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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE
Procedura comparativa per il conferimento di un incarico
professionale relativo al profilo di medico competente in
attuazione del decreto legislativo n. 81/2008 e successive
modifiche ed integrazioni.
Si segnala che sul sito www.esteri.it è pubblicato un invito relativo
alla procedura comparativa per il conferimento dell’incarico professionale di medico competente per il biennio 2018-2019 in attuazione del
decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
17E09140

MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Cancellazione dal Registro
dei revisori legali di un nominativo
Con decreto dell’Ispettore generale capo di finanza del 25 ottobre
2017 è stata disposta la cancellazione dal Registro dei revisori legali del
seguente nominativo:
Adrario Gianluca, nato a Castellanza (Varese) il 1° gennaio
1968, codice fiscale DRRGLC68A01C139Q
17E09022

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

D IPARTIMENTO

DELL ’A MMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative
e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2002,
n. 132, concernente il «Regolamento recante modalità per l’assunzione
di atleti nei gruppi sportivi del Corpo di polizia penitenziaria»;
Visto l’art. 1, comma 1, del citato decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 2002, n. 132, secondo il quale l’accesso ai Gruppi
sportivi del Corpo di polizia penitenziaria è riservato, per un contingente non superiore all’uno per cento delle dotazioni organiche previste
dalla tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, ad
atleti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) o dalle Federazioni sportive nazionali;
Vista la tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000,
n. 146.
Considerata l’attuale dotazione organica dei Gruppi sportivi del
Corpo di polizia penitenziaria;
Visto l’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici
per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»
secondo il quale le disposizioni previste dal medesimo regolamento non
trovano applicazione per le procedure di reclutamento e per l’accesso ai
ruoli del personale militare delle Forze armate, delle Forze di polizia a
ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
da destinare ai gruppi sportivi in qualità di atleti o di istruttori;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 ottobre
2017 e successive rimodulazioni, recante l’autorizzazione ad assumere
personale nei Corpi di polizia;
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale
per il triennio 2017-2019»;
Ritenuta la necessità di bandire un concorso pubblico, per l’accesso di complessivi 12 atleti, dei quali 5 del ruolo maschile e 7 del
ruolo femminile, nel Gruppo sportivo Fiamme Azzurre;

Concorso pubblico, per titoli, a complessivi dodici posti nel
Gruppo Sportivo «Fiamme Azzurre», di cui cinque posti
nel ruolo maschile e sette posti nel ruolo femminile.
IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DELLE RISORSE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visti la legge 15 dicembre 1990, n. 395, ed il decreto legislativo
30 ottobre 1992, n. 443, sull’ordinamento del personale del Corpo di
polizia penitenziaria, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante «Adeguamento delle strutture degli organici dell’Amministrazione penitenziaria e dell’Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzioni
dei ruoli direttivi ordinari e speciale del Corpo di polizia penitenziaria,
a norma dell’art. 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266»;
Considerato che, in deroga al disposto di cui al decreto ministeriale 1° febbraio 2000, n. 50, ai sensi di quanto previsto dall’art. 28,
comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, il bando di concorso,
per particolari discipline sportive, può prevedere, per il reclutamento
degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze di polizia, il limite minimo
e massimo di età, rispettivamente, di diciassette e trentacinque anni;

Decreta:
Art. 1.
Posti disponibili per l’assunzione
1. È indetto un pubblico concorso per titoli a complessivi 12
posti nel Gruppo sportivo «Fiamme Azzurre», di cui 5 posti nel ruolo
maschile e 7 posti nel ruolo femminile.
2. I posti messi a concorso sono ripartiti per discipline sportive nel
modo seguente:
Ruolo maschile:
2 atleti disciplina «Sport Invernali - specialità: Bob a due»;
1 atleta disciplina «Sport del ghiaccio - specialità: Pattinaggio
Artistico singolo»;
1 atleta disciplina «Ciclismo - specialità: Inseguimento a
squadre, Madison e Corsa a punti»;
un atleta disciplina «Pentathlon moderno - specialità: Individuale e Staffetta».
Ruolo femminile:
n. 1 atleta disciplina «Sport Invernali - specialità: Skeleton»;
n. 1 atleta disciplina «Triathlon - specialità: triathlon sprint e
supersprint, team mixed relay e duathlon supersprint»;
una atleta disciplina «Atletica Leggera - specialità: 3000 e
5000 metri su pista, corsa campestre e corsa in montagna»;
n. 1 atleta disciplina «Atletica Leggera - specialità: 400 e 800
metri su pista»;
n. 1 atleta disciplina «Atletica Leggera - specialità: 60 metri
indoor e 100 metri su pista»;
n. 1 atleta disciplina «Canoa - specialità: K1 200 metri e K2
200 metri»;
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n. 1 atleta disciplina «Ciclismo - specialità: Inseguimento
individuale, Inseguimento a squadre, Madison e Omnium».
3. L’Amministrazione penitenziaria si riserva la facoltà di revocare
o annullare il presente bando di concorso, sospendere o rinviare lo svolgimento del concorso stesso, nonché le connesse attività di assunzione,
modificare, fino alla data di incorporamento dei vincitori, il numero dei
posti - in aumento o in decremento - sospendere la nomina dei vincitori
in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, nonché
in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che
impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di personale per gli anni
2017-2019.
Di quanto sopra si provvederà a dare comunicazione con avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - e nel sito istituzionale www.giustizia.it
4. I vincitori del concorso sono nominati agenti del Corpo di polizia penitenziaria.
Art. 2.
Requisiti e condizioni per la partecipazione
1. I partecipanti al presente concorso devono essere in possesso
dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) aver superato gli anni diciassette e non aver compiuto e quindi
superato gli anni trentacinque;
d) essere stato riconosciuto, da parte del Comitato olimpico
nazionale o delle Federazioni sportive nazionali, atleta di interesse
nazionale ed aver fatto parte, nel biennio precedente la data di pubblicazione del presente bando di concorso, di rappresentative nazionali nella
disciplina prevista nello statuto del C.O.N.I. per la quale si concorre;
e) idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia
penitenziaria, in conformità a quanto previsto dagli articoli 122, 123, 124
e 125 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, ed in particolare:
Requisiti fisici:
1) sana e robusta costituzione fisica;
2) altezza non inferiore a cm. 165, per gli uomini e cm. 161, per le
donne. Il rapporto altezza-peso, il tono e l’efficienza delle masse muscolari, la distribuzione del pannicolo adiposo e il trofismo devono rispecchiare un’armonia atta a configurare la robusta costituzione e la necessaria agilità indispensabile per l’espletamento del servizio di polizia;
3) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale,
visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. Non sono ammesse correzioni chirurgiche delle ametropie;
4) visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma del
visus dei due occhi con non meno di 5/10 nell’occhio che vede meno ed
un visus corretto a 10/10 per ciascun occhio per una correzione massima
complessiva di una diottria quale somma dei singoli vizi di rifrazione;
5) funzione uditiva con soglia audiometria media sulle frequenze
500 - 1000 - 2000 - 4000 Hz, all’esame audiometrico in cabina silente
non inferiore a 30 decibel all’orecchio che sente di meno e a 15 decibel
all’altro (perdita percentuale totale biauricolare entro il 20%);
6) l’apparato dentario deve essere tale da assicurare la funzione
masticatoria e, comunque:
devono essere presenti dodici denti frontali superiori ed inferiori;
è ammessa la presenza di non più di sei elementi sostituiti con
protesi fissa;
almeno due coppie contrapposte per ogni emiarcata tra i venti
denti posteriori;
gli elementi delle coppie possono essere sostituiti da protesi
efficienti;
il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi non può essere
superiore a sedici elementi.
Costituiscono causa di non idoneità le imperfezioni ed infermità
previste dall’art. 123 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
Requisiti attitudinali:
1) un livello evolutivo che consenta una valida integrazione della
personalità con riferimento alla maturazione, alla esperienza di vita, ai
tratti salienti del carattere ed al senso di responsabilità;
2) un controllo emotivo contraddistinto dalla capacità di contenere
i propri atti impulsivi e che implichi l’orientamento dell’umore, la coordinazione motoria e la sintonia delle reazioni;
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3) una capacità intellettiva che consenta di far fronte alle situazioni nuove con soluzioni appropriate, sintomatica di una intelligenza
dinamico-pratica, di capacità di percezione e di esecuzione e delle qualità attentive;
4) una adattabilità che scaturisce dal grado di socievolezza, dalla
predisposizione al gruppo, ai compiti ed all’ambiente di lavoro;
f) diploma di istruzione secondaria di primo grado;
g) essere in possesso delle qualità morali e di condotta previste
dall’art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
nonché dei requisiti di cui all’art. 5, comma 2, del decreto legislativo
30 ottobre 1992, n. 443.
2. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione
al concorso.
Art. 3.
Esclusione dal concorso
1. Sono esclusi dal concorso i candidati che non sono in possesso
dei requisiti previsti dall’art. 2, nonché i candidati che non si presentino
nel luogo, nel giorno e nell’ora stabilita per l’accertamento dell’idoneità
fisica e psichica e per la valutazione delle qualità attitudinali.
2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati
destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione, che hanno
riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o siano o
sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
3. Non possono, altresì, concorrere coloro che siano stati dichiarati
decaduti da altro impiego presso una pubblica amministrazione, per i
motivi di cui alla lettera d), dell’art. 127 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
4. L’Amministrazione provvede d’ufficio ad accertare le cause di
esclusione di precedenti rapporti di pubblico impiego, la sussistenza dei
requisiti di moralità e di condotta stabiliti dalla legge per l’accesso al
ruolo del personale del Corpo della polizia penitenziaria, nonché l’idoneità psico-fisica ed attitudinale al servizio di polizia penitenziaria dei
candidati.
5. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, gli aspiranti partecipano «con riserva» al concorso.
6. I concorrenti che risultano, ad una verifica anche successiva, in
difetto dei prescritti requisiti sono esclusi di diritto dal concorso con
decreto del Direttore generale del personale e delle risorse.
Art. 4.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati
personali forniti dai concorrenti saranno raccolti per le finalità di
gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto
di lavoro, per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento dei dati di cui al comma 1 è obbligatorio per
il candidato ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Il
mancato adempimento determina l’esclusione dal concorso.
3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica dei candidati.
4. I candidati godono dei diritti di cui al titolo II del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che possono far valere nei confronti del
Ministero della giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria - Direzione generale del personale e delle risorse, Ufficio VI Concorsi, Largo Luigi Daga n. 2 - 00164 Roma, titolare del trattamento.
5. Il responsabile del trattamento è il dirigente della Direzione
generale del personale e delle risorse preposto alla gestione dell’Ufficio
VI - Concorsi.
Art. 5.
Domanda di partecipazione e comunicazioni
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta ed
inviata esclusivamente con modalità telematiche, compilando l’apposito
modulo (FORM) entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti
dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
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Il modulo della domanda (FORM) e le modalità operative di compilazione ed invio telematico sono disponibili dal giorno della suddetta
pubblicazione sul sito ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it
Al termine della compilazione della domanda il sistema restituirà,
oltre al PDF della domanda, una ricevuta di invio, completa del numero
identificativo della domanda, data ed ora di presentazione, che il candidato dovrà salvare, stampare, conservare ed esibire il giorno degli
accertamenti psico-fisici ed attitudinali unitamente alla domanda stessa,
che dovrà essere sottoscritta il giorno dei predetti accertamenti.
In caso di più invii della domanda di partecipazione, verrà presa
in considerazione la domanda inviata per ultima, intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private d’effetto.
Alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle
domande, il sistema informatico non consentirà più l’accesso al modulo
telematico, né l’invio della domanda.
2. Salvo quanto previsto al comma 3, non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui domande siano state redatte, presentate o inviate con modalità diverse da quelle sopra indicate.
3. Qualora negli ultimi tre giorni lavorativi di presentazione delle
domande di partecipazione, sul citato sito venisse comunicata l’indisponibilità del sistema informatico in questione, i candidati, nei termini di cui al
primo comma, potranno inviare la domanda, come da fac-simile allegato
al presente bando (allegato 1), a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, presso il Ministero della giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria - Direzione generale del personale e delle risorse
- Ufficio VI - Concorsi - Largo Luigi Daga n. 2 - 00164 Roma.
Art. 6.
Compilazione della domanda
1. Ciascun concorrente nella domanda di partecipazione dovrà
dichiarare:
a) il cognome ed il nome;
b) la data e il comune di nascita, nonché il codice fiscale;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) l’iscrizione alle liste elettorali, ovvero il motivo della mancata
iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai
sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale e di non avere in corso
procedimenti penali né procedimenti amministrativi per l’applicazione
di misure di sicurezza o di prevenzione, né che risultino a proprio carico
precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell’art. 3
del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In
caso contrario, dovranno indicare le condanne e i procedimenti a carico
ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l’Autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la
quale penda un eventuale procedimento penale;
f) il titolo di studio, con l’indicazione della Scuola o dell’istituto
che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;
g) i servizi eventualmente prestati come dipendenti presso pubbliche amministrazioni e le cause delle eventuali risoluzioni di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) di essere stato riconosciuto, da parte del Comitato olimpico
nazionale o dalle Federazioni sportive nazionali, atleta di interesse nazionale e di aver fatto parte, nel biennio precedente la data di pubblicazione
del bando di concorso, di rappresentative nazionali nella disciplina sportiva per la quale si concorre, che dovrà essere esplicitamente indicata;
i) se si è stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente
organizzati o destituiti da pubblici uffici o dispensati dall’impiego per
persistente insufficiente rendimento, ovvero decaduti dall’impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
j) di essere a conoscenza delle responsabilità penali previste in
caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Nella domanda dovranno essere indicati, inoltre:
a) i titoli culturali e professionali posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al
concorso, di cui al successivo art. 7;
b) i titoli di preferenza e precedenza di cui all’art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive
modifiche ed integrazioni. Qualora non espressamente dichiarati nella
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domanda stessa, i medesimi titoli non saranno presi in considerazione in
sede di formazione della graduatoria concorsuale.
3. Le domande dovranno contenere la precisa indicazione del
recapito presso il quale si desidera che l’Amministrazione effettui le
comunicazioni relative al presente concorso. Gli aspiranti sono, inoltre, tenuti a comunicare tempestivamente al Ministero della giustizia
- Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria - Direzione generale
del personale e delle risorse, Ufficio VI - Concorsi, Largo Luigi Daga
n. 2 - 00164 Roma, ogni variazione di indirizzo o recapito presso il
quale si intende ricevere le comunicazioni del concorso.
4. L’Amministrazione non si assumerà alcuna responsabilità nel
caso di dispersione delle proprie comunicazioni causata da inesatte od
incomplete indicazioni del recapito da parte dei candidati, ovvero da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso,
né di eventuali disguidi postali non imputabili a propria colpa.
Art. 7.
Categorie dei titoli ammessi a valutazione e punteggi
massimi attribuibili a ciascuna di esse
1. Sono ammessi a valutazione i seguenti titoli sportivi acquisiti
nell’anno precedente la data di pubblicazione del presente bando, fatta
eccezione per i titoli di studio e di abilitazione professionale che devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo di presentazione delle domande.
A) Categoria I
Speciali riconoscimenti: fino a punti 210.
Sono valutate le prestazioni sportive con l’attribuzione del punteggio di seguito indicato in relazione al particolare rilievo del risultato
ottenuto:
1) medaglia ai Giochi olimpici: fino a punti 30,00;
2) medaglia ai Campionati mondiali: fino a punti 25,00;
3) record mondiale: punti 25,00;
4) vincitore di Coppa del mondo: punti 20,00;
5) medaglia ai Campionati europei: fino a punti 15,00;
6) record europeo: punti 15,00;
7) vincitore di Coppa europea: punti 12,00;
8) medaglia alle Universiadi e Giochi del Mediterraneo: fino a
punti 12,00;
9) campione italiano: punti 12,00;
10) record italiano: punti 15,00;
11) vincitore di Coppa Italia: punti 10,00;
12) classificato dal secondo al decimo posto nei campionati italiani di categoria: da punti 6,00 a punti 10,00;
13) classificato dall’undicesimo al ventesimo posto nei campionati italiani di categoria: fino a punti 5,00.
B. Categoria II
Titoli di studio e abilitazione professionale:
1) diploma di laurea: punti 2,00;
a) corso di specializzazione post laurea: punti 0,5;
b) abilitazione all’esercizio della professione: punti 0,5;
2) diploma di maturità di scuola media superiore di secondo
grado: punti 1,00;
3) attestato di tecnico specialista sportivo: punti 1,00.
I punteggi previsti ai punti 1) e 2) categoria II non sono cumulabili
tra loro.
2. La commissione esaminatrice indicata al successivo art. 8 predetermina i criteri necessari per l’attribuzione dei punteggi. Annota i titoli
valutati ed i relativi punteggi su apposite schede individuali, sottoscritte
da tutti i componenti, che saranno allegate al fascicolo concorsuale di
ciascun candidato.
3. Dopo aver inviato la domanda di partecipazione i candidati
devono trasmettere i titoli dichiarati nella stessa con raccomandata
con avviso di ricevimento, da indirizzare al Ministero della giustizia Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria - Direzione generale
del personale e delle risorse, Ufficio VI - Concorsi, Largo Luigi Daga
n. 2 - 00164 Roma.
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4. I titoli devono essere spediti, pena la non valutabilità degli stessi,
entro il termine perentorio di giorni dieci decorrente dalla data di presentazione della domanda on line.
Art. 8.
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli è
composta da un dirigente penitenziario, con funzioni di presidente, dal
responsabile del gruppo sportivo «Fiamme Azzurre», dal responsabile
dell’associazione sportiva «Astrea» e da altri due membri scelti tra gli
appartenenti al ruolo direttivo del Corpo di polizia penitenziaria con
qualifica non inferiore all’ottava ovvero da funzionari dell’Amministrazione peniteniziaria appartenenti all’area III.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al
Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore alla settima.
3. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze o impedimenti del
presidente, di uno dei componenti o del segretario della commissione,
può essere prevista la nomina di un presidente supplente, di quattro
componenti supplenti e di un segretario supplente, da effettuarsi con
lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice o con
successivo provvedimento.
Art. 9.
Accertamenti psicofisici
1. I candidati non esclusi dalla partecipazione al concorso sono
tenuti a sottoporsi, nel luogo, giorno ed ora che saranno loro preventivamente comunicati, alla visita medica per l’accertamento dell’idoneità psico-fisica. Gli stessi sono tenuti a presentarsi muniti di un valido
documento di identificazione e fotocopia del medesimo, nonché della
documentazione richiesta all’art. 5, comma 2, del presente bando (copia
della domanda e ricevuta di invio della stessa).
2. Gli accertamenti psico-fisici sono effettuati da una commissione
composta ai sensi del terzo comma dell’art. 106 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, anche da medici del Servizio sanitario
nazionale operanti presso strutture del Ministero della giustizia, ovvero
individuabili secondo le modalità di cui al secondo comma dell’art. 120
del medesimo decreto legislativo n. 443/1992.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Corpo
di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore all’ottava ovvero un
funzionario dell’Amministrazione penitenziaria appartenente all’area III.
4. Ai fini dell’accertamento dei requisiti psico-fisici i candidati
sono sottoposti ad esame clinico generale ed a prove strumentali e di
laboratorio.
5. L’Amministrazione si riserva di designare, per gli accertamenti
psico-fisici di natura specialistica e le prove strumentali e di laboratorio,
personale qualificato attraverso contratto di diritto privato.
6. Avverso il giudizio di non idoneità, il candidato può proporre
ricorso nel termine di trenta giorni dalla data della notifica.
7. La commissione medica di seconda istanza è composta in conformità a quarto previsto dal quarto comma dell’art. 107 del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, ovvero da dirigenti medici superiori
e dirigenti medici individuabili secondo le modalità di cui al secondo
comma dell’art. 120 del citato decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
8. Il giudizio di idoneità o di non idoneità espresso dalla commissione medica di seconda istanza è definitivo e comporta, in caso di
inidoneità, l’esclusione dal concorso che viene disposta con decreto del
Direttore generale del personale e delle risorse.
Art. 10.
Accertamenti attitudinali
1. I candidati che risultano idonei agli accertamenti psico-fisici
saranno sottoposti alle prove attitudinali da parte di una commissione presieduta da un dirigente penitenziario o Ufficiale del disciolto Corpo degli
Agenti di Custodia, e composta da due appartenenti al Corpo di polizia
penitenziaria o del disciolto Corpo degli Agenti di Custodia con qualifica
non inferiore all’ottava aventi il titolo di perito selettore e da due psicologi o medici specializzati in psicologia individuati ai sensi dell’art. 132
del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Le
funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Corpo di polizia
penitenziaria con qualifica non inferiore all’ottava ovvero da un funzionario dell’Amministrazione penitenziaria appartenente all’area III.
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2. Le prove attitudinali sono dirette ad accertare l’attitudine del
candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l’attività propria
del ruolo e della qualifica da rivestire.
3. Le prove consistono in una serie di test sia collettivi sia individuali, ed in un colloquio con un componente della commissione.
4. I test predisposti dalla commissione sono approvati con decreto
del Ministro della giustizia su proposta del Capo del Dipartimento.
5. Avverso al giudizio di non idoneità il candidato può proporre
ricorso nel termine di trenta giorni dalla data della notifica.
6. Il nuovo accertamento è effettuato da una commissione di
seconda istanza presieduta da un dirigente medico e composta da due
dirigenti medici in qualità di componenti, individuabili secondo le
modalità di cui al secondo comma dell’art. 120 del citato decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
7. Il giudizio di idoneità o di non idoneità riportato in sede di
accertamento delle qualità attitudinali dalla commissione di seconda
istanza, è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, l’esclusione
dal concorso che viene disposta con decreto del Direttore generale del
personale e delle risorse.
Art. 11.
Documentazione amministrativa
1. Ai candidati risultati idonei agli accertamenti attitudinali, verranno consegnati due modelli appositamente predisposti dall’Amministrazione penitenziaria:
a) un modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà,
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, che dovrà essere compilato in ogni sua parte dal candidato e
consegnato in sede di esame di accertamento psico-fisico ed attitudinale, unitamente a copia fotostatica non autenticata del proprio documento d’identità, con il quale egli attesti il possesso di eventuali titoli di
precedenza e/o preferenza nella nomina, previsti dall’art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modifiche ed integrazioni;
b) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante
il possesso dei requisiti richiesti per l’assunzione medesima.
Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri concorsi, anche se indetti dal Ministero della giustizia.
Art. 12.
Graduatoria
1. Ultimata la valutazione dei titoli, la Commissione, individuata
dall’art. 8, forma le graduatorie di merito relative alle singole discipline
sportive, sulla base del punteggio finale, determinato ai sensi del precedente art. 7, conseguito da ciascun candidato.
2. Il Direttore generale del personale e delle risorse, riconosciuta la
regolarità del procedimento, con proprio decreto approva le graduatorie
di merito e dichiara i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione dell’accertamento dei requisiti per l’ammissione all’impiego.
3. A parità di condizioni e di posizione nella graduatoria, sono
applicate le preferenze e precedenze previste dall’art. 5, del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni.
4. La graduatoria dei vincitori e degli idonei è pubblicata nel sito
istituzionale del Ministero della giustizia www.giustizia.it con modalità
che assicurino la riservatezza dei dati sensibili. Di tale pubblicazione è
data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.
Art. 13.
Nomina e assegnazione
1. Con decreto del Direttore generale del personale e delle risorse,
i vincitori del concorso sono nominati agenti del Corpo di polizia penitenziaria, ed assegnati al Gruppo Sportivo «Fiamme Azzurre».
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MINISTERO DELLA SALUTE
D IREZIONE GENERALE DELLA RICERCA
E DELL ’ INNOVAZIONE IN SANITÀ

Bando per la selezione dei candidati alla direzione scientifica dell’IRCCS pubblico «Istituto delle Scienze Neurologiche» di Bologna.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e successive
modificazioni, recante il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell’art. 42, comma 1, della
legge 16 gennaio 2003, n. 3;

4a Serie speciale - n. 91

Visto il decreto del Ministro della salute 9 dicembre 2015 con
il quale è stato confermato il riconoscimento del carattere scientifico
dell’IRCCS di diritto pubblico «Istituto delle scienze neurologiche»,
con sede legale presso l’Azienda USL di Bologna in via Castiglione
n. 29, per la disciplina di «scienze neurologiche;
Visto il decreto del Ministro della salute 8 novembre 2012 con
il quale il prof. Agostino Baruzzi è stato nominato, per un periodo di
cinque anni, direttore scientifico del richiamato IRCCS «Istituto delle
scienze neurologiche»;
Vista la nota prot. n. 0076489 del 23 giugno 2017 con la quale il
prof. Agostino Baruzzi ha comunicato le proprie dimissioni dal predetto
incarico;
Ritenuto, pertanto, di dover attivare la procedura di nomina del
direttore scientifico dell’IRCCS «Istituto delle scienze neurologiche»
di Bologna;

Visti, in particolare, gli articoli 3, comma 4, 5, comma 1, e 11,
comma 3, del citato decreto legislativo n. 288 del 2003, i quali prevedono che il direttore scientifico sia nominato dal Ministro della salute
sentito il Presidente della Regione interessata, per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque;

Decreta:

Visto l’art. 3, comma 5, dell’Atto di intesa 1° luglio 2004 recante
«Organizzazione, gestione e funzionamento degli istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico non trasformati in fondazione» sancito in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’art. 5 del citato
decreto legislativo n. 288 del 2003;

Oggetto del bando e modalità
di presentazione delle domande

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni;
Visto l’art. 38, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, concernente la partecipazione
a concorsi pubblici dei cittadini stranieri;
Visto l’art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42, che prevede l’emanazione di un apposito
bando, con indicazione delle modalità e dei tempi di presentazione delle
domande, per la selezione dei direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (di seguito IRCCS);
Visto l’art. 1, comma 4, del suddetto decreto del Presidente della
Repubblica, che disciplina la composizione della commissione per la
selezione della terna di candidati per la nomina dei direttori scientifici
degli IRCCS;
Visto l’art. 1, comma 818, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
secondo cui la natura esclusiva dell’incarico del direttore scientifico
degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico
comporta l’incompatibilità con qualsiasi altro rapporto di lavoro pubblico e privato e con l’esercizio di qualsiasi attività professionale;
Visto l’art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135 e,
successivamente, dall’art. 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e
dall’art. 17, comma 3, legge 7 agosto 2015, n. 124, che, tra l’altro, prevede il divieto di conferimento, da parte delle pubbliche amministrazioni, di incarichi dirigenziali o direttivi a tutti i soggetti già lavoratori
privati o pubblici collocati in quiescenza;
Viste le circolari del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione n. 6 del 4 dicembre 2014 e n. 4 del 10 novembre 2015,
interpretative della suddetta norma, nelle quali, tra l’altro, si chiarisce
che l’incarico di direttore scientifico rientra tra gli incarichi direttivi per
i quali è vietato il conferimento a soggetti in quiescenza e si invitano le
amministrazioni destinatarie a non conferire incarichi retribuiti a soggetti prossimi alla pensione, il cui mandato si svolga sostanzialmente in
una fase successiva al collocamento in quiescenza;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso
le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012,
n. 190», e, in particolare l’art. 20;

Art. 1.

1. È indetto un bando per la selezione dei candidati alla direzione
scientifica dell’IRCCS pubblico «Istituto delle scienze neurologiche»,
con sede legale presso l’Azienda USL di Bologna in via Castiglione
n. 29, riconosciuto per la disciplina di «scienze neurologiche», rivolto a
candidati in possesso di documentata produzione scientifica internazionale di alto profilo, esperienza e capacità manageriali, specifica capacità
di organizzazione della ricerca e di lavoro di equipe, nonché comprovate relazioni scientifiche nazionali e internazionali.
2. Le domande dei candidati dovranno essere inviate solo per via
telematica, registrandosi al sito http://ricerca.cbim.it/direttori e compilando e sottoscrivendo con firma digitale il modulo disponibile sul sito
medesimo, entro le ore 24 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
3. Al termine delle attività di compilazione e invio della domanda
per via telematica, il candidato riceverà un messaggio di posta elettronica a conferma dell’avvenuta acquisizione della domanda. Fino
alla scadenza del termine di presentazione delle domande, indicato nel
comma 2, l’applicazione informatica consente di modificare i dati già
inseriti. Allo scadere del termine predetto l’applicazione non permetterà più alcun accesso al modulo elettronico di compilazione/invio delle
domande.
4. Non saranno accettate domande pervenute per posta.
Art. 2.
Requisiti generali di ammissione
1. Possono partecipare alla selezione coloro che possiedono i
seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea o di uno degli Stati aderenti all’accordo CE 2 maggio 1992
sullo spazio economico europeo, o di un Paese terzo con titolarità di un
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi
dell’art. 38, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni;
b) laurea in medicina e chirurgia o altra laurea magistrale in area
biomedica, conseguita o riconosciuta in Italia.
2. Per coloro che abbiano conseguito il titolo all’estero gli estremi
del provvedimento di riconoscimento devono essere dichiarati dal
candidato, a pena di esclusione, nella domanda di partecipazione alla
selezione.
3. Non possono partecipare alla selezione coloro che:
a) sono stati esclusi dall’elettorato attivo;
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b) sono stati interdetti dai pubblici uffici ovvero destituiti o
licenziati o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, nonché coloro che siano
stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per averlo conseguito
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile, o comunque con mezzi fraudolenti;
c) sono in quiescenza o saranno collocati a riposo entro i tre
anni successivi alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale.

2. La commissione di valutazione, al fine della selezione dei candidati, utilizza criteri specifici predefiniti, allegati al presente bando,
quale parte integrante dello stesso.

Art. 3.
Documentazione da presentare

Conferimento dell’incarico

1. Il candidato dovrà presentare la seguente documentazione inerente a:
a) curriculum formativo e professionale, con indicazione in
particolare della laurea, o altri titoli accademici, dell’attività specifica
attualmente svolta, delle docenze in corsi di laurea e/o presso istituzioni
pubbliche;
b) produzione scientifica con indicazione dell’impact factor in
posizione di rilievo (1°, 2° o ultimo autore) nelle 20 pubblicazioni degli
ultimi 10 anni, selezionate dal candidato con particolare riferimento
all’area di riconoscimento dell’IRCCS;
c) continuità della produzione scientifica degli ultimi 10 anni comprensiva dell’impact factor e citation index;
d) capacità manageriale, con indicazione dei finanziamenti pubblici e privati ottenuti negli ultimi 10 anni, della posizione di coordinamento/responsabilità di strutture di ricerca/assistenza negli ultimi 10
anni (quali incarichi almeno annuali di direzione di istituti di ricerca,
di unità complesse di assistenza o ricerca nazionali o internazionali),
della gestione come responsabile di laboratori e/o banche di materiale
biologico (es.: cellule staminali emopoietiche, osso, cornee, materiale
da malattie rare, linee cellulari, agenti patogeni), di registri nazionali
di tumori e/o malattie rare, di facilities complesse, dei periodi di permanenza di almeno un anno per qualificazione (dottorato - altro) in
strutture estere o nazionali, di brevetti registrati con opzioni e royalties incassate dall’Istituzione diretta, e con la presentazione di un programma di sviluppo della ricerca dell’IRCCS comprensivo di obiettivi,
modalità di raggiungimento, investimenti e fonti di finanziamento;
e) attività di collaborazione con gruppi di ricerca nazionali ed
esteri e, in particolare, il coordinamento di progetti di ricerca, la partecipazione a progetti di ricerca coordinati da laboratori esteri o nazionali,
le partecipazioni a reti di ricerca nazionali o estere, l’attività di ricerca
traslazionale con le ricadute sulla ricerca clinica.

1. L’incarico di direttore scientifico ha durata quinquennale ed è
conferito dal Ministro della salute, che provvede alla nomina del candidato prescelto nell’ambito della terna individuata dalla commissione
di valutazione.

Art. 4.
Nomina della commissione

3. La commissione, al fine del contenimento dei costi, potrà effettuare riunioni utilizzando le procedure di videoconferenza.

Art. 6.

2. Il trattamento economico è definito nel contratto individuale che
il direttore scientifico stipula con il direttore generale.

Art. 7.
Dichiarazione sulla insussistenza di cause
di inconferibilità e incompatibilità
Il candidato prescelto, all’atto del conferimento dell’incarico, presenta la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e di
incompatibilità di cui all’art. 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013,
n. 39.

Art. 8.
Oneri
1. Ai componenti della commissione di cui all’art. 4, non residenti a Roma, spetta il rimborso delle spese di missione. I predetti
componenti sono equiparati, ai fini del trattamento, ai dirigenti di
I fascia, ai sensi dell’art. 28 della legge 28 dicembre 1973, n. 836,
e successive modificazioni. Le spese relative al viaggio ed al soggiorno del rappresentante designato dalla Regione restano a carico
della medesima.

1. La commissione di valutazione per la selezione della terna dei
candidati ai sensi dell’art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42, verrà nominata con decreto del
Ministro della salute, successivamente alla scadenza del termine per la
presentazione delle domande.
2. I nominativi dei componenti saranno resi pubblici attraverso
pubblicazione del decreto di nomina sul portale del Ministero della
salute (www.salute.gov.it).
3. La commissione di valutazione potrà accedere alla documentazione inviata dai candidati attraverso il sito http://ricerca.cbim.it/direttori tramite l’utilizzazione di username e password.

2. Gli oneri relativi al trattamento di missione dei componenti
della commissione, valutati presuntivamente in € 2.000,00, graveranno sul capitolo 3125, p.g. 3, «Spese per il funzionamento — compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti e le indennità di
missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei all’amministrazione della salute — di consigli, comitati e commissioni in
materia di ricerca medica», nell’ambito della missione «Ricerca e
innovazione» - programma «Ricerca per il settore della sanità pubblica» - «Funzionamento» - C.D.R. «Direzione della ricerca e dell’innovazione in sanità», allocato nello stato di previsione della spesa del
Ministero della salute per l’esercizio 2017 e corrispondente capitolo
per l’esercizio successivo.

Art. 5.
Criteri e modalità di valutazione
della commissione

Art. 9.

1. Le domande sono esaminate dalla commissione di valutazione che individua in ordine alfabetico una terna di candidati,
esprimendo un motivato giudizio sulla inclusione e sulla mancata
inclusione nella terna che sarà sottoposta alle valutazione del Ministro per la nomina del candidato prescelto, sentito il Presidente della
regione interessata.

Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione saranno raccolti da Direzione generale della
ricerca e dell’innovazione in sanità - Ufficio II e trattati per le finalità
di gestione della procedura.
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Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
– 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Roma, 29 settembre 2017
Il Ministro: LORENZIN
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Produzione scientifica.
Ai fini della valutazione della produzione scientifica (impact factor, citation analysis e continuità), la commissione utilizzerà gli indici
bibliometrici accreditati dalla comunità scientifica internazionale (web
of science e/o scopus) e analizzerà specificamente i seguenti aspetti:
attinenza all’area di riconoscimento dell’IRCCS;

ALLEGATO

rilevanza, da intendersi come valore aggiunto per l’avanzamento
della conoscenza nel settore e per la scienza biomedica in generale,
nonché per i benefici sociali derivati, anche in termini di congruità, efficacia, tempestività e durata delle ricadute;
originalità/innovazione, da intendersi come contributo a nuove
acquisizioni o all’avanzamento di conoscenze, nel settore di riferimento;

VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA SELEZIONE
DEI DIRETTORI SCIENTIFICI DEGLI IRCCS PUBBLICI

CRITERI DI VALUTAZIONE
Il candidato deve dimostrare un impegno scientifico continuativo e
di qualità, indirizzato a temi, modelli e metodologie clinico - sperimentali, nuove applicazioni tecnologiche e loro ricadute sull’organizzazione
dei servizi e sulla salute della popolazione, in coerenza con la missione
degli IRCCS, che è quella di coniugare la ricerca scientifica, prevalentemente traslazionale, con l’attività clinica a livello di eccellenza.
È importante, infatti, che il candidato possa rapidamente inserirsi
nelle attività dell’IRCCS e ciò sarà possibile soltanto se ha competenze
ed esperienza nel campo scientifico, nell’organizzazione e direzione dei
gruppi di ricerca, nel saper fare fundraising, nella ricerca di base, ma
soprattutto e necessariamente in quella clinica e traslazionale; tutto questo sarà dimostrato, anche, dalla presentazione di un esaustivo piano di
rilancio dell’IRCCS coerente con la propria esperienza e con la realtà
dell’Istituto.
Per tale motivo la commissione dovrà esprimere giudizi puntuali
sulle diverse caratteristiche che distinguono i candidati.
L’utilizzazione dei giudizi deriva dalla diversità tra gli IRCCS del
tema del riconoscimento. Infatti appare poco realistico utilizzare criteri
numerici aspecifici, universalmente accettati, ma per questo molto poco
sensibili alle peculiarità dell’IRCCS che prevedono certamente una
forte competenza scientifica ma anche importanti capacità manageriali
e di relazione al fine di consentire la piena coincidenza d’intenti tra la
parte di ricerca con quella assistenziale. Tutti elementi che non si possono esprimere con un mero punteggio ma solo con una descrizione dei
punti di forza e debolezza del candidato.
La commissione deve preferire, infatti, quei candidati che ritiene
maggiormente idonei alla direzione scientifica dell’Ente e deve evidenziare in modo chiaro le motivazioni della scelta come anche le motivazioni della mancata inclusione nella terna.
Si fornisce, comunque, alla commissione una linea guida ed una
serie di indicazioni che dovranno essere considerate per la maturazione
del giudizio al fine di rendere omogenea e riproducibile la motivazione
che porta alla selezione della terna.
La commissione, pertanto, dovrà dare un giudizio motivato relativo ai diversi aspetti assegnando giudizi coerenti e puntuali. Tale giudizio deve essere seguito da una descrizione delle motivazioni che lo
hanno determinato.
La commissione deve esprimere tali giudizi per tutti i candidati;
solo alla fine indicherà in ordine alfabetico i tre candidati prescelti indicando puntualmente le motivazioni che hanno portato alla non inclusione nella terna dei restanti.
Le domande sono esaminate dalla commissione di valutazione che
procede alla selezione dei candidati sulla base dei seguenti criteri:
Formazione e professionalità del candidato.
Ai fini della valutazione, la commissione terrà conto della laurea,
della specializzazione e/o dottorato, dell’attività specifica attualmente
svolta, delle docenze in corsi di laurea e/o presso istituzioni pubbliche,
con particolare attenzione all’attinenza alla disciplina di riconoscimento
dell’IRCCS.

internazionalizzazione e/o potenziale competitivo internazionale, da intendersi come posizionamento della produzione scientifica
del candidato nello scenario internazionale, in termini di rilevanza,
competitività, diffusione editoriale e apprezzamento della comunità
scientifica, inclusa la collaborazione esplicita con ricercatori e gruppi
di ricerca di altre nazioni.
Non saranno considerate più di 20 pubblicazioni. Nel caso di
presentazione di un numero maggiore, saranno valutate le prime 20
dell’elenco predisposto dal candidato.
Capacità manageriali.
Ai fini della valutazione delle capacità manageriali, la commissione analizzerà il volume totale dei finanziamenti ottenuti dal candidato negli ultimi 10 anni, l’esperienza nella gestione delle banche di
materiale biologico, l’entità del materiale bancato e il numero delle forniture a terzi, la posizione di coordinamento/responsabilità di strutture
di ricerca/assistenza, con incarichi di durata non inferiori a un anno.
Di particolare rilevanza, per la formulazione del giudizio della
commissione, è il programma di sviluppo presentato dal candidato per
il miglioramento/potenziamento della ricerca dell’IRCCS specie per
quanto concerne gli obiettivi indicati, le modalità per raggiungerli, gli
investimenti e le fonti di finanziamento.
Attività di collaborazioni con gruppi di ricerca nazionali ed esteri.
Ai fini della valutazione di tale criterio, la commissione analizzerà,
nell’ambito dell’area di riconoscimento dell’IRCCS, la complessità dei
progetti presentati, le iniziative scientifiche, svolte in ambito nazionale
e internazionale, con il relativo impatto, la rilevanza delle reti nazionali ed estere, il ruolo del candidato in esse svolto e l’attività di ricerca
traslazionale svolta dal medesimo con le ricadute sulla ricerca clinica.
17E09093

SEGRETARIATO GENERALE
DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
Avviso relativo al concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di due referendari tecnico-agrari in prova nel
ruolo della carriera direttiva tecnico-agraria.
Si comunica che a decorrere dal 28 novembre 2017 è pubblicata
nel sito internet del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, all’indirizzo http://www.quirinale.it la graduatoria finale del
concorso pubblico, per esami, a due posti di refendario tecnico-agrario
in prova nel ruolo della carriera direttiva tecnico-agraria, indetto dal
Segretariato generale della Presidenza della Repubblica con decreto del
Segretario generale 2 febbraio 2017, n. 67, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 14 del 21 febbraio
2017.
17E09141
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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO DI INFORMATICA E TELEMATICA A REA DELLA RICERCA DI P ISA

DI CHIMICA BIOMOLECOLARE

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
di una unità di personale part-time al 75% con profilo
professionale di collaboratore tecnico enti di ricerca, VI
livello professionale, presso la sede di Pozzuoli.
(Avviso di selezione del bando n. ICB/001/2017)

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto a tempo determinato di due unità di personale diplomato.
(Avviso di selezione n. 12-2017 IIT - concorso art. 15)

Si avvisa che l’Istituto di chimica biomolecolare (ICB) in Pozzuoli
(NA) del CNR ha indetto una selezione pubblica, per titoli e colloquio,
ai sensi dell’art. 10, comma 3, lettera b) del «Disciplinare concernente
le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato»,
per l’assunzione, ai sensi dell’art. 15 del contratto collettivo nazionale
di lavoro del 7 ottobre 1996, di una unità di personale part-time al 75%
con profilo professionale di collaboratore tecnico enti di ricerca, VI
livello professionale presso la sede di Pozzuoli (NA).
Il contratto avrà durata di anni uno.
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
chimica biomolecolare, ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR
www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).
17E09094

Si avvisa che l’Istituto di informatica e telematica (IIT) ha indetto
una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di due unità di personale diplomato presso
l’Istituto di informatica e telematica.
La domanda di partecipazione redatta esclusivamente utilizzando
il modulo (allegato A), dovrà essere inviata all’Istituto di informatica e
telematica, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC)
all’indirizzo: protocollo.iit@pec.cnr.it 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 affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di informatica e
telematica (IIT) ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo
www.urp.cnr.it
17E09096

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
I STITUTO

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI FISICA APPLICATA «N ELLO
S ESTO F IORENTINO

C ARRARA » -

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

DI RADIOASTRONOMIA

Avviso di pubblicazione dell’approvazione degli atti e della
graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed
esami, ad un posto di tecnologo - III livello - con contratto
di lavoro a tempo determinato e pieno, della durata di
dodici mesi prorogabili, con oneri a carico del Progetto
«SST Space Surveillance and Tracking», presso la Stazione radioastronomica di Medicina.
(Bando 7/2017/IRA/Art.23)

(Avviso di selezione n. IFAC/126.115.CTD.03/2017)
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 8
del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto
di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23
del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991 n. 171, di
una unità di personale con profilo professionale di ricercatore livello III.
Il contratto avrà durata di sei mesi (eventualmente rinnovabili).
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema (allegato A) al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC:
protocollo.ifac@pec.cnr.it entro il termine perentorio di trenta giorni,
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Si comunica che in data 16 ottobre 2017 si è concluso il concorso
pubblico nazionale, per titoli ed esami, ad un posto di tecnologo - III
livello - con contratto di lavoro a tempo determinato e pieno, della durata
di dodici mesi prorogabili, con oneri a carico del progetto «SST Space
Surveillance and Tracking», presso la Stazione radioastronomica di
medicina (Bologna) dell’INAF Istituto di radioastronomia, il cui avviso
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 36 del 12 maggio 2017.
La graduatoria di merito è pubblicata, mediante affissione, all’albo
dell’Istituto di radioastronomia INAF sito in via Piero Gobetti, 101 Bologna, sul sito dell’Istituto di radioastronomia http://www.ira.inaf.it
e sul sito dell’Istituto nazionale di astrofisica (INAF) http://www.inaf.it

Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (Sezione lavoro e formazione).

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per eventuali impugnative.

17E09097

17E09008

— 11 —

28-11-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore - III livello - con contratto di lavoro a tempo determinato e pieno, su fondi esterni, della durata di dodici
mesi prorogabili, presso la sede di Bologna.
(Codice concorso 11/2017/IRA/ART. 23)
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
di una unità di personale laureato, ricercatore - III livello, da usufruirsi
presso la sede di Bologna dell’INAF Istituto di radioastronomia.
Il contratto avrà la durata di un anno, eventualmente prorogabile
in relazione alla durata del progetto e al perdurare delle esigenze per le
quali è bandita la presente procedura concorsuale ed in presenza della
necessaria disponibilità finanziaria. La durata complessiva del medesimo contratto non potrà comunque superare i cinque anni.
La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata secondo le
modalità indicate nel bando, entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet dell’INAF
www.inaf.it e dell’Istituto di radioastronomia http://www.ira.inaf.it il
bando è altresì affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di radioastronomia,
via Piero Gobetti, 101 - 40129 Bologna.

4a Serie speciale - n. 91

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTRONOMICO DI

B OLOGNA

Graduatoria degli idonei della selezione per assegno di
ricerca PostDoc bandita con D.D. n. 100 del 28 agosto
2017.
Si comunica che in data 24 ottobre 2017 è stata pubblicata nella
pagina web dell’Osservatorio http://www.bo.astro.it la graduatoria
unica finale della selezione pubblica per titoli ed eventuale colloquio
per il conferimento di un assegno di ricerca Post Doc di durata annuale,
eventualmente rinnovabile, dal titolo «Progettazione, analisi, integrazione e allineamento delle ottiche dello strumento MAORY per ELT»,
bandita con D.D. dell’INAF-Osservatorio Astronomico di Bologna
n. 100 del 28 agosto 2017.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorrerà il termine per eventuali impugnazioni.

17E09098

17E09095

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato tipo a) (junior) - settore concorsuale 12/A1 - Diritto privato, per il settore scientificodisciplinare IUS/01 - Diritto privato.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime
di impegno a tempo definito della durata di 36 mesi - settore concorsuale 12/A1 - Diritto privato - per il settore scientifico-disciplinare
IUS/01 - Diritto privato.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
dipartimento di Scienze giuridiche - DSG.
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.

Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato tipo a) (junior) - settore concorsuale 06/H1 - Ginecologia e ostetricia, per il
settore scientifico-disciplinare MED/40 - Ginecologia e
ostetricia.

Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime
di impegno a tempo pieno della durata di 36 mesi - settore concorsuale
06/H1 - Ginecologia e ostetricia - per il settore scientifico-disciplinare
MED/40 - Ginecologia e ostetricia.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
dipartimento di Scienze mediche e chirurgiche - DIMEC.
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 selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandi-ricercatore-atempo-determinato#! oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.
miur.it/ oppure sul 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 selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#! oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/ oppure sul sito web dell’Unione europea: http://
ec.europa.eu/euraxess/
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato tipo b) (senior) - settore concorsuale 06/M2 - Medicina legale e del lavoro, per il settore
scientifico-disciplinare MED/44 - Medicina del lavoro.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime
di impegno a tempo pieno della durata di 36 mesi - settore concorsuale
06/M2 - Medicina legale e del lavoro - per il settore scientifico-disciplinare MED/44 - Medicina del lavoro.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
dipartimento di Scienze mediche e chirurgiche - DIMEC.
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 selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandi-ricercatore-atempo-determinato#! oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.
miur.it/ oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess/
17E09089

LIBERA UNIVERSITÀ
MARIA SANTISSIMA ASSUNTA - ROMA
Procedura di valutazione comparativa per la copertura di
un posto di professore universitario di ruolo di prima
fascia ai sensi dell’articolo 18 della legge 30 dicembre
2010, n. 240, per il settore concorsuale 13/B2 - Economia
e gestione delle imprese, settore scientifico-disciplinare
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese, presso il
Dipartimento di Giurisprudenza (sede Palermo).
Ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240 del 2010 e del regolamento
della LUMSA per il reclutamento del personale accademico e di ricerca,
è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di professore
universitario di ruolo di prima fascia - settore concorsuale 13/B2 - Economia e gestione delle imprese, settore scientifico-disciplinare SECSP/08 - Economia e gestione delle imprese, presso il Dipartimento di
Giurisprudenza (sede Palermo).
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di venti giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando di concorso.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
http://www.lumsa.it/ateneo_consel oppure sul sito del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it/ oppure sul sito web dell’Unione europea
http://ec.europa.eu/euraxess/
17E09035
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LUISS LIBERA UNIVERSITÀ
INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI
GUIDO CARLI
Procedura selettiva per la chiamata di un professore di ruolo
di II fascia ai sensi dell’articolo 18, comma 1 della legge
30 dicembre 2010, n. 240 - settore concorsuale 13/B4 Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale, settore scientifico-disciplinare SECS-P/09 - Finanza
aziendale presso il Dipartimento di Impresa e management - codice concorso DIM-ASSOC-16/2017.
La LUISS Libera Università Internazionale degli Studi Sociali
Guido Carli, con delibera del comitato esecutivo del 9 novembre 2017,
ha bandito, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, una procedura selettiva per la chiamata di professore di ruolo
con le seguenti caratteristiche:
numero posti: uno;
professore di ruolo di II fascia;
Dipartimento di Impresa e management;
settore concorsuale 13/B4 - Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale;
settore scientifico-disciplinare SECS-P/09 - Finanza aziendale;
codice concorso DIM-ASSOC-16/2017;
il trattamento economico spettante al vincitore del presente
bando, ai sensi dell’art. 8 della legge n. 240/2010 e del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è quello previsto
per i professori universitari di ruolo di II fascia, secondo la posizione di
carriera del vincitore stesso ed il regime di impegno prescelto.
Le domande di partecipazione di cui al suddetto bando dovranno
pervenire con le modalità previste dall’art. 3 del bando di concorso,
entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale.
Diritti e doveri della posizione sono disciplinati dal bando di concorso e dal Regolamento della LUISS Guido Carli relativo alla disciplina della procedura di chiamata dei professori di prima e seconda
fascia della LUISS Guido Carli in attuazione degli articoli 18 e 24 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 vigente.
Copia del bando e del Regolamento sono disponibili sul sito web
dell’Università http://www.luiss.it e presso il settore personale docente
dell’Ateneo in viale Pola n. 12 - 00198 Roma.
17E09026

Valutazione comparativa per il conferimento di un contratto
di diritto privato di lavoro subordinato per ricercatore a
tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 per il settore
concorsuale 13/B4 - Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale, settore scientifico-disciplinare
SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari
presso il Dipartimento di Impresa e management - codice
concorso DIM-RIC-17/2017.
La LUISS Libera Università Internazionale degli Studi Sociali
Guido Carli, con delibera del comitato esecutivo del 9 novembre
2017, ha bandito, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a) della legge
n. 240/2010, una valutazione comparativa per il conferimento di un contratto di diritto privato di lavoro subordinato per ricercatore a tempo
determinato, per lo svolgimento di attività di ricerca, didattiche e di
servizi agli studenti con le seguenti caratteristiche:
numero di posti: uno;
durata triennale;
regime di impegno a tempo pieno;
settore concorsuale 13/B4 - Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale;

— 13 —

28-11-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

profilo: settore scientifico-disciplinare SECS-P/11 - Economia
degli intermediari finanziari;
codice concorso DIM-RIC-17/2017.
Le domande di partecipazione di cui al suddetto bando dovranno
pervenire con le modalità previste dall’art. 3 del bando di concorso,
entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale.
Diritti e doveri della posizione sono disciplinati dal bando di concorso e dal regolamento LUISS Guido Carli per il conferimento di contratti di diritto privato di lavoro subordinato a tempo determinato per
attività didattiche e di ricerca, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a)
della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Copia del bando e del regolamento sono disponibili sul sito WEB
dell’Università http://www.luiss.it e presso il settore personale docente
dell’Ateneo in viale Pola 12 - 00198 Roma.
17E09027

POLITECNICO DI MILANO
Approvazione degli atti e della graduatoria della procedura
di selezione pubblica, per esami, di una unità di personale a tempo indeterminato di categoria D, posizione
economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno (trentasei ore settimanali) per
POLIMI _ Area Servizi di Supporto alla Ricerca e Innovazione Didattica _Laboratorio Prove Materiali, Strutture e
Costruzioni_ARICID_LPM_34_2017.
Sono state pubblicate all’Albo ufficiale del Politecnico di Milano,
protocollo 97173, repertorio 4155 (consultabili sul sito: https://www.
protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html), la graduatoria di merito e
il relativo decreto di approvazione degli atti in data 19 ottobre 2017,
della procedura di selezione pubblica, per esami, ad una unità di personale a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica D1,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno
(trentasei ore settimanali) per POLIMI_Area Servizi di Supporto alla
Ricerca e Innovazione Didattica_Laboratorio Prove Materiali, Strutture e Costruzioni_ARICID_LPM_34_2017; indetta con DD n. 4831
dell’8 agosto 2017, avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 67 del 5 settembre 2017.
Tale pubblicazione è presente anche al sito del Politecnico di Milano: https://www.polimi.it/lavora-con-noi/personale-ta/
bandi-per-il-personale-ta/
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

Tale pubblicazione è presente anche al sito del Politecnico di Milano: https://www.polimi.it/lavora-con-noi/personale-ta/
bandi-per-il-personale-ta/
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
17E09032

Approvazione degli atti e della graduatoria della procedura
di selezione pubblica, per esami, di una unità di personale
a tempo indeterminato di categoria EP, posizione economica EP1, area amministrativo-gestionale, a tempo pieno
(trentasei ore settimanali) per POLIMI - ARUO - Area
Risorse Umane e Organizzazione_ARUO_33_2017.
Sono state pubblicate all’Albo ufficiale del Politecnico di Milano,
protocollo 100714, repertorio 6684 (consultabili sul sito: https://www.
protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html), la graduatoria di merito e
il relativo decreto di approvazione degli atti in data 30 ottobre 2017,
della procedura di selezione pubblica, per esami, ad una unità di personale a tempo indeterminato di categoria EP, posizione economica
EP1, area amministrativo-gestionale, a tempo pieno (trentasei ore
settimanali) per POLIMI_ARUO - Area Risorse Umane e Organizzazione_ARUO_33_2017; indetta con DD n. 4520 del 26 luglio 2017,
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 61 dell’11 agosto 2017.
Tale pubblicazione è presente anche al sito del Politecnico
di
Milano:
https://www.polimi.it/lavora-con-noi/personale-ta/
bandi-per-il-personale-ta/
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
17E09033

POLITECNICO DI TORINO
Procedura di selezione per posizione di ricercatore universitario a tempo determinato di cui al comma 3, lettera a)
articolo 24 della legge n. 240/2010.
Con decreto rettorale n. 653 del 15 novembre 2017 è stata indetta
la procedura di selezione per la copertura di una posizione di ricercatore
universitario a tempo determinato di cui al comma 3, lettera a) art. 24
della legge n. 240/2010.

17E09031

Approvazione degli atti e della graduatoria della procedura
di selezione pubblica, per esami, di una unità di personale
a tempo indeterminato di categoria EP, posizione economica EP1, area amministrativo-gestionale, a tempo pieno
(trentasei ore settimanali) per POLIMI - ARUO - Area
Amministrazione e Finanza _AAF_32_2017.
Sono state pubblicate all’Albo ufficiale del Politecnico di Milano,
protocollo 99098, repertorio 6540 (consultabili sul sito: https://www.
protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html), la graduatoria di merito e
il relativo decreto di approvazione degli atti in data 25 ottobre 2017,
della procedura di selezione pubblica, per esami, ad una unità di personale a tempo indeterminato di categoria EP, posizione economica
EP1, area amministrativo-gestionale, a tempo pieno (trentasei ore
settimanali) per POLIMI_ARUO - Area Amministrazione e Finanza
_AAF_32_2017; indetta con DD n. 4519 del 26 luglio 2017, avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 61 dell’11 agosto 2017.

4a Serie speciale - n. 91

Settore concorsuale

Settore
scientifico
disciplinare

Dipartimento

Numero
posizioni

09/C1
Macchine e sistemi
per l’energia e l’ambiente
codice interno 14/17/F/A

INGIND/08
Macchine a
fluido

Energia

1

Il relativo bando sarà pubblicato in data martedì 28 novembre 2017
all’albo ufficiale dell’Ateneo e sarà consultabile da tale data sul sito
internet del Politecnico all’indirizzo https://www.swas.polito.it/services/concorsi/240.asp?id_documento_padre=136533
Stralcio del bando di concorso sarà consultabile:
sul sito del MiUR http://bandi.miur.it/
sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europea.eu/euraxess/
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato a giovedì 28 dicembre 2017.
17E09023
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Procedura di selezione per posizione di ricercatore universitario a tempo determinato di cui al comma 3, lettera a),
articolo 24 della legge n. 240/2010.

al candidato vincitore verrà richiesto di partecipare alle attività
di ricerca nel campo del controllo di processo basato sui dati, di interagire con gli studenti di dottorato, i ricercatori del gruppo;

Con decreto rettorale n. 654 del 15 novembre 2017 è stata indetta
la procedura di selezione per la copertura di una posizione di ricercatore
universitario a tempo determinato di cui al comma 3, lettera a), art. 24
della legge n. 240/2010.

i candidati devono possedere un significativo numero di pubblicazioni su riviste internazionali di alto livello. Verrà altresì valutato il
profilo attitudinale e motivazionale dei candidati, in particolare l’entusiasmo dimostrato rispetto alla ricerca condotta all’interno di un’Unità
di ricerca.
Area di ricerca: Area of Computer Science and Systems Engineering

Settore concorsuale

Settore scientifico
disciplinare

Dipartimento

Numero
posizioni

09/G2
Bioingegneria
codice
interno 15/17/F/A

ING-IND/34
Bioingegneria
industriale

Ingegneria
meccanica
e aerospaziale

1

Unità di ricerca: DYSCO - Dynamical Systems, Control, and
Optimization.
Tiplogia contrattuale: Contratto di lavoro autonomo.
Durata: cinque mesi.

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

Il bando di concorso con indicazione delle modalità di presentazione delle domande è pubblicato all’Albo online della scuola e nella
pagina dedicata alla procedura del sito www.imtlucca.it
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è il
27 dicembre 2017.
17E09025
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17E09024

SCUOLA IMT ALTI STUDI LUCCA
Procedura di valutazione comparativa per la copertura
di una posizione di Post Doctoral Fellow
Si rende noto che presso la Scuola IMT Alti Studi Lucca è stata
indetta una procedura di valutazione comparativa per una posizione di
Post Doctoral Fellow nell’ambito di ottimizzazione, controllo e identificazione di processi dinamici, con le seguenti specifiche:
Campi: ottimizzazione, controllo e identificazione di processi
dinamici.
Area scientifica: Ingegneria industriale e dell’informazione, settore
scientifico-disciplinare ING-INF/04 - Automatica.
Progetto: EFFINET «Efficient Integrated Real - Time Monitoring
and Control of Drinking Water Networks grant agreement, 318556 ecc.
CUP: D61J12000270006».
Attività: ricerca, tutoraggio e supervisione degli allievi del corso
di Dottorato della Scuola, limitata attività didattica e partecipazione allo
sviluppo delle attività di ricerca della Scuola.
Requisiti obbligatori:
titolo di dottore di ricerca in Ingegneria o Matematica applicata
o aree affini, con particolare focus su ottimizzazione, controllo, identificazione di sistemi dinamici;
curriculum scientifico idoneo per lo svolgimento dell’attività di
ricerca;
ottima conoscenza della lingua Inglese sia scritta che parlata.
Ulteriori requisiti:
i candidati dovranno possedere un ottimo background teorico
e la volontà di applicare le metodologie possedute a casi di studio di
interesse industriale;
sarà considerato requisito preferenziale l’aver maturato esperienze di ricerca aventi ad oggetto il controllo predittivo, i metodi di
ottimizzazione convessa, o gli algoritmi per l’identificazione di processi
dinamici e l’apprendimento automatico;

Bando di selezione per il reclutamento di un ricercatore a
tempo determinato mediante stipula di un contratto di
lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi dell’articolo 24, comma 3 tipologia a), della legge 30 dicembre
2010, n. 240 e dell’articolo 3, comma 1, lettera a) del
vigente regolamento per l’assunzione di ricercatori a
tempo determinato (finanziato dal Fondo sviluppo e coesione 2014/2020) - Codice selezione: rtdaD_1117_09/E2.
Si comunica che presso questa università è indetta la selezione
pubblica per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato
e a tempo pieno, mediante stipula di contratto triennale di lavoro
subordinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3 tipologia a), della legge
30 dicembre 2010, n. 240 e dell’art. 3, comma 1, lettera a) del vigente
«Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato
presso l’Università degli studi di Cagliari», presso il Dipartimento di
Ingegneria elettrica ed elettronica, per il settore concorsuale 09/E2
- Ingegneria dell’energia elettrica (profilo settore scientifico-disciplinare ING-IND/32).
Le domande di ammissione alla suddetta selezione dovranno
essere inviate, secondo le modalità indicate nel bando, al magnifico
rettore dell’Università degli studi di Cagliari - settore Concorsi personale docente, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni che
decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale.
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Copia integrale del bando è pubblicato sul sito web di questa
università all’indirizzo http://dirpersonale.unica.it/concorsi/index.
php?page=valutazione; l’avviso di pubblicazione del bando sarà altresì
disponibile sul sito del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it e sul sito
dell’Unione europea all’indirizzo http://ec.europa.eu/euraxess/index.
cfm/jobs/index
17E09099
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UNIVERSITÀ DI CAMERINO
Procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di prima fascia, settore concorsuale 02/
B1 - Fisica sperimentale della materia.
È indetta la procedura selettiva per il reclutamento di un professore universitario di prima fascia, bandito dall’Università di Camerino ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, presso la
Scuola, nel settore concorsuale e nel settore scientifico-disciplinare
sotto indicato:
numero ordine: 1;

Procedura selettiva per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato tipologia A), settori concorsuali
01/B1 - Informatica e 03/C1 - Chimica organica.
Sono indette le procedure selettive per il reclutamento di due
ricercatori a tempo determinato tipologia A), bandite dall’Università di Camerino ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A) della legge
n. 240/2010, presso la Scuola, nei settori concorsuali e nei settori scientifico-disciplinari indicati nella tabella che segue:
Bando
N. ordine

Settore concorsuale/Settore
scientifico-disciplinare

Scuola

N. posti

1

Settore concorsuale: 01/B1
- Informatica»
Settore scientifico-disciplinare: INF/01 - Informatica

Scienze e
tecnologie

1

1

Settore concorsuale: 03/C1
- Chimica organica
Settore scientifico-disciplinare: CHIM/06 - Chimica
organica

Scienze e
tecnologie

1

settore concorsuale: 02/B1 - Fisica sperimentale della materia;
settore scientifico-disciplinare: FIS/01 - Fisica sperimentale;
scuola: Scienze e tecnologie;
numero posti: uno.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
indirizzate al magnifico rettore dell’Università degli studi di Camerino
- Campus universitario - Via D’Accorso - 62032 Camerino (MC), scade
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Gli interessati potranno visualizzare il bando nel sito dell’Università di Camerino http://web.unicam.it oppure rivolgersi all’Area personale e organizzazione, Via Gentile III Da Varano - 62032 Camerino
(MC), tel. 0737/402024, 0737/402019, 0737/402022, dalle ore 8.30 alle
ore 14.00 dal lunedì al venerdì.
Responsabile del procedimento in questione è: dott.ssa Anna
Silano, tel. 0737/402024, e-mail: anna.silano@unicam.it
17E09070

Procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di seconda fascia, settore concorsuale
05/E2 - Biologia molecolare.
È indetta la procedura selettiva per il reclutamento di un professore universitario di seconda fascia, bandito dall’Università di Camerino ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010, presso la
Scuola, nel settore concorsuale e nel settore scientifico-disciplinare
sotto indicato:
numero ordine: 1;
settore concorsuale: 05/E2 - Biologia molecolare;
settore scientifico-disciplinare: BIO/11 - Biologia molecolare;
scuola: Bioscienze e medicina veterinaria;
numero posti: uno.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
indirizzate al magnifico rettore dell’Università degli studi di Camerino
- Campus universitario - Via D’accorso - 62032 Camerino (MC), scade
il sessantesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Gli interessati potranno visualizzare il bando nel sito dell’Università di Camerino http://web.unicam.it oppure rivolgersi all’Area personale e organizzazione, Via Gentile III Da Varano - 62032 Camerino
(MC), tel. 0737/402024, 0737/402019, 0737/402022, dalle ore 8.30 alle
ore 14.00 dal lunedì al venerdì.
Responsabile del procedimento in questione è: dott.ssa Anna
Silano, tel. 0737/402024, e-mail: anna.silano@unicam.it
17E09071
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Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
indirizzate al magnifico rettore dell’Università degli studi di Camerino
- Campus universitario - Via D’accorso - 62032 Camerino (MC), scade
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Gli interessati potranno visualizzare il bando nel sito dell’Università di Camerino http://web.unicam.it oppure rivolgersi all’Area personale e organizzazione, Via Gentile III Da Varano - 62032 Camerino
(MC), tel. 0737/402024, 0737/402019, 0737/402022, dalle ore 8.30 alle
ore 14.00 dal lunedì al venerdì.
Responsabile del procedimento in questione è: dott.ssa Anna
Silano, tel. 0737/402024, e-mail: anna.silano@unicam.it
17E09072

UNIVERSITÀ DI CATANIA
Procedure di selezione per la chiamata di professori di prima
fascia.
Si avvisa che l’Università degli studi di Catania ha avviato procedure di selezione per la chiamata di professori di prima fascia, ai sensi
dell’art. 18 della legge n. 240/2010, per i seguenti settori concorsuali,
per i quali viene indicata la struttura didattica presso la quale sarà incardinato il candidato selezionato, nonché, ove richiesti, vengono indicati
il settore scientifico-disciplinare ai fini dell’individuazione dello specifico profilo, la lingua straniera per l’accertamento delle competenze
linguistiche del candidato e il numero massimo di pubblicazioni che
ciascun candidato deve presentare:
Struttura didattica: Dipartimento di Agricoltura, alimentazione e
ambiente:
settore concorsuale: 07/A1 - Economia agraria ed estimo;
settore scientifico-disciplinare (profilo): AGR/01 - Economia ed
estimo rurale;
numero massimo di pubblicazioni: sedici. In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà
in considerazione esclusivamente le prime sedici pubblicazioni inserite
nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni»;
lingua straniera: inglese.
Struttura didattica: Dipartimento di Fisica e astronomia:
settore concorsuale: 02/A2 - Fisica teorica delle interazioni
fondamentali;
numero massimo di pubblicazioni: venti. In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà
in considerazione esclusivamente le prime venti pubblicazioni inserite
nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni»;
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lingua straniera: inglese.
Struttura didattica: Dipartimento di Ingegneria elettrica, elettronica
e informatica
settore concorsuale: 09/F2 - Telecomunicazioni;
settore
scientifico-disciplinare
(profilo):
ING-INF/03
- Telecomunicazioni;
numero massimo di pubblicazioni: 12 (dodici). In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà
in considerazione esclusivamente le prime 12 pubblicazioni inserite
nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni»;
lingua straniera: inglese.
Struttura didattica: Dipartimento di Matematica e informatica:
settore concorsuale: 01/A4 - Fisica matematica;
settore scientifico-disciplinare (profilo): MAT/07 - Fisica
matematica;
numero massimo di pubblicazioni: dodici. In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà
in considerazione esclusivamente le prime dodicipubblicazioni inserite
nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni;
lingua straniera: inglese.
Struttura didattica: Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale:
settore concorsuale: 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e
scienze dell’alimentazione e del benessere;
settore scientifico-disciplinare (profilo): MED/13 - Endocrinologia.
numero massimo di pubblicazioni: venti. In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà
in considerazione esclusivamente le prime venti pubblicazioni inserite
nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni»;
lingua straniera: inglese.
Struttura didattica: Dipartimento di Scienze biomediche e
biotecnologiche:
settore concorsuale: 05/E1 - Biochimica generale;
settore scientifico-disciplinare (profilo): BIO/10 - Biochimica.
numero massimo di pubblicazioni: 20 (venti). In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà
in considerazione esclusivamente le prime venti pubblicazioni inserite
nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni»;
lingua straniera: inglese;
Struttura didattica: Dipartimento di Scienze umanistiche:
settore concorsuale: 10/N1 - Culture del vicino oriente antico, del
medio oriente e dell’Africa;
settore scientifico-disciplinare (profilo): L-OR/12 - Lingua e
letteratura araba;
numero massimo di pubblicazioni: diciotto. In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in
considerazione esclusivamente le prime diciotto pubblicazioni inserite
nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni».
Struttura didattica: Dipartimento di Scienze umanistiche:
settore concorsuale: 10/F3 Linguistica e filosofia italiana;
settore scientifico-disciplinare (profilo): L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana.
numero massimo di pubblicazioni: diciotto. In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in
considerazione esclusivamente le prime diciotto pubblicazioni inserite
nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni».
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione, in via telematica, delle domande di partecipazione.
Per informazioni in ordine alle procedura di chiamata si fa rimando
al sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (http://
bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
Il bando di selezione è disponibile sul sito dell’Università degli
Studi di Catania all’indirizzo: http://www.unict.it alla voce «Bandi,
Gare e Concorsi»s
17E08985
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Procedure di selezione per la chiamata di professori di
seconda fascia.
Si avvisa che l’Università degli studi di Catania ha avviato procedure di selezione per la copertura di posti di seconda fascia ai sensi
dell’art. 18 della legge n. 240/2010, per i seguenti settori concorsuali,
per i quali viene indicata la struttura didattica presso la quale sarà incardinato il candidato selezionato, nonché, ove richiesti, vengono indicati
il settore scientifico-disciplinare ai fini dell’individuazione dello specifico profilo, la lingua straniera per l’accertamento delle competenze
linguistiche del candidato e il numero massimo di pubblicazioni che
ciascun candidato deve presentare:
Struttura didattica: Dipartimento di Fisica e astronomia:
settore concorsuale: 02/B1 - Fisica sperimentale della materia.
numero massimo di pubblicazioni: quindici. In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in
considerazione esclusivamente le prime quindici pubblicazioni inserite
nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni»;
lingua straniera: inglese.
Struttura didattica: Dipartimento di Scienze chimiche:
settore concorsuale: 03/C1 - Chimica organica;
settore scientifico-disciplinare (profilo): CHIM/06 - Chimica
organica».
numero massimo di pubblicazioni: diciotto. In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in
considerazione esclusivamente le prime diciotto pubblicazioni inserite
nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni».
lingua straniera: inglese.
Struttura didattica: Dipartimento di Scienze del farmaco:
settore concorsuale: 03/D2 - Tecnologia, socioeconomia e normativa dei medicinali;
settore scientifico-disciplinare (profilo): CHIM/09 - Farmaceutico tecnologico applicativo.
numero massimo di pubblicazioni: venti. In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà
in considerazione esclusivamente le prime venti pubblicazioni inserite
nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni».
lingua straniera: inglese.
Struttura didattica: Dipartimento di Scienze umanistiche:
settore concorsuale: 10/E1 - Filologie e letterature medio-latina
e romanze;
settore scientifico-disciplinare (profilo): L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica romanza.
numero massimo di pubblicazioni: dodici. In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà
in considerazione esclusivamente le prime dodici pubblicazioni inserite
nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni».
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione, in via telematica, delle domande di partecipazione.
Per informazioni in ordine alle procedure di chiamata si fa rimando
al sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (http://
bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
Il bando di selezione è disponibile sul sito dell’Università degli
studi di Catania all’indirizzo: http://www.unict.it alla voce «Bandi, gare
e concorsi».
17E08986

Selezioni pubbliche per la stipula di contratti di lavoro
subordinato a tempo determinato per lo svolgimento di
attività di ricerca, di didattica integrativa e di servizio agli
studenti, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della
legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Si avvisa che l’Università degli studi di Catania ha indetto trenta
selezioni pubbliche per la stipula di contratti di lavoro subordinato a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, per lo svolgimento di attività di ricerca, di
didattica integrativa e di servizio agli studenti, presso le strutture didattiche di afferenza sotto specificate.
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I settori concorsuali banditi, per i quali vengono indicati, ove
richiesti, il settore scientifico-disciplinare ai fini dell’individuazione
dello specifico profilo, l’eventuale numero massimo di pubblicazioni
che ciascun candidato deve presentare, gli eventuali specifici requisiti
di ammissione, nonché la lingua straniera di cui si richiede l’adeguata
conoscenza, sono i seguenti:
Struttura didattica: Dipartimento di Agricoltura, alimentazione e
ambiente:
1) Settore concorsuale: 07/B1 - Agronomia e sistemi colturali
erbacei ed ortofloricoli;
settore scientifico-disciplinare: AGR/04 - Orticoltura e floricoltura;
numero massimo di pubblicazioni: quindici;
lingua straniera: inglese;
dottorato di ricerca: dottorato su tematiche attinenti al settore
scientifico-disciplinare.
Struttura didattica: Dipartimento di Chirurgia generale e specialità
medico-chirurgiche:
1) Settore concorsuale: 06/C1 - Chirurgia generale;
settore scientifico-disciplinare: MED/18 - Chirurgia generale;
numero massimo di pubblicazioni: dodici;
lingua straniera: inglese;
dottorato di ricerca: dottorato di argomento di ambito chirurgico
ovvero diploma di specializzazione medica: specializzazione in «Chirurgia generale».
2) Settore concorsuale: 06/F1 - Malattie odontostomatologiche;
settore
scientifico-disciplinare:
MED/28
Malattie
odontostomatologiche;
numero massimo di pubblicazioni: dodici;
lingua straniera: inglese;
dottorato di ricerca: dottorato di argomento di ambito odontostomatologico ovvero diploma di specializzazione medica: diploma in
«Ortognatodonzia o in Chirurgia orale».
Struttura didattica: Dipartimento di Economia e impresa:
1) Settore concorsuale: 13/B2 - Economia e gestione delle
imprese;
settore scientifico-disciplinare: SECS-P/08 - Economia e
gestione delle imprese;
numero massimo di pubblicazioni: dodici;
lingua straniera: inglese;
dottorato di ricerca: dottorato nell’area delle scienze
economico-aziendali.
2) Settore concorsuale: 13/D1 - Statistica;
settore scientifico-disciplinare: SECS-S/01 - Statistica;
numero massimo di pubblicazioni: dodici;
lingua straniera: inglese;
dottorato di ricerca: dottorato nell’area delle scienze economiche o delle scienze statistiche.
Struttura didattica: Dipartimento di Ingegneria civile e architettura:
1) Settore concorsuale: 08/A4 - Geomatica;
settore scientifico-disciplinare: ICAR/06 - Topografia e cartografia;
numero massimo di pubblicazioni: dodici;
lingua straniera: inglese;
dottorato di ricerca: dottorato su tematiche attinenti al settore
scientifico-disciplinare.
2) Settore concorsuale: 08/A3 - Infrastrutture e sistemi di trasporto, estimo e valutazione;
settore scientifico-disciplinare: ICAR/22 - Estimo;
numero massimo di pubblicazioni: dodici;
lingua straniera: inglese;
dottorato di ricerca: dottorato su tematiche attinenti al settore
scientifico-disciplinare.
Struttura didattica: Dipartimento di Ingegneria elettrica, elettronica
e informatica:
1) Settore concorsuale: 09/G1 - Automatica;
settore scientifico-disciplinare: ING-INF/04 - Automatica;
numero massimo di pubblicazioni: dodici;
lingua straniera: inglese;
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dottorato di ricerca: dottorato in tematiche attinenti all’Area 09 Ingegneria industriale e dell’informazione.
2) Settore concorsuale: 09/E4 - Misure;
settore scientifico-disciplinare: ING-INF/07 - Misure elettriche
ed elettroniche;
numero massimo di pubblicazioni: dodici;
lingua straniera: inglese:
dottorato di ricerca: dottorato in tematiche attinenti il settore
scientifico-disciplinare.
Struttura didattica: Dipartimento di Matematica e informatica:
1) Settore concorsuale: 01/A3 - Analisi matematica, probabilità
e statistica matematica;
settore scientifico-disciplinare: MAT/05 - Analisi matematica;
numero massimo di pubblicazioni: dodici;
lingua straniera: inglese.
2) Settore concorsuale: 01/B1 - Informatica;
settore scientifico-disciplinare: INF/01 - Informatica;
numero massimo di pubblicazioni: dodici;
lingua straniera: inglese.
Struttura didattica: Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale:
1) Settore concorsuale: 01/B1 - Informatica;
settore scientifico-disciplinare: INF/01 - Informatica;
numero massimo di pubblicazioni: dodici;
lingua straniera: inglese;
dottorato di ricerca: dottorato attinente il settore
scientifico-disciplinare.
2) Settore concorsuale: 06/G1 - Pediatria generale, specialistica
e neuropsichiatria infantile;
settore scientifico-disciplinare: MED/38 - Pediatria generale e
specialistica;
numero massimo di pubblicazioni: dodici;
lingua straniera: inglese;
dottorato di ricerca: dottorato nell’ambito della pediatria ovvero
diploma di specializzazione medica: specializzazione in pediatria.
Struttura didattica: Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche
e ambientali:
1) Settore concorsuale: 05/A1 - Botanica;
settore scientifico-disciplinare: BIO/02 - Botanica sistematica;
numero massimo di pubblicazioni: quattordici;
lingua straniera: inglese;
dottorato di ricerca: dottorato attinente al settore
scientifico-disciplinare.
Struttura didattica: Dipartimento di Scienze biomediche e
biotecnologiche:
1) Settore concorsuale: 05/H2 - Istologia;
settore scientifico-disciplinare: BIO/17 - Istologia;
numero massimo di pubblicazioni: venti;
lingua straniera: inglese;
dottorato di ricerca: dottorato in ambito biomedico.
2) Settore concorsuale: 05/D1- Fisiologia;
settore scientifico-disciplinare: BIO/09 - Fisiologia;
numero massimo di pubblicazioni: dodici;
lingua straniera: inglese;
dottorato di ricerca: dottorato in ambito biomedico.
3) Settore concorsuale: 05/I2 - Microbiologia;
settore scientifico-disciplinare: BIO/19 - Microbiologia;
numero massimo di pubblicazioni: venti;
lingua straniera: inglese;
dottorato di ricerca: dottorato in discipline microbiologiche.
Struttura didattica: Dipartimento di Scienze chimiche:
1) Settore concorsuale: 03/A2 - Modelli e metodologie per le
scienze chimiche;
settore scientifico-disciplinare: CHIM/02 - Chimica fisica;
numero massimo di pubblicazioni: quattordici;
lingua straniera: inglese.
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2) Settore concorsuale: 03/B1 - Fondamenti delle Scienze chimiche e sistemi inorganici
settore scientifico-disciplinare: CHIM/03 - Chimica generale ed
inorganica;
numero massimo di pubblicazioni: dodici;
lingua straniera: inglese.
Struttura didattica: Dipartimento di Scienze del farmaco:
1) Settore concorsuale: 03/C1 - Chimica organica;
settore scientifico-disciplinare: CHIM/06 - Chimica organica;
numero massimo di pubblicazioni: venticinque;
lingua straniera: inglese;
dottorato di ricerca: dottorato congruente con il settore
scientifico-disciplinare.
Struttura didattica: Dipartimento di Scienze della formazione:
1) Settore concorsuale: 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e
ricerca educativa;
settore scientifico-disciplinare: M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale;
numero massimo di pubblicazioni: dodici;
Lingua straniera: inglese.
2) Settore concorsuale: 11/E3 - Psicologia sociale, del lavoro e
delle organizzazioni;
settore scientifico-disciplinare: M-PSI/06 - Psicologia del lavoro
e delle organizzazioni;
numero massimo di pubblicazioni: dodici;
lingua straniera: inglese.
Struttura didattica: Dipartimento di Scienze politiche e sociali:
1) Settore concorsuale: 11/B1 - Geografia;
settore scientifico-disciplinare: M-GGR/02 - Geografia economico politica;
numero massimo di pubblicazioni: dodici;
lingua straniera: inglese;
dottorato di ricerca: dottorato attinente al settore
sientifico-disciplinare.
2) Settore concorsuale: 11/D1 Pedagogia e storia della pedagogia;
settore scientifico-disciplinare: M-PED/01 - Pedagogia generale;
numero massimo di pubblicazioni: dodici;
lingua straniera: inglese;
dottorato di ricerca: dottorato attinente al settore
scientifico-disciplinare.
Struttura didattica: Dipartimento di Scienze umanistiche:
1) Settore concorsuale: 10/G1 - Glottologia e linguistica;
settore scientifico-disciplinare: L-LIN/01 - Glottologia e linguistica;
numero massimo di pubblicazioni: dodici;
lingua straniera: inglese;
dottorato di ricerca: dottorato in ambito filologico-linguistico.
2) Settore concorsuale: 11/C4 - Estetica e filosofia dei linguaggi;
settore scientifico-disciplinare: M-FIL/04 - Estetica;
numero massimo di pubblicazioni: dodici;
lingua straniera: tedesco;
dottorato di ricerca: dottorato in ambito storico-filosofico o degli
studi sul patrimonio culturale.
3) Settore concorsuale: 10/N3 - Culture dell’Asia centrale e
orientale;
settore scientifico-disciplinare: L-OR/22 - Lingua e letteratura
del Giappone e della Corea;
numero massimo di pubblicazioni: dodici;
lingua straniera: inglese;
dottorato di ricerca: dottorato in ambito orientalistico;
4) Settore concorsuale: 10/C1 - Teatro, musica, cinema, televisione e media audiovisivi;
settore scientifico-disciplinare: L-ART/05 - Discipline dello
spettacolo;
numero massimo di pubblicazioni: dodici;
lingua straniera: inglese;
dottorato di ricerca: dottorato in ambito storico-artistico, visuale,
performativo o degli studi sul patrimonio culturale.
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Struttura didattica: struttura didattica speciale di Lingue e letterature straniere - Ragusa:
1) Settore concorsuale: 10/L1 - Lingue, letterature e culture
inglese e anglo-americana;
settore scientifico-disciplinare: L-LIN/11 - Lingue e letterature
anglo-americane ;
numero massimo di pubblicazioni: dodici.
lingua straniera: inglese.
dottorato di ricerca: dottorato attinente al settore
scientifico-disciplinare.
Struttura didattica: Struttura didattica speciale di Architettura
- Siracusa:
1. Settore concorsuale: 08/B2 - Scienza delle costruzioni;
settore scientifico-disciplinare: ICAR/08 - Scienza delle
costruzioni;
numero massimo di pubblicazioni: dodici;
lingua straniera: inglese;
dottorato di ricerca: dottorato attinente al settore
scientifico-disciplinare.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione, in via telematica, delle domande di partecipazione.
Per informazioni in ordine alle selezioni pubbliche sopra specificate si fa rimando al sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (http://bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://
ec.europa.eu/euraxess).
Il bando di selezione è disponibile sul sito dell’Università degli
studi di Catania all’indirizzo: http://www.unict.it alla voce «Bandi, gare
e concorsi».
17E08987

Selezione pubblica ad un posto di ricercatore universitario a
tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3 lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Si comunica che l’Università degli studi di Catania ha indetto la
sotto indicata selezione pubblica per la stipula di un contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato per lo svolgimento di attività di
ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti,
ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a) della legge 30 dicembre 2010,
n. 240 e del relativo regolamento di Ateneo, per la quale vene indicato
lo specifico settore scientifico-disciplinare (indicato quale profilo), la
struttura didattica, la lingua straniera la cui conoscenza sarà accertata
nel corso della prova orale e il numero massimo di pubblicazioni:
settore concorsuale: 06/D6 - Neurologia;
settore scientifico-disciplinare: MED/26 - Neurologia (profilo);
struttura didattica: Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e tecnologie avanzate «G.F. Ingrassia»;
lingua straniera: inglese;
specifici requisiti di ammissione: dottorato di ricerca, o titolo
equivalente in ambito delle neuroscienze, ovvero diploma di specializzazione medica in Neurologia;
numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può
presentare: quindici. In caso di superamento del numero massimo, si
avverte che la commissione prenderà in considerazione esclusivamente
le prime quindici pubblicazioni inserite nell’«elenco sottoscritto delle
pubblicazioni».
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione, in via telematica, delle domande di partecipazione.
Per informazioni in ordine alla procedura di selezione di cui sopra
si fa rimando al sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca (http://bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/
euraxess).
Il bando di selezione è disponibile sul sito dell’Università degli
studi di Catania all’indirizzo: http://www.unict.it alla voce «Bandi, gare
e concorsi».
17E08988
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UNIVERSITÀ DI FERRARA

Selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato
della durata di trentasei mesi con regime di impegno a tempo pieno ai sensi della lettera a) dell’articolo 24, comma 3 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di trentasei mesi con regime di impegno a tempo pieno ai sensi della lettera a) dell’art. 24, comma 3 della legge 30 dicembre
2010, n. 240, con le seguenti caratteristiche:
Settore concorsuale:

13/A2 - Politica economica

Settore scientifico-disciplinare:

SECS-P/02 - Politica economica

Dipartimento di afferenza:

Economia e management

Titolo del progetto di ricerca:

Innovazione tecno-organizzativa a livello di impresa e politiche ambientali per la sostenibilità: barriere, determinanti ed effetti socio economici

Attività didattica:

Insegnamento e attività connesse nelle discipline del settore scientifico-disciplinare SECSP/02 e affini impartiti in corsi di studio triennali e/o magistrali nonché in corsi di dottorato

Attività scientifica:

Conforme e coerente con la declaratoria del settore concorsuale e del settore scientificodisciplinare ex decreto ministeriale 30 ottobre 2015 n. 855. Il ricercatore sarà chiamato a
focalizzare la propria attività scientifica negli ambiti dell’economia e politica ambientale,
ed economia dell’innovazione, con enfasi sulle trasformazioni tecnologiche di fronte
alla sfide poste dalla Strategia europea sull’economia circolare, in relazione a politiche
europee, nazionali, locali. Le analisi riguarderanno primariamente metodi di derivazione
econometrica con enfasi su aspetti spaziali/geografici

Durata del contratto:

36 mesi

Numero massimo di pubblicazioni da presentare:

dodici

Lingua straniera:

Inglese

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico
rettore dell’Università degli studi di Ferrara - Via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il bando relativo alla procedura di valutazione comparativa di cui sopra, disponibile presso la sede dell’Amministrazione centrale - Ufficio
selezione personale - via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’Albo del rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico:
http://www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, Ufficio selezione personale, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it
17E09037

Selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato
della durata di trentasei mesi con regime di impegno a tempo pieno ai sensi della lettera a) dell’articolo 24, comma 3 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di trentasei mesi con regime di impegno a tempo pieno ai sensi della lettera a) dell’art. 24, comma 3 della legge 30 dicembre
2010, n. 240, con le seguenti caratteristiche:
Settore concorsuale:

08/C1 - Design e progettazione tecnologica dell’architettura

Settore scientifico-disciplinare:

ICAR/13 - Disegno industriale

Dipartimento di afferenza:

Architettura

Titolo del progetto di ricerca:

Metodologie e strumenti per il Design inclusivo e sostenibile di spazi, dispositivi e
servizi, con approccio Human Centered, per lo sviluppo di soluzioni innovative basate
sull’integrazione di prodotto e servizio e di tecnologie analogiche e digitali, con particolare attenzione alle esigenze dell’utenza debole

Attività didattica:

Uno o più insegnamenti (settore scientifico-disciplinare ICAR/13) nel corso di laurea in
Design del prodotto industriale e dell’istituendo CDL magistrale in Innovation Design

Attività scientifica:

Il ricercatore sarà chiamato a sviluppare ed applicare metodologie nel campo del design di
spazi, prodotti e servizi, con un approccio Human Centered, e a svolgere compiti di Design
Research, quali l’analisi dei bisogni, analisi di scenario, analisi storica, test su prototipi, test
Trl ed usabilità, etc. I progetti di ricerca saranno finalizzati allo sviluppo di soluzioni innovative di carattere inclusivo e sostenibile tramite metodi come Design For All o Inclusive
Design, per l’utenza allargata o debole (utenti anziani o disabili). I progetti potranno essere
di ricerca industriale o di ricerca finanziata tramite bandi competitivi. È prevista la partecipazione a team multidisciplinari, che integrino tecnologie tradizionali ed avanzate, analogiche e digitali per il design di sistemi di prodotti e servizi. Sarà chiamato a svolgere attività
didattica in uno o più insegnamenti (settore scientifico-disciplinare ICAR/13) nel CdL in
Design del prodotto industriale e dell’istituendo CDL magistrale in Innovation Design

Durata del contratto:

36 mesi

Numero massimo di pubblicazioni da presentare:

dodici

Lingua straniera:

Inglese
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La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore dell’Università degli studi di Ferrara - via Ariosto, 35 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il bando relativo alla procedura di valutazione comparativa di cui
sopra, disponibile presso la sede dell’Amministrazione centrale - Ufficio selezione personale - via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato
all’Albo del rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, Ufficio
selezione personale, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it
17E09038

Selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di trentasei mesi con regime di impegno a tempo pieno ai sensi della lettera a) dell’articolo 24,
comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di trentasei mesi con regime di impegno a
tempo pieno ai sensi della lettera a), dell’art. 24, comma 3, della legge
30 dicembre 2010, n. 240, con le seguenti caratteristiche:
Ssettore concorsuale: 09/A2 - Meccanica applicata alle macchine.
Settore scientifico-disciplinare: ING-IND/13 - Meccanica applicata alle macchine.
Dipartimento di afferenza: Ingegneria.
Titolo del progetto di ricerca: Metodologie innovative per l’analisi
vibrazionale numerico-sperimentale dei sistemi meccanici, finalizzata
alla diagnostica ed all’ottimizzazione del comportamento dinamico.
Attività didattica: Insegnamento di «Diagnostica vibrazionale delle
macchine rotanti» per il CdL LM33 - Ingegneria meccanica, o altro
insegnamenti del settore scientifico-disciplinare ING-IND/13.
Attività scientifica: Attività di ricerca nell’ambito delle tematiche
del settore scientifico-disciplinare ING-IND/13 - Meccanica applicata
alle macchine, prevalentemente nei campi della Meccanica delle Vibrazioni e della Dinamica dei sistemi meccanici con particolare riferimento
ad attività di:
studio e sviluppo di metodologie sperimentali per l’analisi delle
vibrazioni, l’analisi modale e i test vibrazionali strutturali;
studio e sviluppo di metodologie per il monitoraggio, la diagnostica ed il controllo qualità delle macchine, basate su tecniche avanzate
di analisi dei segnali vibrazionali;
studio e sviluppo di metodologie numeriche per la modellazione, la simulazione e l’ottimizzazione del comportamento dinamico
di sistemi meccanici.
Durata del contratto: 36 mesi.
Numero massimo di pubblicazioni da presentare: 12 (dodici).
Lingua straniera: Inglese.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore dell’Università degli studi di Ferrara - Via Ariosto, 35 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il bando relativo alla procedura di valutazione comparativa di cui
sopra, disponibile presso la sede dell’amministrazione centrale - Ufficio selezione personale - Via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato
all’albo del rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, Ufficio
selezione personale, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it
17E09039
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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 definito ai sensi della lettera a) dell’articolo 24, comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di trentasei mesi con regime di impegno a
tempo definito ai sensi della lettera a), dell’art. 24, comma 3, della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, con le seguenti caratteristiche:Settore
concorsuale: 09/E3 - Elettronica.
Settore scientifico-disciplinare: ING-INF/01 - Elettronica.
Dipartimento di afferenza: Ingegneria.
Titolo del progetto di ricerca: Caratterizzazione e modellistica
di transistori per sistemi di comunicazione a microonde di prossima
generazione.
Attività didattica: Insegnamento di «Sistemi elettronici di misura»
per il CdL L8-Ingegneria elettronica e informatica, o altri insegnamenti
del settore scientifico-disciplinare ING-INF/01.
Attività scientifica: Attività di ricerca nell’ambito delle tematiche
del settore scientifico-disciplinare ING-INF/01 - Elettronica, prevalentemente nel campo dell’Elettronica delle Microonde con particolare
riferimento ad attività di:
sviluppo di modelli analitici e comportamentali per la descrizione del funzionamento non lineare di transistori operanti a microonde;
sviluppo di tecniche di misura per la caratterizzazione di transistori operanti a microonde;
sviluppo di metodologie di progetto per circuiti operanti a
microonde.
Durata del contratto: 36 mesi.
Numero massimo di pubblicazioni da presentare: dodici.
Lingua straniera: Inglese.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al Magnifico rettore dell’Università degli studi di Ferrara - Via Ariosto, 35 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il bando relativo alla procedura di valutazione comparativa di cui
sopra, disponibile presso la sede dell’Amministrazione centrale - Ufficio selezione personale - Via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato
all’albo del rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, Ufficio
selezione personale, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it
17E09040

Procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario di seconda fascia ai sensi dell’articolo 18, comma 1 della legge 240/2010.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di
professore universitario di seconda fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1,
della legge n. 240/2010 con le seguenti caratteristiche:
Dipartimento: Ingegneria.
Settore concorsuale: 08/A2 - Ingegneria sanitaria-ambientale,
ingegneria degli idrocarburi e fluidi nel sottosuolo, della sicurezza e
protezione in ambito civile.
Settore scientifico-disciplinare: ICAR/03 - Ingegneria sanitaria
- ambientale.
Compiti didattici: Il docente dovrà apportare competenze specialistiche e tenere insegnamenti del settore scientifico-disciplinare ICAR/03
con particolare riferimento al trattamento delle acque reflue, potabili,
opzioni del riuso e al trattamento delle correnti gassose, nel corso di
laurea magistrale in Ingegneria Civile (LM 23). Si richiederanno inoltre
compiti di tutorato per lo svolgimento di tesi di laurea magistrale e di
dottorato di ricerca nelle discipline del settore scientifico-disciplinare
ICAR/03.
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Impegno scientifico:
il docente dovrà svolgere attività di ricerca scientifica, con pubblicazione dei risultati su riviste internazionali, conforme e coerente con
le tematiche nel settore scientifico-disciplinare, con particolare attenzione alle problematiche connesse alla depurazione delle acque reflue
e alla potabilizzazione;
il docente dovrà inoltre instaurare collaborazioni con gruppi di
ricerca nazionali e internazionali, nel settore del trattamento delle acque
reflue e potabili.
Numero massimo di pubblicazioni da presentare: quindici.
Conoscenza lingua straniera: Inglese.
Prova didattica: Prevista su un tema attinente al settore scientificodisciplinare oggetto di selezione, individuato dal candidato in piena
autonomia (tale tema deve essere scelto dal candidato stesso e indicato
nell’istanza).
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore dell’Università degli studi di Ferrara - Via Ariosto, 35 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile presso la sede dell’Amministrazione centrale - Ufficio selezione
personale - Via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’albo del
rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://
www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, Ufficio
selezione personale, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it
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La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore dell’Università degli Studi di Ferrara - Via Ariosto, 35 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile presso la sede dell’amministrazione centrale - Ufficio selezione
personale - Via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’albo del
rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://
www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, Ufficio
selezione personale, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it

17E09042

UNIVERSITÀ DI FIRENZE
Bando di mobilità per la copertura di quattro posti di categoria C, dell’area amministrativa, posizione economica
C1, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno per le esigenze delle aree e delle strutture
dell’Ateneo.

17E09041
Si avvisa che presso l’Università degli studi di Firenze è ricopribile
per trasferimento:

Procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario di prima fascia ai sensi dell’articolo 18
comma 1 della legge 240/2010.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di
professore universitario di prima fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1,
della legge n. 240/2010 con le seguenti caratteristiche:
Dipartimento: Scienze della vita e biotecnologie.
Settore concorsuale: 05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica
e farmacognosia.
Settore scientifico-disciplinare: BIO/14 - Farmacologia.
Compiti didattici: Il/la candidato/a svolgerà il proprio impegno
didattico relativamente ai corsi di insegnamento di discipline del settore scientifico-disciplinare BIO/14 e settori affini impartiti nei corsi
di laurea magistrale in farmacia, nei corsi di laurea e laurea magistrale
dell’area delle scienze biologiche e delle biotecnologie, in attività di
tutoraggio in tesi di laurea/laurea magistrale nonché di corsi di dottorato.
Impegno scientifico: Il/la candidato/a sarà coinvolto in modo continuativo in attività di ricerca di rilevanza internazionale nell’ambito
della declaratoria del settore scientifico-disciplinare BIO/14 ed, in particolare, della neuropsicofarmacologia. La ricerca sarà rivolta allo studio
del ruolo di complessi macromolecolari nel meccanismo d’azione di
putativi nuovi farmaci. Il/la candidato/a sarà coinvolto in studi neurochimici e comportamentali, con particolare riferimento alla valutazione
degli aspetti cognitivi.
Numero massimo di pubblicazioni da presentare: 25 (venticinque).
Conoscenza lingua straniera: Inglese.
Prova didattica: Prevista su un tema attinente al settore scientificodisciplinare oggetto di selezione, individuato dal candidato in piena
autonomia (tale tema deve essere scelto dal candidato stesso e indicato
nell’istanza).

quattro posti di categoria C, dell’area amministrativa, posizione
economica C1, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno per le esigenze delle aree e delle strutture dell’Ateneo.
La domanda di partecipazione, redatta secondo il modello scaricabile dal sito web dell’Ateneo all’indirizzo http://www.unifi.it/vp-2912posti-vacanti-per-il-personale-t-a-presso-l-universita-di-firenze.html
deve pervenire all’area risorse umane - piazza San Marco, 4 - 50121
Firenze, entro il 28 dicembre 2017, data di scadenza del bando.
La domanda deve essere presentata secondo le seguenti modalità
alternative:
a mezzo posta (non farà fede il timbro dell’ufficio postale ma
il timbro di avvenuta ricezione apposto dall’Ufficio archivio corrente e
protocollo dell’Università degli studi di Firenze);
presentata in busta chiusa direttamente all’Ufficio archivio corrente e protocollo in Piazza San Marco, 4, Firenze nel seguente orario:
dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00;
trasmessa per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: selezionipta@pec.unifi.it
Il bando, pubblicato sull’Albo ufficiale on-line, sarà inserito anche
nel sito web dell’Università degli studi di Firenze all’indirizzo http://
www.unifi.it/vp-2912-posti-vacanti-per-il-personale-t-a-presso-l-universita-di-firenze.html

17E09036
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UNIVERSITÀ DI MILANO
Procedure di selezione per la copertura di trenta posti di professore universitario di II fascia.
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 4165/2017 del 7 novembre 2017, procedure di selezione per la copertura di trenta 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:
Presso
il Dipartimento di

Posti

Settore
concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Codice
concorso

1

Chimica

03/B1 - Fondamenti delle scienze
chimiche e sistemi inorganici

CHIM/03 - Chimica generale ed
inorganica

3660

1

Diritto pubblico italiano e
sovranazionale

12/D1 - Diritto amministrativo

IUS/10 - Diritto amministrativo

3661

1

Fisica

02/A2 - Fisica teorica delle interazioni
fondamentali

FIS/02 - Fisica teorica modelli
e metodi matematici

3662

1

Fisiopatologia medico-chirurgica e
dei trapianti

06/E3 - Neurochirurgia e chirurgia
maxillo facciale

MED/27 - Neurochirurgia

3663

1

Informatica «Giovanni degli Antoni»

01/B1 - Informatica

INF/01 - Informatica

3664

1

Matematica «Federigo Enriques»

01/A3 - Analisi matematica, probabilità
e statistica matematica

MAT/05 - Analisi matematica

3665

1

Medicina veterinaria

07/G1 - Scienze e tecnologie animali

AGR/20 - Zoocolture

3666

2

Medicina veterinaria

07/H5 - Cliniche chirurgica e ostetrica
veterinaria

VET/10 - Clinica ostetrica
e ginecologia veterinaria

3667

1

Scienze biomediche e cliniche «L.
Sacco»

06/B1 - Medicina interna

MED/09 - Medicina interna

3668

1

Scienze biomediche per la salute

06/N1 - Scienze delle professioni
sanitarie e delle tecnologie mediche
applicate

MED/46 - Scienze tecniche di
medicina di laboratorio

3669

1

Scienze biomediche per la salute

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

MED/49 - Scienze tecniche
dietetiche applicate

3670

2

Scienze biomediche per la salute

06/N2 - Scienze dell’esercizio fisico
e dello sport

M-EDF/02 - Metodi e didattiche
delle attività sportive

3671

1

Scienze cliniche e di comunità

06/F2 - Malattie apparato visivo

MED/30 - Malattie apparato visivo

3672

1

Scienze della mediazione linguistica
e di studi interculturali

10/F3 - Linguistica e filologia italiana

L-FIL-LET/12 - Linguistica
italiana

3673

1

Scienze della terra «Ardito Desio»

04/A2 - Geologia strutturale,
geologia stratigrafica, sedimentologia e
paleontologia

GEO/02 - Geologia stratigrafica
e sedimentologica

3674

1

Scienze e politiche ambientali

05/B1 - Zoologia e antropologia

BIO/05 - Zoologia

3675

1

Scienze farmaceutiche

03/C1 - Chimica organica

CHIM/06 - Chimica organica

3676

1

Scienze farmaceutiche

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

CHIM/08 - Chimica farmaceutica

3677

1

Scienze farmaceutiche

03/D2 - Tecnologia, socioeconomia e
normativa dei medicinali

CHIM/09 - Farmaceutico tecnologico applicativo

3678

1

Scienze per gli alimenti, la nutrizione e l’ambiente

07/F1 - Scienze e tecnologie alimentari

AGR/15 - Scienze e tecnologie
alimentari

3679

1

Scienze sociali e politiche

14/A1 - Filosofia politica

SPS/01 - Filosofia politica

3680

1

Studi internazionali, giuridici e
storico-politici

12/E2 - Diritto comparato

IUS/02 - Diritto privato comparato

3681

1

Studi internazionali, giuridici e
storico-politici

12/C1 - Diritto costituzionale

IUS/08 - Diritto costituzionale

3682

1

Studi internazionali, giuridici e
storico-politici

12/E1 - Diritto internazionale

IUS/13 - Diritto internazionale

3683

1

Studi letterari, filologici e linguistici

10/A1 - Archeologia

L-ANT/04 - Numismatica

3684

— 23 —

28-11-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 91

1

Studi letterari, filologici e linguistici

10/E1 - Filologie e letterature
medio-latina e romanze

L-FIL-LET/09 - Filologia
e linguistica romanza

3685

1

Studi letterari, filologici e linguistici

10/F1 - Letteratura italiana

L-FIL-LET/10 - Letteratura
italiana

3686

1

Studi storici

11/A3 - Storia contemporanea

M-STO/04 - Storia contemporanea

3687

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 nel sito http://www.unimi.it/valcomp, nonché nel 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 reclutamento e carriere personale docente e ricercatore tel. 025031/30653102-3103; e-mail: valcomp@unimi.it
Responsabile del procedimento è il dott. Ferdinando Lacanna.
17E08977

Procedure di selezione per la copertura di quattro posti di professore universitario di II fascia.
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 4166/2017 del 7 novembre 2017, procedure di selezione per la copertura di complessivi quattro posti di professore universitario di II fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 - commi 1 e 4 - legge
n. 240/2010, come di seguito riportato:
Posti

presso il Dipartimento di

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Codice
concorso

1

Beni culturali e ambientali

10/A1 - Archeologia

L-ANT/01 - Preistoria e protostoria

3688

1

Filosofia

11/D2 - Didattica, pedagogia speciale
e ricerca educativa

M-PED/03 - Didattica e pedagogia
speciale

3689

1

Scienze biomediche, chirurgiche e
odontoiatriche

05/H2 - Istologia

BIO/17 - Istologia

3690

1

Scienze cliniche e di comunità

06/B1 - Medicina interna

MED/09 - Medicina interna

3691

Alla sopracitata procedura di selezione possono partecipare coloro che nell’ultimo triennio solare antecedente alla data del bando non abbiano
prestato servizio o non siano stati titolari di assegni di ricerca o iscritti a corsi di studio presso l’Università degli studi di Milano e che siano in
possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) essere uno studioso 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) essere uno studioso 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) essere un professore già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
d) essere uno studioso 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.
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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 reclutamento e carriere personale docente e ricercatore(tel. 025031/30653102-3103; e-mail: valcomp@unimi.it).
Responsabile del procedimento è il dott. Ferdinando Lacanna.
17E08978

Selezioni pubbliche per la copertura di quattordici posti di ricercatore a tempo determinato di tipo A.
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 4167/2017 del 7 novembre 2017, selezioni pubbliche per titoli e
discussione pubblica, per la copertura di complessivi quattordici posti 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 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

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Codice
concorso

1

Biotecnologie mediche e medicina
traslazionale

05/F1- Biologia applicata

BIO/13 - Biologia applicata

3710

1

Biotecnologie mediche e medicina
traslazionale

02/D1 - Fisica applicata, didattica e
storia della fisica

FIS/07 - Fisica applicata (a beni
culturali, ambientali, biologia e
medicina)

3711

1

Biotecnologie mediche e medicina
traslazionale

06/A1 - Genetica medica

MED/03 - Genetica medica

3712

1

Chimica

03/B1 - Fondamenti delle scienze
chimiche e sistemi inorganici

CHIM/03 - Chimica generale ed
inorganica

3713

1

Economia, management e metodi
quantitativi

13/C1 - Storia economica

SECS-P/12 - Storia economica

3714

1

Filosofia

11/C5 - Storia della filosofia

M-FIL/06 - Storia della filosofia

3715

1

Lingue e letterature straniere

10/L1 - Lingue, letterature e culture
inglese e anglo-americana

L-LIN/12 - Lingua e traduzione lingua inglese

3716

1

Medicina veterinaria

07/G1 - Scienze e tecnologie animali

AGR/19 - Zootecnia speciale

3717

1

Scienze agrarie e ambientali - produzione, territorio, agroenergia

07/C1 - Ingegneria agraria, forestale e
dei biosistemi

AGR/10 - Costruzioni rurali e territorio agroforestale

3718

1

Scienze cliniche e di comunità

06/D1 - Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato
respiratorio

MED/11 - Malattie dell’apparato
cardiovascolare

3719

1

Scienze e politiche ambientali

07/A1 - Economia agraria ed estimo

AGR/01 - Economia ed estimo rurale

3720

1

Scienze per gli alimenti, la nutrizione 07/D1 - Patologia vegetale e
e l’ambiente
entomologia

AGR/12 - Patologia vegetale

3721

1

Scienze per gli alimenti, la nutrizione 07/I1 - Microbiologia agraria
e l’ambiente

AGR/16 - Microbiologia agraria

3722

1

Scienze veterinarie per la salute, la
produzione animale e la sicurezza
alimentare

AGR/01 - Economia ed estimo rurale

3723

07/A1 - Economia agraria ed estimo

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 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 reclutamento e carriere personale docente e ricercatore (tel. 025031/30653102-3103; e-mail: valcomp@unimi.it fax n. 0250313121).
Responsabile del procedimento è il dott. Ferdinando Lacanna.
17E08979
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Selezioni pubbliche per la copertura di cinque posti di ricercatore a tempo determinato
di tipo A con finanziamento esterno.
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 4168/2017 del 7 novembre 2017, selezioni pubbliche per titoli e discussione pubblica, per la copertura di cinque 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 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

Settore concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

Codice
concorso

1

Bioscienze

05/E1 - Biochimica generale

BIO/10 - Biochimica

3724

1

Scienze biomediche e cliniche «L. Sacco»

05/E1 - Biochimica generale

BIO/10 - Biochimica

3725

1

Scienze biomediche e cliniche «L. Sacco»

06/B1 - Medicina interna

MED/09 - Medicina interna

3726

1

Scienze biomediche e cliniche «L. Sacco»

06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e
MED/49 - Scienze tecniche
scienze della alimentazione e del benessere dietetiche applicate

3727

1

Scienze biomediche e cliniche «L. Sacco»

07/H3 - Malattie infettive e parassitarie
degli animali

VET/06 - Parassitologia e
malattie parassitarie degli
animali

3728

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 reclutamento e carriere personale docente e ricercatore (tel. 025031/30653102-3103; e-mail: valcomp@unimi.it fax n. 0250313121).
Responsabile del procedimento è il dott. Ferdinando Lacanna.
17E08980

Selezioni pubbliche per la copertura di complessivi tredici posti di ricercatore a tempo determinato di tipo B.
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 4169/2017 del 7 novembre 2017, selezioni pubbliche per titoli e discussione pubblica, per la copertura di complessivi tredici posti 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 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
1
1
1
1
1
1

Bioscienze
Bioscienze
Chimica
Diritto pubblico italiano e sovranazionale
Economia, management e metodi quantitativi
Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti
Matematica «Federigo Enriques»

1

Scienze biomediche e cliniche «L. Sacco»

1

Scienze biomediche e cliniche «L. Sacco»

1

Scienze biomediche per la salute

1

Scienze cliniche e di comunità

1

Scienze cliniche e di comunità

1

Scienze giuridiche «Cesare Beccaria»

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

05/D1 - Fisiologia
05/E1 - Biochimica generale
03/A1 - Chimica analitica
12/E1 - Diritto internazionale
13/D1 - Statistica
06/L1 - Anestesiologia
01/A4 - Fisica matematica
06/G1 - Pediatria generale,
specialistica e neuropsichiatria
infantile
06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione
e del benessere
06/A2 - Patologia generale e
patologia clinica
06/B1 - Medicina interna
06/F3 - Otorinolaringoiatria e
audiologia
12/B2 - Diritto del lavoro

BIO/09 - Fisiologia
BIO/10 - Biochimica
CHIM/01 - Chimica analitica
IUS/13 - Diritto internazionale
SECS-S/01 - Statistica
MED/41 - Anestesiologia
MAT/07 - Fisica matematica
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Codice
concorso
3729
3730
3731
3732
3733
3734
3735

MED/38 -Pediatria generale
e specialistica

3736

MED/49 - Scienze tecniche
dietetiche applicate

3737

MED/04 - Patologia generale

3738

MED/09 - Medicina interna

3739

MED/31 - Otorinolaringoiatria

3740

IUS/07 - Diritto del lavoro

3741
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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:
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 reclutamento e carriere personale docente e ricercatore (tel. 025031/30653102-3103; e-mail: valcomp@unimi.it fax n. 0250313121).
Responsabile del procedimento è il dott. Ferdinando Lacanna.
17E08981

Selezione pubblica per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo B con finanziamento esterno,
settore scientifico-disciplinare M-PSI/02.
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 4170/2017 del 7 novembre 2017, una selezione pubblica per titoli e
discussione pubblica, per la copertura di un posto 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 b), legge 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
1

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Codice
concorso

11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e
psicometria

M-PSI/02 - Psicobiologia e psicologia
fisiologica

3742

presso il Dipartimento di
Scienze della salute

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 reclutamento e carriere 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 reclutamento e carriere personale docente e ricercatori (tel. 025031/30653102-3103; e-mail: valcomp@unimi.it fax n. 0250313121).
Responsabile del procedimento è il dott. Ferdinando Lacanna.
17E08982

Concorso pubblico per un posto - corso di dottorato in Medicina sperimentale e biotecnologie mediche - a.a. 2017/2018.
L’Università degli studi di Milano rende noto che sul sito internet d’Ateneo, alla pagina http://www.unimi.it/ricerca/dottorati/ è stato pubblicato il bando di concorso pubblico per un posto - corso di dottorato in Medicina sperimentale e biotecnologie mediche - a.a. 2017/2018.
17E09034

Procedure di selezione per la copertura di due posti di professore universitario
di prima fascia da coprire mediante chiamata.
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 4164/2017 del 7 novembre 2017, procedure di selezione per la copertura
di complessivi due posti di professore universitario di I fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4, legge n. 240/2010,
presso il Dipartimento sotto riportato:
Settore concorsuale

Presso il Dipartimento di

1

Scienze agrarie e ambientali - produzione, territorio, agroenergia

10/A1 - Archeologia

L-ANT/10 - Metodologie della
ricerca archeologica

3643

1

Studi letterari, filologici e
linguistici

10/N1 - Culture del Vicino Oriente
Antico, del Medio Oriente e dell’Africa

L-OR/05 - Archeologia e storia
dell’arte del Vicino Oriente Antico

3644
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Settore scientifico-disciplinare

Codice
concorso

Posti
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Alle sopracitate procedure di selezione possono partecipare coloro che nell’ultimo triennio solare antecedente alla data del bando non abbiano
prestato servizio o non siano stati titolari di assegni di ricerca o iscritti a corsi di studio presso l’Università degli studi di Milano e che siano in
possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) essere uno studioso in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale per la I fascia ai sensi dell’art. 16 della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale bandito ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore;
b) essere un candidato che abbia conseguito l’idoneità per la I fascia ai sensi della legge n. 210/1998 per un settore scientifico-disciplinare
compreso nel settore concorsuale o in uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, limitatamente al periodo di validità
dell’idoneità;
c) essere un professore di I fascia già in servizio presso altri Atenei inquadrato nel settore concorsuale oggetto del bando o in uno dei settori
concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore;
d) essere uno studioso stabilmente impegnato all’estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello
pari a quella oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza di cui al decreto ministeriale 2 maggio 2011, n. 236.
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 specificato nel bando di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio reclutamento e carriere personale docente e ricercatore (tel.:
025031/3065-3102-3103; e-mail: valcomp@unimi.it).
Responsabile del procedimento è il dott. Ferdinando Lacanna.
17E09069

Procedure di selezione per la copertura di dodici posti di professore universitario di prima fascia.
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 4163/2017 del 7 novembre 2017, procedure di selezione per la copertura
di dodici posti professore universitario di I fascia, da coprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010, come di seguito
riportato:Alle sopracitate procedure di selezione possono partecipare:
Posti

Presso il Dipartimento di

Settore concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

Codice
concorso

1

Diritto pubblico italiano e sovranazionale

13/A2 - Politica economica

SECS-P/02 - Politica
economica

3632

1

Filosofia

11/C1 - Filosofia teoretica

M-FIL/01 - Filosofia
teoretica

3633

1

Filosofia

14/B1 - Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche

SPS/02 - Storia delle dottrine politiche

3634

1

Fisiopatologia medico-chirurgica e dei
trapianti

06/E3 - Neurochirurgia e chirurgia
maxillo facciale

MED/27 - Neurochirurgia

3635

1

Scienze agrarie e ambientali - produzione,
territorio, agroenergia

07/E1 - Chimica agraria, genetica agraria
e pedologia

AGR/13 - Chimica agraria

3636

1

Scienze della Terra «Ardito Desio»

04/A2 - Geologia strutturale, geologia stratigrafica, sedimentologia e
paleontologia

GEO/01 - Paleontologia e
paleoecologia

3637

2

Scienze farmacologiche e biomolecolari

05/G1 - Farmacologia, farmacologia
clinica e farmacognosia

BIO/14 - Farmacologia

3638

1

Scienze giuridiche «Cesare Beccaria»

12/H3 - Filosofia del diritto

IUS/20 - Filosofia del diritto

3639

1

Scienze per gli alimenti, la nutrizione e
l’ambiente

05/D1 - Fisiologia

BIO/09 - Fisiologia

3640

1

Scienze sociali e politiche

14/A2 - Scienza politica

SPS/04 - Scienza politica

3641

1

Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare

07/H1 - Anatomia e fisiologia veterinaria

VET/01 - Anatomia degli
animali domestici

3642

Alle sopracitate procedure di selezione possono partecipare:
a) studiosi in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale per la I fascia ai sensi dell’art. 16 della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale bandito ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore;
b) candidati che abbiano conseguito l’idoneità per la I fascia ai sensi della legge n. 210/1998 per un settore scientifico-disciplinare compreso
nel settore concorsuale o in uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, limitatamente al periodo di validità dell’idoneità;
c) professori di I fascia già in servizio presso altri atenei inquadrati nel settore concorsuale oggetto del bando o in uno dei settori concorsuali
ricompresi nel medesimo macrosettore;
d) studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quella
oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza di cui al decreto ministeriale 2 maggio 2011, n. 236.
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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 specificato nel bando di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio reclutamento e carriere personale docente e ricercatore (tel.: 025031/30653102-3103; e-mail: valcomp@unimi.it ).
Responsabile del procedimento è il dott. Ferdinando Lacanna.
17E09073

UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA
Approvazione atti e graduatoria della selezione pubblica per il reclutamento di una unità di personale di categoria D,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, tempo determinato (dodici mesi) (Cod. 17PTA017).
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica
che in data 17 ottobre 2017 è stato pubblicato, mediante affissione all’albo ufficiale dell’Università degli studi di Milano - Bicocca nonchè tramite
il sito internet dell’Ateneo www.unimib.it, sezione «Bandi e Concorsi», il decreto di approvazione degli atti e la conseguente graduatoria dei
vincitori e degli idonei della selezione pubblica, per esami, per il reclutamento di una unità di personale di categoria D, posizione economica D1,
area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato (dodici mesi) presso il Dipartimento
di Scienza dei materiali, per le esigenze del centro universitario di ricerca in ottica e optometria Milano - Bicocca (COMiB) (codice 17PTA017),
indetta con decreto n. 3569/2017 di cui è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 65 del 29 agosto 2017.
17E08989

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. 16169 del 2 novembre 2017, una selezione
pubblica per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, secondo la
tabella sotto riportata:
Posti
1

Settore concorsuale
12/G1 - Diritto penale

Settore scientifico-disciplinare
IUS/17 - Diritto penale

Dipartimento
Giurisprudenza

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 - P.zza dell’Ateneo Nuovo, 1 - Milano ed è disponibile:
a) sul sito di Ateneo alla pagina http://www.unimib.it/go/49348/Home/Italiano/Bandi-econcorsi/Bandi-per-personale-docente/
Reclutamento-professori-e-ricercatori/Bandi-2017
b) sul sito del MIUR http://bandi.miur.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio valutazioni comparativ, tel. 026448.6193/6114/6436, e-mail: valutazionicomparative@unimib.it
Responsabile del procedimento è la sig.ra Nadia Terenghi.
17E08990

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. 16170 del 2 novembre 2017, una selezione
pubblica per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, secondo la
tabella sotto riportata:
Posti
1

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.
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/Home/Italiano/Bandi-econcorsi/Bandi-per-personale-docente/
Reclutamento-professori-e-ricercatori/Bandi-2017
b) sul sito del MIUR http://bandi.miur.it
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Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio valutazioni comparative, tel. 026448.6193/6114/6436, e-mail:
valutazionicomparative@unimib.it
Responsabile del procedimento è la sig.ra Nadia Terenghi.
17E08991

UNIVERSITÀ DEL MOLISE
Approvazione degli atti e della graduatoria di merito del
concorso pubblico a tempo determinato (cod. 4/2017).
Ai sensi dell’art. 15, comma 6, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994, e successive modifiche, si rende
noto che all’Albo Ufficiale on-line dell’Università degli studi del Molise
all’indirizzo http://www.albo.unimol.it è stato pubblicato il decreto rettorale n. 961/2017 prot. n. 23955 del 25 ottobre 2017 con il quale sono
stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di personale da inquadrare nella categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a
tempo determinato, della durata di dodici mesi, in regime orario parttime al 70%, presso l’Università degli studi del Molise (cod. 4/2017),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 56 del 25 luglio 2017.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
Il provvedimento è consultabile anche sul sito internet all’indirizzo
http://www.unimol.it - Sezione Bandi di Gara e Concorsi/Concorsi/Personale Tecnico-Amministrativo/Concorsi pubblici a tempo determinato
dell’Università degli studi del Molise.
17E09018

Approvazione degli atti e della graduatoria di merito del
concorso pubblico a tempo determinato (cod. 2/2017).
Ai sensi dell’art. 15, comma 6, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994, e successive modifiche, si rende
noto che all’albo ufficiale on-line dell’Università degli studi del Molise
all’indirizzo http://www.albo.unimol.it è stato pubblicato il decreto rettorale n. 941/2017 prot. n. 23482 del 20 ottobre 2017 con il quale sono
stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di personale da inquadrare nella categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro a tempo determinato, della durata di dodici mesi in regime orario part-time al 70%,
presso l’Università degli studi del Molise (cod. 2/2017) pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 56 del 25 luglio 2017.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
Il provvedimento è consultabile anche sul sito internet all’indirizzo
http://www.unimol.it - Sezione Bandi di Gara e Concorsi/Concorsi/Personale Tecnico-Amministrativo/Concorsi pubblici a tempo determinato
dell’Università degli studi del Molise.

scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro a tempo determinato, della durata di 18 mesi in regime orario tempo pieno, presso
l’Università degli studi del Molise (cod. 5/2017) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 56 del 25 luglio 2017.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
Il provvedimento è consultabile anche sul sito internet all’indirizzo
http://www.unimol.it - Sezione Bandi di Gara e Concorsi/Concorsi/Personale Tecnico-Amministrativo/Concorsi pubblici a tempo determinato
dell’Università degli studi del Molise.
17E09020

Approvazione degli atti e della graduatoria di merito del
concorso pubblico a tempo determinato (cod. 3/2017) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª serie speciale n. 56 del 25 luglio 2017 (4ª serie speciale).
Ai sensi dell’art. 15, comma 6, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994, e successive modifiche, si rende
noto che all’albo ufficiale on-line dell’Università degli studi del Molise
all’indirizzo http://www.albo.unimol.it è stato pubblicato il decreto
rettorale n. 965/2017 prot. n. 24225 del 26 ottobre 2017 con il quale
sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di personale da
inquadrare nella categoria D, posizione economica D1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro a tempo
determinato, della durata di 12 mesi in regime orario part-time al 70%,
presso l’Università degli studi del Molise (cod. 3/2017) pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 56 del 25 luglio 2017.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
Il provvedimento è consultabile anche sul sito internet all’indirizzo
http://www.unimol.it - Sezione Bandi di Gara e Concorsi/Concorsi/Personale Tecnico-Amministrativo/Concorsi pubblici a tempo determinato
dell’Università degli studi del Molise.
17E09021

UNIVERSITÀ DI PAVIA
Procedura di selezione per la chiamata di due professori di
seconda fascia, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della
legge 240/2010.
È indetta presso l’Università degli Studi di Pavia, con D.R. prot.
n. 91894 rep. n. 2631/2017 del 31 ottobre 2017, la procedura di selezione per la chiamata di due professori di seconda fascia, ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, presso le strutture sotto
indicate e per i settori concorsuali e i settori scientifico-disciplinari indicati nella tabella:

17E09019

Approvazione degli atti e della graduatoria di merito del
concorso pubblico a tempo determinato (cod. 5/2017).
Ai sensi dell’art. 15, comma 6, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994, e successive modifiche, si rende
noto che all’albo ufficiale on-line dell’Università degli studi del Molise
all’indirizzo http://www.albo.unimol.it è stato pubblicato il decreto rettorale n. 940/2017 prot. n. 23481 del 20 ottobre 2017 con il quale sono
stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di personale da inquadrare nella categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-
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Dipartimento

settore concorsuale

settore scientificodisciplinare

n. posti

Scienze
del sistema
nervoso e del
comportamento

06/I1 - Diagnostica per immagini,
radioterapia e
neuroradiologia

MED/37
- Neuroradiologia

1

Scienze del
sistema nervoso e del
comportamento

06/G1 - Pediatria
generale, specialistica e neuropsichiatria infantile

MED/39 - Neuropsichiatria infantile

1
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Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte in carta semplice e indirizzate al magnifico rettore dell’Università degli Studi di Pavia - Ufficio protocollo - Via Mentana, 4 - 27100
Pavia, scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale.
Il bando integrale è disponibile all’indirizzo:
http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsiper-personale-docente/articolo13413.html
del sito web del Servizio gestione personale docente dell’Università degli Studi di Pavia e pubblicato all’Albo ufficiale dell’Università
di Pavia, sul sito del MIUR e sul portale dell’Unione Europea. Responsabile del procedimento: sig.ra Elena Racca - tel. 0382/984978 - 984934
- 984960 - e-mail: servizio.personaledocente@unipv.it
17E09028

Procedura di selezione per l’assunzione di un ricercatore a
tempo determinato - articolo 24, comma 3, lettera a) della
legge 240/2010.
È indetta presso l’Università degli Studi di Pavia, con D.R. prot.
n. 91885 rep. n. 2629/2017 del 31 ottobre 2017 la procedura di selezione per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, presso il
Dipartimento di Scienze del sistema nervoso e del comportamento per
il settore concorsuale 06/D6 - Neurologia e per il settore scientificodisciplinare MED/26 - Neurologia.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte in carta semplice e indirizzate al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Pavia - Ufficio Protocollo - Via Mentana, 4 - 27100
Pavia, scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale.
Il bando integrale è disponibile all’indirizzo:
http://www.unipv.eu/on-line/Home/Navigaper/Docenti/Bandieconcorsi/articolo13398.html
del sito web del Servizio gestione personale docente - Concorsi
- dell’Università degli Studi di Pavia e pubblicato all’Albo ufficiale
dell’Università di Pavia, sul sito del MIUR e sul portale dell’Unione
Europea.
Responsabile del procedimento: sig.ra Elena Racca - tel. 0382/984978
- 984934 - 984960 e-mail: servizio. personaledocente@unipv.it
17E09029

Procedura di selezione per l’assunzione di un ricercatore a
tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010.
È indetta presso l’Università degli Studi di Pavia, con D.R. prot.
n. 91874 rep. n. 2628/2017 del 31 ottobre 2017, la procedura di selezione per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di Ingegneria industriale e dell’informazione per il settore concorsuale 08/B2 - Scienza delle costruzioni - SSD ICAR/08 - Scienza
delle costruzioni.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte in carta semplice e indirizzate al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Pavia - Ufficio protocollo - Via Mentana, 4 - 27100
Pavia, scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale.
Il bando integrale è disponibile all’indirizzo:
http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsiper-personale-docente/articolo13533.html
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del sito web del Servizio gestione personale docente dell’Università degli Studi di Pavia e pubblicato all’Albo ufficiale dell’Università
di Pavia, sul sito del MIUR e sul portale dell’Unione Europea. Responsabile del procedimento: sig.ra Elena Racca - tel. 0382/984978 - 984934
- 984960 - e-mail: ufficio-concorsi-professori-ricercatoriaunipv.it
17E09030

UNIVERSITÀ DI PISA
Selezione pubblica specifica, per esami, per la copertura di
un posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per le esigenze del Dipartimento di Civiltà e
forme del sapere, riservato alle categorie di cui al decreto
legislativo n. 66/2010.
È indetta, con disposizione direttoriale n. 55059 del 30 ottobre
2017, la selezione pubblica specifica, per esami, per la copertura di un
posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per le esigenze
del Dipartimento di Civiltà e forme del sapere dell’Università di Pisa,
riservato alle categorie di cui al decreto legislativo n. 66/2010.
Il termine per la presentazione o trasmissione delle relative
domande di partecipazione scade il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Le domande, redatte in carta semplice, devono essere presentate o
trasmesse all’Università di Pisa - (sezione Protocollo) Lungarno Pacinotti n. 43/44 - 56126 Pisa. Il testo integrale del bando, con allegato
il fac-simile della domanda, di cui al presente avviso è consultabile
sul sito dell’Università di Pisa (http://www.unipi.it/ateneo/bandi/concpub/cat-d/index.htm).
17E09100

Selezione pubblica specifica, per esami, per la copertura di
un posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, presso il Sistema museale di Ateneo per le esigenze dell’Orto e Museo Botanico.
È indetta, con disposizione direttoriale n. 55061 del 30 ottobre
2017, la selezione pubblica specifica, per esami, per la copertura di
un posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, presso il
Sistema museale di Ateneo per le esigenze dell’Orto e Museo botanico dell’Università di Pisa.
Il termine per la presentazione o trasmissione delle relative
domande di partecipazione scade il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Le domande, redatte in carta semplice, devono essere presentate o
trasmesse all’Università di Pisa - (sezione Protocollo) Lungarno Pacinotti n. 43/44 - 56126 Pisa. Il testo integrale del bando, con allegato
il fac-simile della domanda, di cui al presente avviso è consultabile
sul sito dell’Università di Pisa (http://www.unipi.it/ateneo/bandi/concpub/cat-d/index.htm).
17E09101

— 31 —

28-11-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»
Procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore
a tempo determinato tipologia B
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che presso l’Università di Roma «La
Sapienza» è indetta la procedura selettiva di chiamata per un posto
di ricercatore a tempo determinato tipologia B presso il Dipartimento
sottoindicato:
Dipartimento di Biotecnologie cellulari ed ematologia - facoltà
di farmacia e medicina - settore concorsuale 05/F1 (settore scientificodisciplinare BIO/13) - un posto.
Numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a 15 e non superiore a 20 nell’arco temporale di 10 anni
precedenti la pubblicazione del presente bando con decorrenza dal
1° gennaio.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello allegato al bando, dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@
cert.uniroma1.it entro il termine perentorio di trenta giorni da quello
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’avviso della presente selezione.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati ed eccezionali motivi da esplicitare al
punto 12 del modello allegato al bando), la stessa potrà essere spedita a
mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università di Roma «La Sapienza» - settore concorsi personale
docente - area risorse umane - p.le Aldo Moro 5 - 00185 Roma - entro
il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a
quello di pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’avviso della presente
selezione. A tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito di questa università al seguente indirizzo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/
personale-docente/bandi-personale-docente
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
17E08983

Procedura selettiva di chiamata per un posto
di professore di I fascia.
Si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» è
indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, la procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di
prima fascia presso il Dipartimento sottoindicato:
Dipartimento di Diritto ed economia delle attività produttive,
facoltà di Economia - settore concorsuale 12/B2 - settore scientificodisciplinare IUS/07 - un posto.
Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione
di merito:
non superiore a 15, nell’arco temporale individuato conformemente a quanto previsto dall’Allegato D del decreto ministeriale
7 giugno 2016, n. 120 e successive modifiche ed integrazioni (ossia:
10 anni per articoli e contributi; 15 anni per articoli su riviste di fascia
A e Monografie), fermo restando l’obbligo di presentare anche pubblicazioni relative agli ultimi 5 anni a partire dal 1° gennaio del quinto
anno anteriore all’anno di pubblicazione del bando, pena l’esclusione
dalla procedura.
Alla procedura non possono partecipare coloro che nell’ultimo
triennio abbiano prestato servizio, o siano stati titolari di assegni di
ricerca, ovvero iscritti a corsi universitari nell’Università degli studi di
Roma «La Sapienza».
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/personale-docente/bandi-personale-docente
relativa ai bandi di professore di prima fascia, dovranno essere inviate
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per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@cert.uniroma1.it entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere da quello
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso di selezione.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati motivi da esplicitare al punto 11 del
modello di domanda), la stessa potrà essere spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università
degli studi di Roma «La Sapienza» - settore concorsi personale docente
- area risorse umane, p.le Aldo Moro, 5 - 00185 Roma, entro il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» del presente avviso di selezione. A tal fine farà fede il timbro
dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina
web del sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/personale-docente/
bandi-personale-docente relativa ai bandi di professore di prima fascia.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti web del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
17E08984

Procedura selettiva per il reclutamento di un ricercatore con
rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 240/2010, per il
settore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale, settore
scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), legge n. 240/2010, è
indetta la procedura selettiva per il reclutamento di un ricercatore con
rapporto di lavoro a tempo determinato di tipo a) con regime di impegno a tempo pieno, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica,
di didattica integrativa e di servizio agli studenti, della durata di 36
mesi, per il settore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale, settore
scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale.
La domanda di partecipazione alla procedura selettiva, redatta in
carta semplice, deve essere presentata per via telematica (in formato pdf
con scansione della firma e di tutti i documenti allegati) all’indirizzo
di posta elettronica direttore.deap@cert.uniroma1.it entro il termine di
trenta giorni, che decorrerà dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Dell’avvenuta pubblicazione è data immediata pubblicità sui siti
web dell’Ateneo, del competente Ministero e dell’Unione europea.
17E08999

UNIVERSITÀ DI SIENA
Procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di
un ricercatore a tempo determinato junior - art. 24, lett. a),
legge 240/2010 - tempo pieno.
Si rende noto che, ai sensi dell’art. 24 - comma 3 - lettera a) - della
legge n. 240 del 30 dicembre 2010, è stata bandita una procedura di
valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica e prova orale,
per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato - junior di durata triennale, a tempo pieno, per lo svolgimento di attività di
ricerca, di didattica e di didattica integrativa presso il Dipartimento
di Scienze mediche chirurgiche e neuroscienze, settore concorsuale
06/D2 Endocrinologia, nefrologia e scienze dell’alimentazione e del
benessere, settore scientifico-disciplinare MED/13 Endocrinologia,
progetto di ricerca: «Ricerca di nuovi marcatori molecolari per la diagnosi differenziale del nodulo tiroideo».
Sede prevalente di lavoro Dipartimento di Scienze mediche chirurgiche e neuroscienze. Responsabile scientifico prof. Furio Pacini.
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Il presente avviso è trasmesso al Ministero della giustizia per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Le domande di ammissione alle procedure e gli allegati indicati
nel bando devono essere inviati esclusivamente per via telematica:
posta elettronica certificata rettore@pec.unisipec.it o posta elettronica
concorsi@unisi.it entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data
di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Per le domande inviate per posta elettronica certificata fa fede la
data della ricevuta di ritorno inviata automaticamente dal gestore di
PEC; per quelle inviate per posta elettronica la data del terminale di
questa Università che le riceve.
L’amministrazione declina ogni responsabilità per la mancata
ricezione delle domande derivante da responsabilità di terzi. Al fine
di accertarsi della effettiva ricezione e della correttezza delle propria
domanda, gli interessati possono rivolgersi direttamente al servizio concorsi e procedimenti elettorali (tel. + 39 0577 23 5058/5059/5060).
Si evidenzia che alle domande deve essere allegata, ai sensi
dell’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
28 dicembre 2000, copia di un documento di identità del sottoscrittore.
Il bando e ulteriori informazioni relative al presente avviso saranno
consultabili sull’albo on line di Ateneo, sul sito internet dell’Università
all’indirizzo: http://www.unisi.it/ateneo/concorsi sul sito del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca all’indirizzo www.miur.
it e sul portale dell’Unione europea all’indirizzo http://ec.europa.eu/
euraxess nonché presso Servizio Concorsi e Procedimenti elettorali.
17E09006

Procedura di valutazione comparativa per il reclutamento
di un ricercatore - senior a tempo determinato - art. 24,
comma 3 - lettera b), legge 240/2010.
Si rende noto che, ai sensi dell’art. 24, comma 3 - lettera b), della
legge n. 240 del 30 dicembre 2010, è stata bandita una procedura di
valutazione comparativa per titoli, discussione pubblica e prova orale,
per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato - senior - di
durata triennale, non rinnovabile a tempo pieno, per lo svolgimento di
attività di ricerca, di didattica e di didattica integrativa presso il Dipartimento di Biotecnologie mediche nel settore concorsuale 06/E3 Neurochirurgia e chirurgia maxillofacciale - settore scientifico-disciplinare
MED/29 Chirurgia maxillofacciale, progetto di ricerca: «Applicazioni
supermicrochirurgiche nel trattamento dei linfedemi del volto».
Sede prevalente di lavoro Dipartimento di Biotecnologie mediche.
Il presente avviso è trasmesso al Ministero della giustizia per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Le domande di ammissione alle procedure e gli allegati indicati nel
bando devono essere inviati esclusivamente per via telematica: posta elettronica certificata rettore@pec.unisipec.it o posta elettronica concorsi@
unisi.it entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per le domande inviate per posta elettronica certificata fa fede la
data della ricevuta di ritorno inviata automaticamente dal gestore di
PEC; per quelle inviate per posta elettronica la data del terminale di
questa Università che le riceve.
L’amministrazione declina ogni responsabilità per la mancata
ricezione delle domande derivante da responsabilità di terzi. Al fine
di accertarsi della effettiva ricezione e della correttezza delle propria
domanda, gli interessati possono rivolgersi direttamente al servizio concorsi e procedimenti elettorali (tel. + 39 0577 23 5058/5059/5060).
Si evidenzia che alle domande deve essere allegata, ai sensi
dell’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
28 dicembre 2000, copia di un documento di identità del sottoscrittore.
Il bando e ulteriori informazioni relative al presente avviso saranno
consultabili sull’albo on line di Ateneo, sul sito Internet dell’Università
all’indirizzo: http://www.unisi.it/ateneo/concorsi sul sito del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca all’indirizzo www.miur.
it e sul portale dell’Unione europea all’indirizzo http://ec.europa.eu/
euraxess nonché presso il Servizio Concorsi e Procedimenti elettorali.
17E09007

4a Serie speciale - n. 91

Procedura valutativa per la copertura di un posto
di professore universitario di ruolo fascia degli associati.
È indetta, ai sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240
e del titolo II del regolamento per la chiamata dei professori di prima e
seconda fascia, la procedura valutativa per la copertura di un posto di
professore universitario di ruolo - fascia degli associati - settore concorsuale 06/E1 Chirurgia cardio-toraco-vascolare, settore scientificodisciplinare MED/22 Chirurgia vascolare - Dipartimento di Scienze
mediche, chirurgiche e neuroscienze.
Le domande di ammissione alla procedura devono essere inviate
esclusivamente per via telematica: posta elettronica certificata rettore@
pec.unisipec.it o posta elettronica concorsi@unisi.it entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il bando relativo al presente avviso è pubblicato integralmente
nell’albo online di Ateneo e nelle pagine web dedicate alle procedure
concorsuali: https://www.unisi.it/ateneo/concorsi
17E09009

Procedura di selezione per la copertura di tre posti
di professore universitario di ruolo di prima fascia
Sono indette, ai sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, e del titolo II del regolamento per la chiamata dei professori di
prima e seconda fascia, le seguenti procedure valutative per la copertura
di tre posti di professore universitario di ruolo di prima fascia (decreto
rettorale n. 1340/2017 prot. n. 119966 del 27 ottobre 2017):
dipartimento di Biotecnologie mediche: un posto - settore concorsuale 06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente - settore scientifico-disciplinare MED/17 - Malattie
infettive;
dipartimento di Medicina molecolare e dello sviluppo: un posto
- settore concorsuale 06/H1 - Ginecologia e ostetricia - settore scientifico-disciplinare MED/40 - Ginecologia e ostetricia;
dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze:
un posto - settore concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia
e reumatologia - settore scientifico-disciplinare MED/06 - Oncologia
medica.
Le domande di ammissione alle procedure devono essere inviate
esclusivamente per via telematica: posta elettronica certificata rettore@
pec.unisipec.it o posta elettronica concorsi@unisi.it entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il bando relativo al presente avviso è pubblicato integralmente
nell’albo online di ateneo e nelle pagine web dedicate alle procedure
concorsuali.
17E09085

Procedura di selezione per la copertura di otto posti
di professore universitario di ruolo fascia degli associati
Sono indette, ai sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, e del titolo II del regolamento per la chiamata dei professori di
prima e seconda fascia, le seguenti procedure valutative per la copertura
di otto posti di professore universitario di ruolo fascia degli associati
(decreto rettorale n. 1341/2017 prot. n. 119971 del 27 ottobre 2017),
presso il dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze:
un posto - settore concorsuale: 06/D1 - Malattie dell’apparato
cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio - settore scientifico-disciplinare: MED/10 - Malattie dell’apparato respiratorio;
un posto - settore concorsuale: 06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente - settore scientifico-disciplinare: MED/12 - Gastroenterologia;
un posto - settore concorsuale: 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione e del benessere - settore scientifico
disciplinare: MED/13 - Endocrinologia;

— 33 —

28-11-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

un posto - settore concorsuale: 06/D3 - Malattie del sangue,
oncologia e reumatologia - settore scientifico-disciplinare: MED/15 Malattie del sangue;
un posto - settore concorsuale: 06/D3 - Malattie del sangue,
oncologia e reumatologia - settore scientifico-disciplinare: MED/16
- Reumatologia;
un posto - settore concorsuale: 06/E2 - Chirurgia plastica-ricostruttiva, Chirurgia pediatrica e urologia - settore scientifico-disciplinare: MED/19 - Chirurgia plastica;
un posto - settore concorsuale: 06/E2 - Chirurgia plastica-ricostruttiva, Chirurgia pediatrica e urologia - settore scientifico-disciplinare: MED/24 - Urologia;
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un posto - settore concorsuale: 06/F3 - Otorinolaringoiatria e audiologia - settore scientifico-disciplinare: MED/31 - Otorinolaringoiatria.
Le domande di ammissione alle procedure devono essere inviate
esclusivamente per via telematica: posta elettronica certificata rettore@
pec.unisipec.it o posta elettronica concorsi@unisi.it entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il bando è pubblicato nell’albo online d’ateneo e sulla pagina web
dedicata alle procedure concorsuali; un estratto del bando in lingua
inglese è pubblicato nell’albo online d’ateneo e sul portale europeo per
la mobilità dei ricercatori.
17E09086

ENTI LOCALI
COMUNE DI ANACAPRI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di comandante della polizia municipale - categoria D, posizione di primo inquadramento D1 - a tempo
indeterminato pieno.

Il testo integrale dell’avviso e la domanda di partecipazione alla
selezione è disponibile sul sito internet del Comune di Carovigno al
seguente indirizzo: www.comune.carovigno.br.it - sezione Amministrazione trasparente - bandi di concorso.
17E09044

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di comandante della polizia municipale - categoria D,
posizione di primo inquadramento D1 - a tempo indeterminato pieno.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Anacapri , via Caprile n. 30 - 80071 - Anacapri, secondo le modalità e
i termini indicati nel bando, e comunque entro i trenta giorni successivi
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale.
Informazioni possono essere richieste al settore finanziario del
Comune di Anacapri - Tel. 0818387228 - email resp.settorefinanze@
comunedianacapri.it
Il testo integrale del bando e il fac-simile della domanda di partecipazione potrà essere visionato sul sito istituzionale dell’ente (www.
comunedianacapri.it) nella sezione Amministrazione Trasparente alla
voce Bandi di concorso.
17E09051

COMUNE DI CORIANO
Selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, tramite mobilità
esterna per l’eventuale copertura di posti a tempo pieno
ed indeterminato di vari profili professionali.
Sono indette:
una selezione pubblica, per titoli e colloquio, tramite mobilità esterna ex art. 30 decreto legislativo n. 165/2001, per l’eventuale
copertura di tre posti di istruttore amministrativo, cat. C, a tempo
pieno ed indeterminato presso il Comune di Coriano (aree diverse
dell’ente);
una selezione pubblica, per titoli e colloquio, tramite mobilità esterna ex art. 30 decreto legislativo n. 165/2001, per l’eventuale
copertura di un posto di istruttore bibliotecario, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato presso il Comune di Coriano (area servizi alla
persona);

COMUNE DI CAROVIGNO
Avviso pubblico di mobilità volontaria ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura
di dieci posti di vari profili professionali.
È indetto avviso di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30, del
decreto legislativo n. 165/2001 riservato ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del medesimo decreto
legislativo per la copertura dei seguenti posti:
quattro posti di agente di polizia municipale, categoria giuridica
C1, part-time venti ore settimanali;
tre istruttore tecnico geometra, categoria giuridica C1, part-time
ventiquattro ore settimanali;
due posti di istruttore direttivo-amministrativo, categoria giuridica D1, part-time trenta ore settimanali;
un posto di funzionario informatico, categoria giuridica D3,
full-time.
Il termine di presentazione delle domande, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

una selezione pubblica, per titoli e colloquio, tramite mobilità
esterna ex art. 30 decreto legislativo n. 165/2001, per l’eventuale copertura di un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato presso il Comune di Coriano (area servizi
finanziari);
una selezione pubblica per titoli e colloquio, tramite mobilità
esterna ex art. 30 decreto legislativo n. 165/2001, per l’eventuale copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione
giuridica D1, a tempo pieno ed indeterminato presso il Comune di
Coriano (area servizi tecnici).
Termine presentazione domande: ore 12,00 del 29 dicembre 2017.
Gli avvisi di selezione ed i fac-simile di domanda, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pubblicati
nel sito http://www.comune.coriano.rn.it
Per informazioni rivolgersi al servizio personale del Comune di
Coriano, tel. 0541/659850.
17E09047
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COMUNE DI ERCHIE
Selezione per la copertura di un posto di istruttore direttivo
contabile, categoria D, tempo indeterminato e pieno.
Si rende noto che con la determinazione n. 496 del 31 ottobre
2017 è stato approvato il bando per l’avviso pubblico di selezione per
la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile, cat. D, mediante
mobilità esterna ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001.
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere prodotte entro il trentesimo giorno successivo dalla data di pubblicazione
dell’estratto del 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.
I requisiti prescritti per l’ammissione al concorso devono essere
posseduti alla data di scadenza del succitato termine.

Sono garantite parità e pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi dell’art. 27 del
decreto legislativo n. 198/2006 «Codice delle pari opportunità tra uomo
e donna» e dell’art. 57 del decreto legislativo n. 165/2001.
La domanda di ammissione alla procedura concorsuale dovrà
pervenire al Comune di Manduria (TA) - piazza Garibaldi, 21 - 74024
- servizio affari del personale, entro e non oltre le ore 12,00 del ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - della
Repubblica italiana, a pena di esclusioni. Il presente bando verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale a partire dal 28 novembre 2017 e dalla
medesima data verrà affisso all’albo on-line del Comune di Manduria e
sul sito internet: www.comune.manduria.ta.it/
17E09046

Il bando è scaricabile sul sito internet istituzionale del Comune di
Erchie www.comune.erchie.br.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane
al numero telefonico 0831/768313 e all’indirizzo mail: protocollo.
comune.erchie@pec.rupar.puglia.it
17E09091

COMUNE DI JENNE
Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per il reclutamento
di una unità di categoria C, profilo giuridico di accesso
C1, istruttore amministrativo, tramite passaggio diretto
tra pubbliche amministrazioni.
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COMUNE DI MORTARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore geometra a tempo pieno ed indeterminato, presso il servizio urbanistica - categoria C1 - contratto collettivo nazionale di lavoro enti locali, riservato
esclusivamente agli appartenenti alle categorie protette.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di un posto di istruttore geometra (categoria giuridica C - posizione economica 1), presso il servizio
urbanistica del Comune di Mortara, riservato esclusivamente agli appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della legge
12 marzo 1999, n. 68.
Bando reso disponibile sul sito internet http://www.comune.mortara.pv.it

È indetta una procedura di mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per il reclutamento di una unità di categoria C, profilo giuridico
C1, istruttore amministrativo, tramite passaggio diretto tra pubbliche
amministrazioni ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001.

Titoli di studio richiesti, date, sedi delle prove, indicate sul bando.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale
del Comune di Mortara (tel. 0384/256411).

Scadenza per la presentazione delle domande trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - secondo le modalità previste nell’avviso
di selezione.

Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

L’avviso di selezione e il modulo di domanda sono disponibili sul
sito istituzionale del Comune di Jenne www.comune.jenne.rm.it sezione
«Bandi di concorso».

E-mail personale@comune.mortara.pv.it

17E09078

COMUNE DI OSIO SOTTO

17E09082

COMUNE DI MANDURIA
Mobilità volontaria esterna, tra amministrazioni diverse, per
la copertura di un posto di agente di polizia locale - categoria C - profilo professionale di istruttore di vigilanza.
Il dirigente del settore «affari del personale», rende noto che in
esecuzione della deliberazione di G.C. n. 137 del 19 luglio 2017, e della
propria determinazione n. 811 del 2 novembre 2017, questo comune
intende attivare la procedura di mobilità volontaria esterna tra Amministrazioni diverse, ai sensi dell’art. 30, comma 2-bis del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per la copertura di un posto di agente
di polizia locale - categoria C, a tempo indeterminato e a tempo pieno,
profilo professionale di istruttore di vigilanza.
La copertura del posto è subordinata all’esito negativo delle comunicazioni obbligatorie al Dipartimento della funzione pubblica e al settore lavoro e cooperazione della Regione Puglia, di cui all’art. 34 e
34-bis del citato decreto legislativo n. 165/2001, già effettuata con nota
prot. n. 33481/2017.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a copertura della
quota d’obbligo prevista per legge, di un posto di collaboratore amministrativo - categoria B3 del contratto collettivo nazionale di lavoro 31 marzo 1999, a tempo indeterminato e parziale diciannove ore settimanali, riservato
alle categorie protette.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a copertura della
quota d’obbligo prevista per legge, di un posto di collaboratore amministrativo - categoria B3 del Contratto collettivo nazionale di lavoro
31 marzo 1999, a tempo indeterminato e parziale diciannove ore settimanali, riservato alle categorie protette di cui all’art. 1, della legge
n. 68/1999.
Scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Copia del bando e modulo di domanda sono disponibili sul sito
internet www.comune.osiosotto.bg.it nella Sezione Amministrazione
Trasparente - Bandi di concorso.
17E09043
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COMUNE DI POGGIBONSI
Concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di un collaboratore professionale
specializzato - addetto segnaletica - categoria B (ex V q.f.)
- posizione economica B3 - contratto collettivo nazionale
di lavoro regioni e autonomie locali.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione
a tempo pieno e indeterminato di un collaboratore professionale specializzato - addetto segnaletica - categoria B (ex V q.f.) - posizione
economica B3.
Scadenza presentazione delle domande: entro il trentesimo giorno
successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
È richiesto, tra l’altro, il possesso dei seguenti titoli di studio e
professionali:
diploma o attestato di qualificazione professionale in materia
«tecnico - industriale» o in alternativa diploma di scuola secondaria di
secondo grado (diploma di maturità);
patente di guida cat. C.
Il testo integrale del bando ed il modello di domanda di partecipazione sono disponibili sul sito dell’Ente, all’indirizzo www.comune.
poggibonsi.si.it sezione «Amministrazione trasparente» - sottosezione
«Bandi di concorso», nonché sull’albo pretorio online.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale - telefono: 0577986233 oppure 0577-986231.
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La procedura di produzione delle domande deve essere effettuata
a partire dalla data di pubblicazione dell’estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - ed entro il termine perentorio di giorni trenta decorrente dalla
data di pubblicazione.
17E09004

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato, part-time (diciotto ore settimanali),
di tre posti di istruttore di vigilanza - categoria C - settore
polizia municipale.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato, part-time (diciotto ore settimanali) di numero tre
posti di istruttore di vigilanza - categoria C - settore polizia municipale.
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune di Pulsano (TA) www.comune.pulsano.ta.it
La procedura di produzione delle domande deve essere effettuata
a partire dalla data di pubblicazione dell’estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - ed entro il termine perentorio di giorni trenta decorrente dalla
data di pubblicazione.
17E09083

COMUNE DI ROVATO

17E09081

Mobilità volontaria per la copertura
di un posto di aiuto bibliotecario - categoria C

COMUNE DI PORTOGRUARO
Mobilità volontaria per la copertura, con contratto a tempo
pieno, di un posto di categoria B1 giuridico, profilo professionale di esecutore operaio.
È indetto avviso di selezione per mobilità volontaria ex art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura, con contratto a tempo
pieno, di un posto di categoria B.1 giuridico, profilo professionale di
esecutore operaio.
Scadenza avviso: entro le ore 12,30 del giorno venerdì 15 dicembre 2017.
Recapiti per informazioni: Comune di Portogruaro - ufficio personale - sig.ra Nirva Banzato 0421/277/270 oppure e-mail dell’ufficio
personale: nirva.banzato@comune.portogruaro.ve.it
Sito di pubblicazione avviso: www.comune.portogruaro.ve.it nella
sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.

È indetto un bando di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura di un posto di aiuto
bibliotecario - categoria C.
Il termine per la presentazione della domanda è fissato per il
giorno 13 dicembre 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 0307713249 - 0307713265.
17E09075

COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a
tempo determinato di istruttore amministrativo/contabile,
categoria C, presso il servizio organizzazione e personale
- ufficio stipendi.

17E09079

COMUNE DI PULSANO
Concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di categoria C, con profilo professionale istruttore amministrativo contabile, contratto
part-time (24 ore settimanali), presso il settore economico
finanziario.
È indetto concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di categoria C, con profilo professionale
istruttore amministrativo contabile contratto part-time (24 ore settimanali) presso il settore economico finanziario.
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune di Pulsano (TA) www.comune.pulsano.ta.it

In esecuzione della determinazione n. 149 del 31 ottobre 2017
è indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura del posto
di istruttore amministrativo/contabile, categoria C presso il servizio
organizzazione e personale - ufficio stipendi secondo le modalità del
contratto di formazione lavoro tipo B per la durata di mesi 12, come
da progetto approvato dalla direzione provinciale del lavoro della Città
Metropolitana di Genova, con nota prot. n. 36171/2017.
Per l’accesso al profilo in oggetto è richiesto il possesso del
diploma di istruzione secondaria di secondo grado (diploma di maturità)
ed età compresa tra anni 18 e anni 32.
Per gli ulteriori requisiti di partecipazione e per le modalità di svolgimento, si rinvia al bando integrale del concorso pubblicato all’albo
on line del Comune di Santa Margherita Ligure, nonché al relativo sito
internet: www.comunesml.it - alla sezione Bandi di Concorso.
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Le domande dovranno essere presentate entro trenta giorni dal
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale.
Per informazioni, rivolgersi al servizio organizzazione e personale
(tel. n. 0185/205403-205418-205310, e-mail: personale@comunesml.
it o presso l’U.R.P. (tel. 0185/205411) del Comune di Santa Margherita
Ligure, piazza Mazzini, 46.
17E09045

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
Mobilità volontaria, per l’assunzione di una unità di personale da assegnare al settore di polizia locale, a tempo indeterminato - part-time a diciotto ore - categoria giuridica
C - posizione economica C1 - e con profilo professionale di
istruttore di vigilanza.
È indetta procedura mobilità volontaria ex art. 30, del decreto legislativo n. 165/2001, per assunzione di una unità di personale da assegnare al settore di polizia locale del Comune di Santa Maria a Vico (CE)
a tempo indeterminato - part-time a diciotto ore, categoria giuridica C,
posizione economica C1 - contratto collettivo nazionale di lavoro del
personale non dirigente del comparto regioni ed autonomie locali - e
con profilo professionale di istruttore di vigilanza.
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COMUNE DI TAVERNA
Avviso di mobilità esterna per la copertura di due posti di
agente di polizia municipale - categoria C - posizione economica C1 - tempo indeterminato part-time 50% - Settore
amministrativo-cultura.
Si rende noto che, ai sensi della determinazione del responsabile
del settore amministrativo-cultura n. 395 del 3 novembre 2017 e per
gli effetti di cui alla norma in oggetto, è indetta procedura di mobilità
esterna, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per
la copertura di due posti di agente di polizia municipale - categoria C posizione economica C1 - tempo indeterminato part-time 50%, settore
amministrativo-cultura Comune di Taverna (CZ), servizio polizia municipale Comune di Taverna (CZ).
Il personale reclutato deve possedere tutti i requisiti di legge previsti per gli agenti di polizia municipale.
Termine per la presentazione di domande: trenta giorni decorrenti
dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale.
L’avviso completo ed il modello di domanda sono reperibili sul
sito istituzionale www.comune.taverna.cz.it nella sezione Trasparenza.
L’ufficio al quale rivolgersi per informazioni è ufficio personale
del Comune di Taverna (tel. 0961023652 fax 0961923671 e-mail uectaverna.cz@tiscali.it).
17E09010

Il presente avviso viene emanato subordinandolo alla segnalazione
effettuata in forza dell’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001.
Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

COMUNE DI TREIA

Per la visione integrale del bando si rinvia al sito www.comunesantamariaavico.it nella sezione «Concorsi».

Procedura di mobilità esterna volontaria, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di collaboratore professionale - operaio specializzato nella conduzione
di macchine complesse, presso il settore lavori pubblici ambiente - servizi tecnici e manutentivi - categoria B3.

17E09092

COMUNE DI SULMONA
Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, a tempo
indeterminato e parziale nella misura dell’83,33%, di n. 1
Istruttore amministrativo categoria C, posizione economica di accesso C1, CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali, esclusivamente riservato ai soggetti disabili.
Il Comune di Sulmona bandisce un concorso pubblico, per
esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato e parziale nella misura
dell’83,33%, di una unità di personale, profilo professionale di istruttore
amministrativo - categoria «C» - posizione economica di accesso C1 CCNL Comparto regioni ed autonomie locali, esclusivamente riservato
ai soggetti disabili (categorie protette) di cui all’art. 1, legge n. 68/99.
Data di scadenza: le domande di ammissione al concorso, redatte
in carta semplice, in modo conforme allo schema allegato al bando,
dovranno essere trasmesse a mezzo PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.sulmona.aq.it o a mezzo raccomandata postale
con avviso di ricevimento entro il termine perentorio di giorni trenta a
decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», oppure entro lo stesso termine dovranno
essere presentate a mano al Protocollo generale del Comune di Sulmona
situato in via Mazara, 21.
La copia integrale del bando di concorso è scaricabile dal sito web:
www.comune.sulmona.aq.it Sezione Amministrazione Trasparente Bandi di concorso.
17E09017

È attivata una procedura di mobilità esterna volontaria ex art. 30,
decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di collaboratore professionale - operaio specializzato nella conduzione di macchine complesse presso il settore lavori
pubblici - ambiente - servizi tecnici e manutentivi - categoria B3 del
contratto collettivo nazionale di lavoro regioni ed autonomie locali (il
testo integrale del bando è consultabile sul sito: www.comune.treia.
mc.it).
17E09090

COMUNE DI VILLA SAN PIETRO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato e parziale (ventiquattro ore
settimanali), di agente di polizia municipale - categoria C posizione economica C1.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo parziale (ventiquattro ore settimanali) ed indeterminato
di un posto di agente di polizia municipale, categoria C1 del vigente
contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente del
comparto regioni ed autonomie locali.
Requisiti specifici:
essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo
grado;
essere in possesso della patente di guida di categoria B;
oltre i restanti requisiti previsti dal bando.
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Scadenza: entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale. Qualora il termine cada in giorno
festivo deve intendersi prorogato automaticamente al giorno successivo
non festivo.
Il bando, comprensivo dello schema di istanza per l’ammissione, è
visionabile e scaricabile dal sito www.comune.villasanpietro.ca.it nonché nella sezione Amministrazione trasparente/Bandi di concorso.
Ulteriori informazioni possono essere richieste telefonicamente
(tel. 070/90770109) al servizio del personale del Comune di Villa San
Pietro, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00.
17E09077

COMUNE DI VICO CANAVESE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore
direttivo contabile - categoria D - posizione economica D1,
presso il settore servizi finanziari in qualità di responsabile del settore servizio finanziario, tributi, amministrativo e personale.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo contabile - categoria D - posizione
economica D1.

4a Serie speciale - n. 91

UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE
Selezione pubblica a tempo pieno ed a tempo determinato di
una unità di personale con profilo di funzionario farmacista categoria giuridica ed economica D3 - contratto collettivo nazionale di lavoro personale non dirigente regioni ed
autonomie locali - da assegnare all’UOC Farmacia comunale del Comune di Collecchio.
Il responsabile del servizio personale dell’Unione Pedemontana
Parmense (Parma), rende noto che è indetta selezione pubblica per l’assunzione di un’unità di personale a tempo determinato per dodici mesi
ed a tempo pieno ai sensi dell’art. 110 comma 1, del decreto legislativo
n. 267/2000 con profilo di funzionario farmacista categoria giuridica ed
economica D3 - contratto collettivo nazionale di lavoro personale non
dirigente regioni ed autonomie locali - da assegnare all’UOC Farmacia
comunale del Comune di Collecchio (Parma).
Le domande di partecipazione dovranno essere consegnate o spedite all’Unione Pedemontana Parmense secondo le modalità indicate dal
bando di selezione pubblica entro il settimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, che contiene i requisiti, le altre informazioni indispensabili ai fini della partecipazione e il modello di
domanda di ammissione alla selezione, è scaricabile sul sito internet del
Comune di Collecchio, www.comune.collecchio.pr.it nella sezione concorsi e dell’Unione Pedemontana Parmense, www.unionepedemontana.
pr.it, sezione bandi, avvisi e concorsi.

Titolo di studio richiesto: laurea come da bando.
Il bando di concorso e il relativo schema di domanda sono scaricabili dal sito istituzionale dell’ente: www.comune.vico.to.it

17E08992

Scadenza delle domande: trenta giorni dalla pubblicazione del
bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE

17E09076

UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO,
LAVINO E SAMOGGIA
Procedura esplorativa di mobilità esterna per la copertura
di un posto di caposquadra con mansioni di idraulico/
cantoniere - categoria B - posizione giuridica B3, per il
Comune di Zola Predosa.
È indetta la procedura, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per la copertura di un posto di caposquadra, categoria B posizione giuridica B3,
con mansioni prevalenti di idraulico/cantoniere per il Comune di Zola
Predosa (BO).
Termine di presentazione domande 27 dicembre 2017.
Per tutti i requisiti richiesti e le informazioni si rimanda alla
copia integrale dell’avviso, comprensivo di schema di domanda, consultabile e scaricabile dal sito internet www.unionerenolavinosamoggia.bo.it pagina «Amministrazione trasparente» - sezione «Bandi di
concorso».

Concorso pubblico, per esami, per la formazione di una
graduatoria, avente validità triennale, per assunzioni a
tempo determinato di istruttore direttivo categoria D/D1,
(a tempo pieno o a tempo parziale), presso l’Unione delle
Terre d’Argine e presso i Comuni di Carpi, di Campogalliano, di Soliera e di Novi di Modena.
Si informa che sarà pubblicato sul sito internet dell’Unione delle
Terre d’Argine www.terredargine.it nella pagina dedicata all’«Amministrazione trasparente», e all’albo pretorio on line dell’Unione
delle Terre d’Argine, per almeno trenta giorni successivi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, concorso pubblico per esami
per la formazione di una graduatoria, avente validità triennale, per
assunzioni a tempo determinato di «Istruttore direttivo» (Categoria
D/D1), a tempo pieno o a tempo parziale, presso l’Unione delle Terre
d’Argine e presso i comuni di Carpi, di Campogalliano, di Soliera e
di Novi di Modena.
Termine di scadenza del bando: almeno trenta giorni successivi
alla data di pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale.
La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta sul
«Modello di domanda» allegato al bando.

Per informazioni ufficio trattamento giuridico - Servizio personale
associato - Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia (tel. 051/598288
- interno 9224).

Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il «Modello di
domanda» saranno pubblicati sul sito internet dell’Unione delle Terre
d’Argine, all’indirizzo internet www.terredargine.it

17E09080

17E09048
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Concorso pubblico, per esami, per la formazione di una graduatoria, avente validità triennale, per assunzioni a tempo
determinato di istruttore amministrativo categoria C, (a
tempo pieno o a tempo parziale), presso l’Unione delle
Terre d’Argine e presso i Comuni di Carpi, di Campogalliano, di Soliera e di Novi di Modena.
Si informa che sarà pubblicato sul sito internet dell’Unione delle
Terre d’Argine www.terredargine.it, nella pagina dedicata all’«Amministrazione trasparente», e all’albo pretorio on line dell’Unione delle Terre
d’Argine, per almeno trenta giorni successivi alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, Concorso Pubblico per esami per la formazione di
una graduatoria, avente validità triennale, per assunzioni a tempo determinato di istruttore amministrativo» categoria C, a tempo pieno o a
tempo parziale, presso l’Unione delle Terre d’Argine e presso i comuni
di Carpi, di Campogalliano, di Soliera e di Novi di Modena.
Termine di scadenza del bando: almeno trenta giorni successivi
alla data di pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale.
La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta sul
«Modello di domanda» allegato al bando.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il «Modello di
domanda» saranno pubblicati sul sito internet dell’Unione delle Terre
d’Argine, all’indirizzo internet www.terredargine.it
17E09049
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Concorso pubblico, per esami, per formazione di una graduatoria, valida per l’anno scolastico 2017/2018, per
assunzioni a tempo determinato di insegnanti scuola d’infanzia, categoria C, (a tempo pieno o a tempo parziale).
Si informa che sarà pubblicato sul sito internet dell’Unione delle
Terre d’Argine www.terredargine.it, nella pagina dedicata all’«Amministrazione trasparente», e all’albo pretorio on line dell’Unione delle Terre
d’Argine, per almeno trenta giorni successivi alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, concorso pubblico per esami per la formazione di
una graduatoria, valida per l’anno scolastico 2017/2018, per assunzioni
a tempo determinato di «Insegnanti scuola d’infanzia» (categoria C)
presso l’Unione delle Terre d’Argine.
Termine di scadenza del bando: almeno trenta giorni successivi
atta data di pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale.
La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta sul
«Modello di domanda» allegato al bando.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e dette modalità di partecipazione al concorso, nonché il «Modello di
domanda» saranno pubblicati sul sito internet dell’Unione delle Terre
d’Argine, all’indirizzo internet www.terredargine.it
17E09050

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI
DEL SOVRANO MILITARE
ORDINE DI MALTA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione di
una graduatoria per l’assunzione a tempo indeterminato
e a tempo pieno di unità con profilo professionale di collaboratore professionale sanitario fisioterapista categoria
D contratto collettivo nazionale di lavoro comparto sanità
presso l’Ospedale San Giovanni Battista - sito a Roma.
In esecuzione della deliberazione n. 60 del 23 ottobre 2017 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione di una
graduatoria per l’assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno di
unità con profilo professionale di collaboratore professionale sanitario
fisioterapista - categoria D CCNL Comparto Sanità presso l’ospedale
San Giovanni Battista - sito a Roma in via Luigi Ercole Morselli n. 13
(00148) Roma - dell’Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano
Militare ordine di Malta (A.C.I.S.M.O.M.)
La partecipazione alla selezione avviene esclusivamente mediante
compilazione di un modulo di domanda on-line.
La modalità di iscrizione on line è l’unica consentita ed è da intendersi tassativa. Non sono ammesse altre modalità di produzione o invio
della domanda di partecipazione alla selezione.
Per l’iscrizione è necessario essere in possesso di indirizzo di posta
elettronica, codice fiscale ed estremi di pagamento della tassa di concorso.
I candidati che intendono partecipare alla selezione devono iscriversi utilizzando esclusivamente la procedura on-line attiva sul link
presente nel sito istituzionale www.acismom.it, entro e non oltre le
ore 23,59,59 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
17E09104

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione
di una graduatoria per l’assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno di unità con profilo professionale di
collaboratore professionale sanitario infermiere categoria D contratto collettivo nazionale di lavoro comparto
sanità presso l’Ospedale San Giovanni Battista - sito a
Roma.
In esecuzione della deliberazione n. 61 del 23 ottobre 2017 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione di una
graduatoria per l’assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno
di unità con profilo professionale di collaboratore professionale sanitario infermiere - categoria D CCNL Comparto Sanità presso l’ospedale
San Giovanni Battista - sito a Roma in via Luigi Ercole Morselli n. 13
(00148) Roma - dell’Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano
Militare ordine di Malta (A.C.I.S.M.O.M.)
La partecipazione alla selezione avviene esclusivamente mediante
compilazione di un modulo di domanda on-line.
La modalità di iscrizione on line è l’unica consentita ed è da intendersi tassativa. Non sono ammesse altre modalità di produzione o invio
della domanda di partecipazione alla selezione.
Per l’iscrizione è necessario essere in possesso di indirizzo di
posta elettronica, codice fiscale ed estremi di pagamento della tassa di
concorso.
I candidati che intendono partecipare alla selezione devono iscriversi utilizzando esclusivamente la procedura on-line attiva sul link
presente nel sito istituzionale www.acismom.it, entro e non oltre le
ore 23,59,59 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
17E09105
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ASST SANTI PAOLO E CARLO - MILANO

AZIENDA OSPEDALIERA
PAPARDO DI MESSINA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato e a tempo pieno di due posti di dirigente medico disciplina di Psichiatria.

Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di un
incarico quinquennale di direttore medico di struttura
complessa disciplina di Oftalmologia afferente all’area
medica e delle specialità mediche.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno di due posti di dirigente medico disciplina di Psichiatria a
tempo indeterminato e a tempo pieno.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte su carta libera e corredate della relativa documentazione,
dovranno pervenire all’Ufficio protocollo dell’Asst Santi Paolo e Carlo
- Presidio San Carlo - via Pio II n. 3 - 20153 Milano oppure Presidio San
Paolo - via A. di Rudini 8 - 20142 Milano - entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il bando integrale del concorso, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 42 del 18 ottobre 2017.
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi al Servizio risorse umane
Presidio San Paolo - via A. Di Rudini 8 - 20142 Milano - telefono 028184.4532, Presidio San Carlo - via Pio II n. 3 - 20153 Milano
- telefono 024022.2732, dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: dalle
ore 10,00 alle ore 12,00 - sito internet: http://www.asst-santipaolocarlo.
it - sezione bandi e concorsi.

In esecuzione della deliberazione n. 171 del 16 ottobre 2017 è
indetta selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore medico di struttura complessa disciplina
di Oftalmologia afferente all’area medica e delle specialità mediche,
nell’Azienda Ospedaliera Papardo di Messina. L’incarico è conferito alle condizioni e norme previste dall’art. 15 del decreto legislativo n. 502/92 così come modificato dal decreto legislativo n. 229/99
e dall’art. 4, lettera d) della legge 8 novembre 2012 n. 189, nonchè
dai decreto del Presidente della Repubblica n. 483/97 e n. 484/97. Il
termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione Sicilia n. 12 del 27 ottobre
2017 e sul sito internet aziendale www.aopapardo.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Struttura complessa risorse
umane di questa Azienda, ufficio concorsi - tel. 0903992847-2835.
17E09059

AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE
«SAN CARLO» DI POTENZA

17E09060

AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N. 5
«FRIULI OCCIDENTALE» - PORDENONE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato, di due posti di dirigente medico disciplina di Radiodiagnostica.
In esecuzione del decreto del direttore generale n. 676 del 12 ottobre 2017, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di due posti di dirigente medico – disciplina Radiodiagnostica, presso l’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 5
«Friuli Occidentale» di Pordenone.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno non
festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione e svolgimento della procedura selettiva, è
stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia n. 44 del 2 novembre 2017.
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi alla S.C. gestione e
sviluppo personale dipendente e convenzionato – ufficio concorsi –
dell’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 5 «Friuli Occidentale», in
Pordenone, via della Vecchia Ceramica, 1, tutti i giorni feriali, sabato
escluso. (tel. 0434 369737 – 369620 – 369619 - 369877).
Il bando integrale è consultabile sui siti internet www.aopn.sanita.
fvg.it e www.ass6.sanita.fvg.it, sezione Azienda Informa – Concorsi.
17E09000

Mobilità volontaria per la copertura di due posti di ostetrica - collaboratore professionale sanitario - categoria
D, riservato al personale del comparto sanità, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso
le aziende ed enti del SSR e nazionale e gli enti indicati
nell’articolo 10 del CCNQ dell’11 giugno 2007.
È indetto avviso di mobilità volontaria per la copertura di due posti
di ostetrica - collaboratore professionale sanitario - categoria D, riservato al personale del comparto sanità, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, in servizio presso le aziende ed enti del SSR e nazionale
e gli enti indicati nell’art. 10 del CCNQ dell’11 giugno 2007.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 37 del 16 settembre 2017 ed è altresì
visionabile sul sito internet dell’Azienda www.ospedalesancarlo.it Sezione «Amministrazione Trasparente - Avvisi di mobilità».
Per informazioni telefoniche - U.O.C. Gestione risorse umane
- tel. 0971/613032.
17E09014

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di tecnico
sanitario di radiologia medica - collaboratore professionale sanitario - categoria D, riservato al personale del
comparto sanità, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso le aziende ed enti del SSR
e nazionale e gli enti indicati nell’articolo 10 del CCNQ
dell’11 giugno 2007.
È indetto avviso di mobilità volontaria per la copertura di un posto
di tecnico sanitario di Radiologia medica - collaboratore professionale
sanitario - categoria D, riservato al personale del comparto sanità, con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso le aziende
ed enti del SSR e nazionale e gli enti indicati nell’art. 10 del CCNQ
dell’11 giugno 2007.
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Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della della Regione Basilicata n. 37 del 16 settembre 2017 ed è
altresì visionabile sul sito internet dell’Azienda www.ospedalesancarlo.
it - Sezione «Amministrazione Trasparente - Avvisi di mobilità».
Per informazioni telefoniche - U.O.C. Gestione risorse umane
- tel. 0971/613032.
17E09015
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Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per l’assunzione
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico disciplina di Medicina nucleare.
Si comunica che con delibera del commissario straordinario
n. 235 del 18 ottobre 2017 è stata indetta mobilità volontaria, per titoli
e colloquio, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente
medico per la disciplina di Medicina nucleare.
Il bando integrale può essere consultato sul sito istituzionale
dell’A.O.U. (www.polime.it - Sezione Concorsi).
Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati possono
rivolgersi al settore risorse umane (tel. 090/221.3431 - 3901).

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO «GAETANO MARTINO»
DI MESSINA
Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente medico - disciplina di
Medicina interna per l’U.O. di Gastroenterologia pediatrica e fibrosi cistica.
Si comunica che con delibera del commissario straordinario n. 232
del 18 ottobre 2017 è stata indetta mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente medico per
la disciplina di Medicina interna per le esigenze dell’U.O. di Gastroenterologia pediatrica e fibrosi cistica.
Il bando integrale può essere consultato sul sito istituzionale
dell’A.O.U. (www.polime.it - Sezione concorsi).

17E09063

Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per l’assunzione a
tempo indeterminato di cinque posti di dirigente medico disciplina di Radiodiagnostica.
Si comunica che con delibera del commissario straordinario n. 234
del 18 ottobre 2017 è stata indetta mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo indeterminato di cinque dirigenti medici
per la disciplina di Radiodiagnostica.
Il bando integrale può essere consultato sul sito istituzionale
dell’A.O.U. (www.polime.it - sezione concorsi).
Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati possono
rivolgersi al settore risorse umane (tel. 090/221.3431-3901).

Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati possono
rivolgersi al Settore risorse umane (tel. 090/221.3431-3901).

17E09064

17E09016

Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente medico - disciplina
Pediatria per l’U.O. di Gastroenterologia pediatrica e
fibrosi cistica.

Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per l’assunzione a
tempo indeterminato di due dirigenti medici - disciplina
di Gastroenterologia.
Si comunica che con delibera del Commissario straordinario
n. 238 del 18 ottobre 2017 è stata indetta mobilità volontaria, per titoli
e colloquio, per l’assunzione a tempo indeterminato di due dirigenti
medici per la disciplina di Gastroenterologia.
Il bando integrale può essere consultato sul sito istituzionale
dell’A.O.U. (www.polime.it - Sezione Concorsi).
Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati possono
rivolgersi al settore risorse umane (tel. 090/221.3431- 3901).

Si comunica che con delibera del commissario straordinario n. 233
del 18 ottobre 2017 è stata indetta mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente medico per
la disciplina di Pediatria, per le esigenze dell’U.O. di Gastroenterologia
pediatrica e fibrosi cistica.
Il bando integrale può essere consultato sul sito istituzionale
dell’A.O.U. (www.polime.it - sezione concorsi).
Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati possono
rivolgersi al settore risorse umane (tel. 090/221.3431-3901).
17E09066

17E09061

Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per l’assunzione
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico disciplina di Urologia.

Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un posto di dirigente delle Professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche.

Si comunica che con delibera del Commissario straordinario n. 239
del 18 ottobre 2017 è stata indetta mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente medico
per la disciplina di Urologia.

Si comunica che con delibera del commissario straordinario n. 240
del 18 ottobre 2017 è stata indetta mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente delle
Professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche.

Il bando integrale può essere consultato sul sito istituzionale
dell’A.O.U. (www.polime.it - Sezione Concorsi).

Il bando integrale può essere consultato sul sito istituzionale
dell’A.O.U. (www.polime.it - sezione concorsi).

Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati possono
rivolgersi al Settore risorse umane (tel. 090/221.3431-3901).

Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati possono
rivolgersi al settore risorse umane (tel. 090/221.3431-3901).

17E09062

17E09067
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AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5
SPEZZINO - LA SPEZIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato agli appartenenti alla categoria disabili legge 68/1999, per la copertura a tempo indeterminato di quattro posti di assistente
amministrativo - categoria C.
In esecuzione della deliberazione n. 895 dell’11 ottobre 2017 è
indetto, presso l’Azienda Sanitaria Locale n. 5 - Spezzino, il concorso
pubblico, per titoli ed esami, riservato agli appartenenti alla categoria
disabili legge 68/1999, per la copertura a tempo indeterminato di quattro posti di assistente amministrativo - categoria C.
Il testo integrale del bando di concorso sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 44 del 2 novembre 2017 ed è
reperibile sul sito internet dell’Azienda all’indirizzo: http://www.asl5.
liguria.it
Alla domanda di ammissione al concorso, oltre alla documentazione richiesta, dovrà essere allegata l’originale della ricevuta attestante il versamento di 10,00 euro quale tassa di iscrizione al concorso,
da effettuarsi tramite conto corrente postale n. 11367190 intestato ad
A.S.L. n. 5 Spezzino, via B. Fazio, 30 - 19121 La Spezia.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei
documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi dal
lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 all’Ufficio concorsi
dell’Azienda via B. Fazio, 30 - La Spezia, tel. 0187/533519-3571.
17E09102

AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO
Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per quattro posti di collaboratore tecnico professionale biologo.
Si rende noto che questa Azienda sta procedendo in autotutela alla
revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per quattro posti di
collaboratore tecnico professionale biologo, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, Serie speciale – Concorsi ed esami, n. 17 del 3 marzo 2017.
La presente comunicazione costituisce avvio del relativo procedimento ed assume valore di notifica, a tutti gli effetti per gli interessati
che hanno presentato domanda di partecipazione.
17E09315

AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA
AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE
C OMPRENSORIO

SANITARIO DI

B RESSANONE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande
della selezione per il conferimento dell’incarico quale
direttore/direttrice di struttura complessa del laboratorio
di analisi chimico-cliniche e microbiologia (patologia clinica), presso l’Ospedale di Bressanone.
È indetta la riapertura del termine per la presentazione delle
domande e dei documenti di ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico dirigenziale, rinnovabile, per il seguente posto del
ruolo sanitario, ai sensi degli articoli 46 e 48, L.P. 5 marzo 2001, n. 7,
con succ. modif. ed integr.: direttore/direttrice del laboratorio di analisi
chimico-cliniche e microbiologia (patologia clinica) presso l’Ospedale
di Bressanone.
L’accesso è riservato alle seguenti figure professionali:
dirigente sanitario/a - medico, disciplina: Patologia clinica
(laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia);
rispettivamente

4a Serie speciale - n. 91

dirigente sanitario/a - biologo/a, disciplina: Patologia clinica
(laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia).
Alla selezione possono partecipare gli aspiranti appartenenti a tutti
i tre gruppi linguistici (tedesco/italiano/ladino). Viene garantita pari
opportunità fra uomini e donne per l’accesso al lavoro.
Oltre ai requisiti generali e specifici previsti dal decreto del Presidente della giunta provinciale di Bolzano 23 aprile 1998, n. 12, i concorrenti devono essere in possesso del relativo attestato di conoscenza
della lingua italiana e tedesca riferito al diploma di laurea.
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.
Il bando della selezione è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della regione Trentino-Alto Adige n. 45/IV del 6 novembre 2017.
Il relativo bando, il prestampato della domanda e ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web del Comprensorio sanitario di
Bressanone www.asdaa.it/it/offerte-di-lavoro.asp o possono essere
richiesti all’Ufficio assunzioni e stato giuridico del C.S. di Bressanone,
via Dante 51 - 39042 Bressanone; (tel. 0472 812 044).
17E09056

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 Psichiatria (quale Direttore dell’U.O.C. Psichiatria ospedaliero -territoriale di Macerata).
È indetto pubblico avviso per il conferimento di un incarico quinquennale per dirigente medico direttore di struttura complessa - disciplina: Psichiatria (quale direttore dell’U.O.C. Psichiatria ospedaliero
- territoriale di Macerata)
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. 113 del 26 ottobre 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 Annibali, 31/L - fraz. Piediripa, 62100 Macerata te1. 0733/2572684.
17E09001

Avviso per il conferimento di un incarico quinquennale per
dirigente medico direttore di struttura complessa - disciplina di Igiene, epidemiologia, sanità pubblica (quale
direttore dell’U.O.C ISP Prevenzione malattie infettive e
cronico-degenerative dell’Area Vasta 3).
È indetto pubblico avviso per il conferimento di un incarico
quinquennale per dirigente medico direttore di struttura complessa
- disciplina: Igiene, epidemiologia, sanità pubblica (quale direttore
dell’U.O.C. ISP - Prevenzione malattie infettive e cronico-degenerative
dell’Area Vasta 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. 113 del 26 ottobre 2017 e saranno disponibili
anche nel seguente sito internet www.asurzona9.marche.it
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Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio reclutamento
risorse umane - sede di Macerata dell’Area Vasta n. 3 - Asur Marche,
via Annibali, 31/L - fraz. Piediripa - 62100 Macerata te1.0733/2572684.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALLE OLONA

17E09002

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico area chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina di Chirurgia vascolare.

Avviso per il conferimento di un incarico quinquennale per
dirigente medico direttore di struttura complessa - disciplina di Gastroenterologia (quale direttore dell’U.O.C.
Servizio di endoscopia digestiva dell’Area Vasta 3).
È indetto pubblico avviso per il conferimento del seguente incarico quinquennale di dirigente medico direttore di struttura complessa
- disciplina: Gastroenterologia (quale direttore dell’U.O.C. Servizio di
Endoscopia digestiva dell’Area Vasta 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. 113 del 26 ottobre 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 Annibali, 31/L - fraz. Piediripa - 62100 Macerata te1. 0733/2572684.
17E09003

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LECCO
Avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico quinquennale di dirigente medico - disciplina di Otorinolaringoiatria - direttore della U.O.C. Otorinolaringoiatria.
È indetto avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico quinquennale di dirigente medico - disciplina Otorinolaringoiatria - direttore
della U.O.C. Otorinolaringoiatria.
Il bando integrale è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 47 del 22 novembre 2017 ed è reperibile sul sito
www.asst-lecco.it nella sezione «Concorsi».
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana (qualora detto giorno sia festivo, il
termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno non festivo successivo al predetto).
Il colloquio sarà effettuato nel luogo e nel giorno che saranno
comunicati ai candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi
debbono sostenerlo mediante raccomandata r.r. ovvero telegramma e
comunque pubblicati nel sito dell’Azienda alla Sezione concorsi.

È indetto pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura di
un posto di dirigente medico - area chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina di Chirurgia vascolare.
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 italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, sono pubblicati nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia S.I. dell’8 novembre 2017 e sul sito
aziendale www.asst-valleolona.it - sezione «Bandi di Concorso/Concorsi/Bandi e Avvisi».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi tel. 0331/699209: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,30).
17E09052

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico area chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina di Ginecologia e ostetricia.
È indetto pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura di
un posto di dirigente medico - area chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina di Ginecologia e ostetricia.
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 italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, sono pubblicati nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia S.I. dell’8 novembre 2017 e sul sito
aziendale www.asst-valleolona.it - sezione «Bandi di Concorso/Concorsi/Bandi e Avvisi».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi tel. 0331/699209: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,30.
17E09053

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico area chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina di Oftalmologia.

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

È indetto pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura
di n. un posto di dirigente medico - area chirurgica e delle specialità
chirurgiche - disciplina di Oftalmologia.
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 italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, sono pubblicati nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia S.I. dell’8 novembre 2017 e sul sito
aziendale www.asst-valleolona.it - sezione «Bandi di Concorso/Concorsi/Bandi e Avvisi».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi tel. 0331/699209: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,30.

17E08997

17E09054

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 la suddetta prova
nel giorno e all’ora stabiliti saranno considerati rinunciatari, qualunque
sia la causa dell’assenza.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti,
nei confronti degli interessati.
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico area chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina di Otorinolaringoiatria di
cui uno riservato al personale con contratto di lavoro a
tempo determinato in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 2, del D.P.C.M. 6 marzo 2015.
È indetto pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura di
due posti di dirigente medico - area chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina di Otorinolaringoiatria - di cui uno riservato al personale con contratto di lavoro a tempo determinato in possesso dei requisiti di cui all’art. 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 6 marzo 2015.
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 italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, sono pubblicati nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia S.I. dell’8 novembre 2017 e sul sito
aziendale www.asst-valleolona.it - sezione «Bandi di Concorso/Concorsi/Bandi e Avvisi».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi tel. 0331/699209: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,30.
17E09055

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI IMOLA
Avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di struttura
complessa di medicina interna quale direttore dell’U.O.
Medicina «B».
Si rende noto che, ai sensi dell’art. 15-ter del decreto legislativo
n. 502/92 e s.m.i., del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i., presso
l’Azienda U.S.L. di Imola (BO) è indetta una procedura per l’attribuzione dell’incarico di Direzione di struttura complessa, profilo professionale medici - disciplina di Medicina interna quale direttore dell’UO
complessa Medicina «B».
Il predetto avviso è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna del 22 novembre 2017.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per ogni eventuale informazione si precisa che l’Unità organizzativa responsabile del procedimento è l’Ufficio concorsi SUMAP Imola Azienda USL di Imola - Viale Amendola, 8 - 40026 Imola (Bologna)
- telefono 0542/604103/604256 (orario di ricevimento: dal lunedì al
venerdì dalle ore 10,30 alle ore 13,00 - martedì e giovedì dalle ore 15,00
alle ore 17,00).
Per acquisire copia del presente avviso i candidati potranno collegarsi al sito internet dell’Azienda (www.ausl.imola.bo.it) ovvero richiedere la spedizione via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica
concorsi@ausl.imola.bo.it
17E09103

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI LATINA
Procedura selettiva finalizzata alla stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato per un posto di
collaboratore tecnico-professionale - architetto.
In attuazione della deliberazione del commissario straordinario
n. 624/CS del 5 ottobre 2017, si è stabilito tra l’altro di indire procedura
selettiva finalizzata alla stabilizzazione del personale con contratto a
tempo determinato in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015 e del decreto del commissario ad acta
n. U00539/2015 per come modificato dal decreto del cmmissario ad
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acta n. U00154/2016, per la copertura a tempo indeterminato presso
l’Azienda USL Latina, di: un posto di collaboratore tecnico-professionale - architetto.
Le domande di partecipazione, alle quali va acclusa la documentazione, devono essere presentate al commissario Straordinario utilizzando esclusivamente una delle seguenti modalità:
posta elettronica certificata;
procedura telematica.
Per la presentazione tramite posta elettronica certificata, la
domanda deve essere inviata al seguente indirizzo pec: concorsi@pec.
ausl.latina.it
La validità dell’invio mediante pec è subordinata all’utilizzo da
parte dei candidati di casella di posta elettronica certificata personale.
Per la presentazione tramite procedura telematica, collegarsi al sito
dell’azienda al seguente indirizzo: https://www.ausl.latina.it/iscrizioneconcorsi, seguendo le istruzioni riportate nel bando.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
al concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora la scadenza del termine coincida con una giornata festiva,
il termine stesso è prorogato alla giornata feriale successiva.
Il testo integrale della procedura selettiva, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione allo stesso, è stato pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 91 del 14 novembre 2017.
Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi all’A.U.S.L. di Latina, area dipartimentale gestione e sviluppo risorse umane, U.O.C. reclutamento, stato giuridico ed
economico - tel. 0773/6553923.
17E08993

Procedura selettiva finalizzata alla stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato per tre posti di
collaboratore professionale assistente sociale.
In attuazione della deliberazione del commissario straordinario
n. 624/CS del 5 ottobre 2017, si è stabilito tra l’altro di indire procedura
selettiva finalizzata alla stabilizzazione del personale con contratto a
tempo determinato in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015 e del decreto del commissario ad acta
n. U00539/2015 per come modificato dal decreto del commissario ad
acta n. U00154/2016, per la copertura a tempo indeterminato presso
l’Azienda USL Latina, di tre posti di collaboratore professionale assistente sociale.
Le domande di partecipazione, alle quali va acclusa la documentazione, devono essere presentate al commissario straordinario utilizzando esclusivamente una delle seguenti modalità:
posta elettronica certificata;
procedura telematica.
Per la presentazione tramite posta elettronica certificata, la
domanda deve essere inviata al seguente indirizzo PEC: concorsi@pec.
ausl.latina.it
La validità dell’invio mediante PEC è subordinata all’utilizzo da
parte dei candidati di casella di posta elettronica certificata personale.
Per la presentazione tramite procedura telematica, collegarsi al sito
dell’Azienda al seguente indirizzo: https://www.ausl.latina.it/iscrizioneconcorsi seguendo le istruzioni riportate nel bando.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
al concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora la scadenza del termine coincida con una giornata festiva,
il termine stesso è prorogato alla giornata feriale successiva.
Il testo integrale della procedura selettiva, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione allo stesso, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 91 del 14 novembre
2017.
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Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi
all’A.U.S.L. di Latina, area dipartimentale gestione e sviluppo
risorse umane, U.O.C. reclutamento, stato giuridico ed economico
- tel. 0773/6553923.
17E08994

Procedura selettiva finalizzata alla stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato per dodici posti di
operatore socio sanitario.
In attuazione della deliberazione del commissario straordinario
n. 624/CS del 5 ottobre 2017, si è stabilito tra l’altro di indire procedura
selettiva finalizzata alla stabilizzazione del personale con contratto a
tempo determinato in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015 e del decreto del commissario ad acta
n. U00539/2015 per come modificato dal decreto del commissario ad
acta n. U00154/2016, per la copertura a tempo indeterminato presso
l’Azienda USL Latina, di dodici posti di operatore socio sanitario.
Le domande di partecipazione, alle quali va acclusa la documentazione, devono essere presentate al commissario straordinario utilizzando esclusivamente una delle seguenti modalità:
posta elettronica certificata;
procedura telematica.
Per la presentazione tramite posta elettronica certificata, la
domanda deve essere inviata al seguente indirizzo PEC: concorsi@pec.
ausl.latina.it
La validità dell’invio mediante PEC è subordinata all’utilizzo da
parte dei candidati di casella di posta elettronica certificata personale.
Per la presentazione tramite procedura telematica, collegarsi al sito
dell’Azienda al seguente indirizzo: https://www.ausl.latina.it/iscrizioneconcorsi seguendo le istruzioni riportate nel bando.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
al concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora la scadenza del termine coincida con una giornata festiva,
il termine stesso è prorogato alla giornata feriale successiva.
Il testo integrale della procedura selettiva, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione allo stesso, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 91 del 14 novembre
2017.
Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi
all’A.U.S.L. di Latina, area dipartimentale gestione e sviluppo
risorse umane, U.O.C. reclutamento, stato giuridico ed economico
- tel. 0773/6553923.
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Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
al concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora la scadenza del termine coincida con una giornata festiva,
il termine stesso è prorogato alla giornata feriale successiva.
Il testo integrale della procedura selettiva, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione allo stesso, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 91 del 14 novembre
2017.
Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi
all’A.U.S.L. di Latina, area dipartimentale gestione e sviluppo
risorse umane, U.O.C. reclutamento, stato giuridico ed economico
- tel. 0773/6553923.
17E08996

FONDAZIONE I.R.C.C.S. ISTITUTO
NEUROLOGICO CARLO BESTA - MILANO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
incarico quinquennale di direzione di struttura complessa
UOC Radiologia diagnostica per immagini - Neuroradiologia intervenzionale - dirigente medico - area della Medicina diagnostica e dei servizi - Dipartimento gestionale di
Neurochirurgia - disciplina di Neuroradiologia.
Si rende noto che in esecuzione del provvedimento n. 492 del
26 ottobre 2017 è stato indetto il seguente avviso pubblico, per titoli e
colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale di direzione di
struttura complessa UOC Radiologia diagnostica per immagini - Neuroradiologia intervenzionale - dirigente medico - area della Medicina
diagnostica e dei servizi - Dipartimento gestionale di Neurochirurgia disciplina di Neuroradiologia.
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 pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Si fa riferimento al bando pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 46 del 15 novembre 2017. Il bando è pubblicato integralmente anche sul sito della Fondazione: www.istituto-besta.
it alla sezione «Concorsi».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse umane
della fondazione - ufficio.concorsi@istituto-besta.it tel. 02 2394.2305.

17E08995
17E09057

Procedura selettiva finalizzata alla stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato per un posto di
collaboratore amministrativo-professionale.
In attuazione della deliberazione del commissario straordinario
n. 624/CS del 5 ottobre 2017, si è stabilito tra l’altro di indire procedura
selettiva finalizzata alla stabilizzazione del personale con contratto a
tempo determinato in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015 e del decreto del commissario ad acta n.
U00539/2015 per come modificato dal decreto del commissario ad acta
n. U00154/2016, per la copertura a tempo indeterminato presso l’Azienda
USL Latina, di un posto di collaboratore amministrativo-professionale.
Le domande di partecipazione, alle quali va acclusa la documentazione, devono essere presentate al commissario straordinario utilizzando esclusivamente una delle seguenti modalità:
posta elettronica certificata;
procedura telematica.
Per la presentazione tramite posta elettronica certificata, la
domanda deve essere inviata al seguente indirizzo PEC: concorsi@pec.
ausl.latina.it
La validità dell’invio mediante PEC è subordinata all’utilizzo da
parte dei candidati di casella di posta elettronica certificata personale.
Per la presentazione tramite procedura telematica, collegarsi al sito
dell’Azienda al seguente indirizzo: https://www.ausl.latina.it/iscrizioneconcorsi seguendo le istruzioni riportate nel bando.

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
incarico quinquennale per la direzione di struttura complessa UOC Servizio di medicina di laboratorio - Genetica
medica e neurogenetica - dirigente medico o dirigente biologo - area della Medicina diagnostica e dei servizi - disciplina di Laboratorio di genetica medica - Dipartimento
gestionale di Diagnostica e tecnologia.
Si rende noto che in esecuzione del provvedimento n. 509 del
31 ottobre 2017 è stato indetto il seguente avviso pubblico, per titoli
e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale per la direzione di struttura complessa U.O.C. Servizio di medicina di laboratorio - Genetica medica e neurogenetica - dirigente medico o dirigente
biologo - area della Medicina diagnostica e dei servizi - disciplina di
Laboratorio di genetica medica - Dipartimento gestionale di Diagnostica e tecnologia.
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 pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Si fa riferimento al bando pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 46 del 15 novembre 2017. Il bando è pubblicato integralmente anche sul sito della Fondazione: www.istituto-besta.
it alla sezione «Concorsi».
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Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse umane
della fondazione - ufficio.concorsi@istituto-besta.it tel. 02 2394.2305.
17E09058

HUMANITAS GRADENICO DI TORINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico disciplina di Anestesia e rianimazione.
È indetto, presso Humanitas Gradenigo di Torino, riconosciuto
Presidio ex art. 43 della legge n. 833/1978, bando di pubblico concorso,
per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di tre posti
di dirigente medico - disciplina di Anestesia e rianimazione.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il bando è stato pubblicato, per esteso, nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 44 del 2 novembre 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio legale di Humanitas Gradenigo, telefono 011.81.51.562/577.
17E09013

REGIONE BASILICATA
Aggiornamento dell’elenco degli aspiranti idonei alla
nomina di direttore generale delle Aziende sanitarie locali
di Potenza (ASP) e Matera (ASM) e dell’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo (AOR) di Potenza e dell’elenco
degli aspiranti idonei alla nomina di direttore generale
dell’IRCCS «Centro di Riferimento Oncologico Basilicata
(CROB)» di Rionero in Vulture.
La Regione Basilicata dà avviso che intende procedere all’aggiornamento dell’elenco degli aspiranti idonei alla nomina di direttore generale delle Aziende sanitarie locali di Potenza (ASP) e Matera (ASM)
e dell’Azienda ospedaliera regionale San Carlo (AOR) di Potenza
e dell’elenco degli aspiranti idonei alla nomina di direttore generale
dell’IRCCS «Centro di riferimento oncologico Basilicata (CROB)» di
Rionero in Vulture.
Comunica a tutti gli interessati che deve essere presentata apposita
istanza, come da fac-simile di domanda allegato.
A tal proposito si precisa quanto segue:
devono presentare la candidatura (secondo lo schema allegato 2A)
i soggetti interessati che non risultano inseriti nell’elenco ordinario vigente;
devono presentare istanza di conferma nell’elenco (secondo lo
schema allegato 2B, a pena di cancellazione dall’elenco medesimo,
coloro che sono già inseriti nell’elenco ordinario vigente;
è necessario presentare distintamente la domanda per ciascuno
degli elenchi regionali a cui ci si candida.
Gli interessati devono essere in possesso dei requisiti di cui al
decreto legislativo n. 502/1992, ossia:
1. diploma di laurea magistrale o diploma di laurea del precedente ordinamento;
2.a per la nomina a direttore generale dell’Azienda sanitaria di Potenza (ASP), dell’Azienda sanitaria locale di Matera (ASM),
dell’Azienda ospedaliera regionale San Carlo (AOR) di Potenza:
esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel campo
delle strutture sanitarie, come previsto dalla nuova formulazione
dell’art. 3-bis del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni, caratterizzata da autonomia gestionale e da diretta
responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie maturata
nell’ambito degli enti e aziende del SSN, pubblici o privati, nonché
presso enti o istituzioni pubbliche che svolgano attività di interesse sanitario; nei rimanenti casi, fermi i presupposti dell’autonomia gestionale e
della diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, la
durata minima dell’esperienza dirigenziale richiesta è pari a sette anni.
L’esperienza dirigenziale si intende svolta nei dieci anni precedenti la
pubblicazione del presente avviso.

4a Serie speciale - n. 91

per le società, la carica di amministratore unico o di amministratore delegato è riconosciuta equivalente al possesso della qualifica
dirigenziale, ferma restando la relativa esperienza almeno quinquennale
nel campo delle strutture sanitarie o settennale negli altri settori, maturata
nei dieci anni precedenti la data di pubblicazione del presente avviso;
2.b per la nomina a direttore generale dell’IRCCS «Centro di
riferimento oncologico Basilicata (C.R.O.B.)» di Rionero in Vulture:
esperienza qualificata di direzione in enti, aziende, strutture pubbliche o private di media o grande dimensione, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e
finanziarie, svolta nei dieci anni precedenti la data di pubblicazione del
presente avviso;
per le società, la carica di amministratore unico o di amministratore delegato è riconosciuta equivalente al possesso della qualifica
dirigenziale, fermo restando la relativa esperienza svolta nei dieci anni
precedenti la data di pubblicazione del presente avviso;
3. cittadinanza italiana;
4. godimento dei diritti politici: non possono accedere alla selezione coloro che sono esclusi dall’elettorato politico attivo, né coloro
che sono stati destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione né coloro che sono stati dichiarati decaduti;
5. di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 3, comma 11
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e sue successive modificazioni e integrazioni;
6. di non versare nelle condizioni di inconferibilità di cui al
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
7. di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art.6 del decretolegge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con legge n. 114/2014 che contempla il «Divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza»;
8. possesso del certificato, ove conseguito, di frequenza del
corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e
di gestione sanitaria ai sensi dell’art. 3-bis, comma 4 del decreto legislativo n. 502/1992, ovvero impegno a produrre tale certificazione entro
18 mesi dalla nomina.
Il possesso dei summenzionati è accertato da una apposita commissione, nominata dalla Giunta regionale, costituita in prevalenza tra
esperti indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti, di cui
uno designato dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La commissione avrà cura altresì di verificare la conformità della domanda e
degli allegati ai contenuti ed alle modalità d’inoltro stabiliti nel presente
avviso.
La commissione comunica ai candidati non ammessi alla selezione
la loro esclusione al verificarsi delle seguenti condizioni:
a) irricevibilità della domanda, perché pervenuta oltre la scadenza del termine di presentazione previsto dall’avviso;
b) mancanza della documentazione richiesta e dei requisiti prescritti dall’avviso.
La commissione procede successivamente alla valutazione dei
candidati sulla base dei titoli posseduti e documentati mediante apposita
check list, che sarà utilizzata per la definitiva valutazione dell’idoneità,
sulla base dei seguenti criteri ed indirizzi generali:
esperienze professionali, tenuto conto:
della tipologia degli enti ed istituzioni presso le quali sono
incardinate le strutture nelle quali il candidato ha maturato la propria
esperienza professionale e la specificità e la tipologia delle prestazioni
erogate dalle strutture medesime;
della posizione funzionale del candidato nelle strutture e delle
sue competenze con riferimento agli specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
dei ruoli di responsabilità rivestiti nel contesto organizzativo
in cui ha operato e dei risultati ottenuti in tali esperienze professionali;
del livello quali-quantitativo delle prestazioni effettuate dal
candidato anche con riguardo alle tematiche e alla casistica dei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità.
Con riferimento all’esperienza di direzione nel settore privato, sia
sanitario che non sanitario, la commissione estenderà i precedenti criteri di valutazione in relazione alla posizione ed alla formale qualifica
dirigenziale posseduta dal candidato.
La commissione, fermo restando il necessario requisito dell’adeguata esperienza dirigenziale, potrà considerare titolo qualificante, per
la valutazione, anche le esperienze di consulenza caratterizzate da direzione di progetti complessi di riorganizzazione/ristrutturazione di organizzazioni pubbliche e private, con diretta assunzione di responsabilità
di risorse professionali ed economiche.
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La commissione, nell’ambito delle attività di formazione, studio,
ricerca e produzione scientifica del candidato dovrà in ogni caso prendere in considerazione:
a) i titoli di specializzazione in area medica;
b) i soggiorni di addestramento professionale per attività attinenti alla sanità pubblica e alla organizzazione e gestione sanitaria in
rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi;
c) i corsi di specializzazione nell’area del management delle
strutture sanitarie e socio sanitarie;
d) i corsi di aggiornamento manageriale della durata di 5 o più
giorni frequentati negli ultimi 5 anni, con particolare riferimento alle
seguenti materie:
strumenti di programmazione e controllo;
organizzazione del lavoro e gestione delle risorse umane;
qualità, politiche di accreditamento e rapporti con l’utente/
cliente;
sistemi di valutazione delle performance;
organizzazione e gestione dei servizi sanitari;
e) i corsi di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria;
f) la produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza
alle materie di diritto, economia e management delle strutture sanitarie
e socio-sanitarie ed in relazione alla pubblicazione su riviste nazionali
ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei
lavori, nonché all’impatto sulla comunità scientifica.
La domanda per l’inserimento negli elenchi per il conferimento
degli incarichi di cui al presente avviso e per l’ammissione alla selezione, indirizzata al Presidente della Giunta regionale di Basilicata,
redatta in carta semplice, secondo l’allegato fac-simile deve essere
inviata all’indirizzo di posta certificata della Regione Basilicata:
sanita@cert.regione.basilicata.it trasmessa mediante casella di posta
elettronica certificata personale, decreto legislativo 82/2005 e ss.mm.
ii., ex art. 65, comma c-bis), sottoscritta mediante firma digitale o firma
elettronica qualificata e/o sottoposta a processo di scansione e sottoscritta con firma autografa.
I documenti allegati al messaggio, dovranno essere in uno dei formati file di tipo aperto (art. 68, comma 4, decreto legislativo n. 82/2005
e legge 190/2012, art. 1, commi 32, 35 e 42) ovvero pdf, (iso/iec 320001:2008), xml, png, odf e ooxml.
In alternativa, è comunque possibile presentare la domanda direttamente nelle ore di ufficio o far pervenire la stessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Presidente della Giunta regionale,
viale Vincenzo Verrastro - 85100 Potenza.
In tutti i casi, compreso l’invio a mezzo posta, le domande devono
pervenire entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale; se tale termine scade in giorno festivo, è
prorogato al giorno seguente non festivo.
In caso di trasmissione della domanda a mezzo posta, l’Amministrazione regionale non assume responsabilità per eventuali dispersioni,
ritardi o disguidi non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.
La firma in calce alla domanda, in caso di presentazione diretta o
per via postale, deve essere posta dall’interessato in forma leggibile e
per esteso e non necessita di autentica; alla domanda deve essere allegata copia in carta semplice di un documento di riconoscimento in corso
di validità, tra quelli riconosciuti dalla legge, così come previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modificazioni e integrazioni.
Alla domanda devono essere allegati, in carta semplice, i seguenti
documenti:
1) un curriculum professionale del candidato, datato e firmato,
relativo alle attività professionali, direzionali ed organizzative svolte e
ai titoli di studio, professionali e culturali posseduti, nonché contenente
ogni altro elemento ritenuto dal candidato essenziale e utile ai fini del
bando, ivi comprese eventuali pubblicazioni, unitamente alla dichiarazione di cui al modello di domanda;
2) copia documento d’identità in corso di validità.
Non verranno prese in considerazione le domande che per qualunque motivo saranno presentate a mano o pervenute con raccomandata
con avviso di ricevimento oltre il termine perentorio del quindicesimo
giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta
Ufficiale. In quest’ultimo caso non fa fede il timbro a data dell’ufficio
postale accettante.
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Non saranno ritenute ammissibili:
le candidature prive del curriculum vitae in formato europeo,
debitamente sottoscritto e redatto nelle forme di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della
Repubblica 445/2000;
le candidature prive della copia del documento di identità in
corso di validità (documento per il quale non siano scaduti i termini di
validità dalla data del rilascio o documento convalidato con apposito
timbro del Comune) richiesto ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 445/2000;
le candidature prive delle certificazioni od autocertificazioni
relative alle esperienze maturate in strutture sanitarie private da allegare alla domanda, qualora necessarie al fine di soddisfare il requisito
minimo di anzianità richiesto;
Si precisa inoltre che:
l’iscrizione nell’elenco degli idonei è condizione necessaria ma
non sufficiente ai fini della nomina, anche tenuto conto delle vigenti
disposizioni in tema di inconferibilità dell’incarico.
Si precisa, altresì, che nell’ambito del procedimento potranno
essere richiesti ai candidati eventuali chiarimenti. La richiesta sarà
trasmessa tramite pec o mail all’indirizzo indicato nella medesima
domanda. La mancata risposta entro i termini indicati nella richiesta di
chiarimenti comporta l’esclusione dall’elenco.
Coloro che sono già iscritti ad un elenco e che vogliano confermare l’iscrizione devono presentare apposita istanza secondo lo schema
allegato 2B, nelle medesime modalità previste per le nuove candidature, dichiarando la permanenza dei requisiti stabiliti per l’iscrizione,
allegando, ove lo ritengano necessario, ulteriori integrazioni al proprio
curriculum, reputate utili ai fini dell’eventuale nomina a direttore generale delle aziende sanitarie regionali.
La mancata presentazione dell’istanza di conferma comporta la
cancellazione d’ufficio dall’elenco.
Al termine della selezione la commissione provvede alla redazione
distinta dell’elenco degli idonei per la nomina di direttore generale
dell’Azienda sanitaria locale di Potenza (ASP), di direttore generale
dell’Azienda sanitaria locale di Matera (ASM), di direttore generale
dell’Azienda ospedaliera regionale San Carlo (AOR) di Potenza e
dell’elenco degli idonei alla nomina di direttore generale dell’IRCCS
«Centro di riferimento oncologico Basilicata (C.R.O.B.)» di Rionero
in Vulture.
La commissione dà motivata comunicazione ai candidati ritenuti
non idonei e pertanto non inseriti nei relativi elenchi.
Gli elenchi degli idonei di cui innanzi, trasmessi dalla commissione al Dipartimento politiche della persona, sono approvati dalla
Giunta regionale e sono pubblicati sul sito istituzionale Internet della
Regione Basilicata.
Il provvedimento di nomina dei direttori generali viene adottato
con decreto del Presidente della Giunta su conforme deliberazione della
Giunta regionale.
Qualora si dovesse rendere necessario, per decadenza, revoca,
dimissioni, decesso, ecc., procedere a nuova nomina, dovranno essere
utilizzati gli elenchi degli idonei in vigore, con le medesime modalità
procedurali, ovverossia con decreto del Presidente della Giunta su conforme deliberazione della Giunta regionale.
L’incarico di direttore generale determina un rapporto di lavoro
esclusivo e a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato, di
durata pari atre anni, rinnovabile, stipulato in osservanza alle norme del
titolo terzo del libro quinto del codice civile.
I contenuti del contratto ed il trattamento economico annuo da
attribuire al direttore generale sono determinati ai sensi delle vigenti
disposizioni nazionali e regionali.
Si precisa, infine, che l’amministrazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di revocare o modificare in tutto od in parte
il presente avviso di selezione, qualora ne rilevasse l’opportunità per
ragioni di pubblico interesse, senza che per questo i candidati possano
vantare diritti nei confronti della Regione Basilicata.
Per quanto non contemplato nel presente avviso, si fa rinvio alle
norme di carattere generale vigenti in materia.
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ALLEGATO 2.A

FAC-SIMILE DI DOMANDA
PER NUOVE CANDIDATURE
Al Sig. Presidente della
Giunta Regionale di Basilicata
Via Verrastro, 4
85100 POTENZA
OGGETTO: Domanda per l’inserimento nell’elenco degli idonei alla nomina di Direttore Generale
delle Aziende ed Enti del SSR di Basilicata
Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………….………….
nato/a ………………………………………………..………………il…………………………….
C.F………………………………..………….e residente in ………………………………………...
Via……………………………………………………………………… n………....CAP………….
Telefono………………..………….Cellulare……………….…..………….Fax……….……………
indirizzo Pec…………………………………………………………………………………………
Cittadinanza
iscritto alle liste elettorali del comune di
propone la propria candidatura per l’iscrizione nell’elenco degli idonei alla nomina a Direttore Generale
delle Aziende ed Enti del SSR di Basilicata relativamente
alla nomina a Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Potenza (ASP), dell’Azienda Sanitaria
Locale di Matera (ASM), dell’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo (AOR) di Potenza;
alla nomina a Direttore Generale dell’IRCCS “Centro di Riferimento Oncologico Basilicata
(C.R.O.B.)” di Rionero in Vulture
(barrare l’elenco a cui si è interessati)

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria
responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 dello stesso decreto n.445/2000.
a. di essere a conoscenza del testo integrale della DGR n. 1184 del 7.11.2017 e del relativo avviso.
b. di essere in possesso del diploma di laurea magistrale o diploma equipollente o equivalente
in…………………………………………………………...
c. di essere in possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione nell’elenco degli idonei alla nomina a
Direttore Generale, ed in particolare:
per la nomina a Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Potenza (ASP), dell’Azienda
Sanitaria Locale di Matera (ASM), dell’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo (AOR) di
Potenza:
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 di possedere adeguata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel campo delle
strutture sanitarie, come previsto dalla nuova formulazione dell'art. 3 bis del D.lgs. n.
502/1992 e successive modifiche e integrazioni, caratterizzata da autonomia gestionale e
da diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie maturata nell'ambito
degli enti e aziende del SSN, pubblici o privati, nonché presso enti o istituzioni
pubbliche che svolgano attività di interesse sanitario; nei rimanenti casi, fermi i
presupposti dell'autonomia gestionale e della diretta responsabilità delle risorse umane,
tecniche o finanziarie, la durata minima dell'esperienza dirigenziale richiesta è pari a sette
anni. L’esperienza dirigenziale deve essere stata svolta nei dieci anni precedenti la
pubblicazione dell’avviso;
 per le Società, di possedere esperienza di amministratore unico o amministratore
delegato almeno quinquennale nel campo delle strutture sanitarie o settennale negli altri
settori, maturata nei dieci anni precedenti la data di pubblicazione del presente avviso;
per la nomina a Direttore Generale dell’IRCCS “Centro di Riferimento Oncologico
Basilicata (C.R.O.B.)” di Rionero in Vulture:
 di possedere esperienza qualificata di direzione in enti, aziende, strutture pubbliche o
private di media o grande dimensione, con autonomia gestionale e diretta responsabilità
delle risorse umane, tecniche e finanziarie, svolta nei dieci anni precedenti la data di
pubblicazione del presente avviso;
 per le Società, di possedere esperienza di amministratore unico o amministratore
delegato svolta nei dieci anni precedenti la data di pubblicazione del presente avviso;
(barrare i requisiti relativi all’elenco cui si è interessati)

d.
e.

f.
g.
h.
i.
j.

di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione né di essere
stato dichiarato decaduto;
di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso oppure, le
eventuali condanne riportate o gli eventuali carichi pendenti, compresa l'indicazione di eventuali
provvedimenti inerenti la concessione di amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale, non
menzione:
di non essere sottoposto a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata nonché, anche con
provvedimento non definitivo, ad una misura di prevenzione;
di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 3, comma 11 del Decreto Legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 e sue successive modificazioni e integrazioni;
di non versare nelle condizioni di inconferibilità di cui al D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
di trovarsi/non trovarsi in stato di quiescenza;
in relazione agli obblighi formativi:
di possedere il certificato di frequenza del corso di formazione in materia di sanità pubblica e
di organizzazione e di gestione sanitaria ai sensi dell’art.3-bis comma 4 del decreto legislativo
n.502/1992, conseguito presso__________________________ il _____________________
ovvero
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di impegnarsi a produrre il certificato di frequenza del corso di formazione in materia di
sanità pubblica e di organizzazione e di gestione sanitaria ai sensi dell’art.3-bis comma 4 del
decreto legislativo n.502/1992 entro 18 mesi dalla nomina
k. di accettare, in caso di nomina l’incondizionata e immediata assunzione delle funzioni di
Direttore Generale dell’azienda per la quale la nomina è fatta, nonché le condizioni tutte
dell’apposito contratto approvato dalla Giunta regionale.
l. di essere a conoscenza che l’iscrizione nell’elenco degli idonei è condizione necessaria ma non
sufficiente ai fini della nomina, anche tenuto conto delle vigenti disposizioni in tema di
inconferibilità dell’incarico.
Il/La sottoscritto/a è consapevole che tutto ciò che è stato dichiarato nel presente modulo ha valore:
 di dichiarazione sostitutiva di certificazione, in relazione agli stati, qualità personali e fatti
elencati nell’articolo 46 del DPR 445/2000;
 di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in relazione agli stati, qualità personali e fatti che
sono di sua diretta conoscenza ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000. Al riguardo in
conformità con quanto previsto dall’articolo 38 del citato decreto si allega una copia fotostatica
non autenticata di un proprio documento di identità in corso di validità.
Il/La sottoscritto/a è altresì consapevole che le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e
47 del DPR n.445/2000, sono considerate fatte a pubblico ufficiale e che, nelle ipotesi di falsità in atti e
di dichiarazione mendace, incorre ai sensi dell’articolo 76 del DPR 445/2000 nelle sanzioni previste dal
codice penale e dalle leggi speciali in materia.
Il/La sottoscritto/a autorizza ai sensi del D.lgs n.196/2003 e successive modifiche ed integrazioni,
l’utilizzo dei propri dati personali ai soli fini della presente procedura
Si allega la seguente documentazione:
1. curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto da cui si evince il possesso dei requisiti
e dei titoli di idoneità richiesti, redatto nelle forme di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai
sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000;
2. copia fotostatica non autenticata di un proprio documento di identità in corso di validità.
Indica il seguente indirizzo e il recapito telefonico e recapito PEC ovvero mail ai fini delle
comunicazioni relative al presente avviso, in assenza di dichiarazione le comunicazioni verranno inviate
al luogo di residenza:
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Data

Firma completa e leggibile in originale
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ALLEGATO 2.B

FAC-SIMILE DI DOMANDA
PER ISTANTI GIÀ IN ELENCO
Al Sig. Presidente della
Giunta Regionale di Basilicata
Via Verrastro, 4
85100 POTENZA
OGGETTO: Domanda per la conferma di inserimento nell’elenco degli idonei alla nomina di Direttore
Generale delle Aziende ed Enti del SSR di Basilicata
Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………….………….
nato/a ………………………………………………..………………il…………………………….
C.F………………………………..………….e residente in ………………………………………...
Via……………………………………………………………………… n………....CAP………….
Telefono………………..………….Cellulare……………….…..………….Fax……….……………
indirizzo Pec…………………………………………………………………………………………
Cittadinanza
iscritto alle liste elettorali del comune di
chiede la conferma della propria iscrizione nell’elenco degli idonei alla nomina a Direttore Generale
delle Aziende ed Enti del SSR di Basilicata relativamente
alla nomina a Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Potenza (ASP), dell’Azienda Sanitaria
Locale di Matera (ASM), dell’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo (AOR) di Potenza;
alla nomina a Direttore Generale dell’IRCCS “Centro di Riferimento Oncologico Basilicata
(C.R.O.B.)” di Rionero in Vulture
(barrare l’elenco a cui si è interessati)

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria
responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 dello stesso decreto n.445/2000, il permanere dei requisiti
previsti per l’iscrizione stabiliti dalla legislazione nazionale vigente, da quella regionale ed in particolar
modo dalla DGR Basilicata n.1358 del 7 novembre 2014 come confermate dalla DGR n. 1184 del
7.11.2017.
Ai fini della valutazione del proprio profilo professionale, in sede di procedimento di nomina quale
direttore generale, si allegano le seguenti integrazioni al proprio curriculum:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Si allega altresì copia fotostatica non autenticata di documento di identità in corso di validità

Data

Firma completa e leggibile in originale

17E09012
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ALTRI ENTI
ASSEMBLEA DI AMBITO TERRITORIALE
OTTIMALE N. 1 MARCHE NORD - PESARO
E URBINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo determinato e con tipologia a tempo
pieno, profilo professionale professionista legale, categoria D livello economico D1 da inquadrare presso il servizio
affari generali e legali.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo determinato e con tipologia a tempo pieno, profilo
professionale professionista legale, categoria D livello economico D1
da inquadrare presso il servizio affari generali e legali.
La domanda di ammissione al concorso deve pervenire all’Assemblea di ambito territoriale ottimale n. 1 «Marche Nord - Pesaro Urbino»,
entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione
dell’avviso di concorso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso viene pubblicato integralmente per trenta giorni consecutivi all’Albo pretorio online e sul sito
web AAto http://www.ato1acqua.marche.it, sezione Amministrazione
Trasparente / Bandi di concorso.
Responsabile del procedimento è il direttore ing. Michele Ranocchi, per ogni eventuale informazione, gli interessati potranno rivolgersi
direttamente agli uffici dell’Assemblea di ambito n. 1 «Marche Nord Pesaro Urbino», Servizio affari generali e legali:
indirizzo: via Borgomozzo n. 10 - 61121 Pesaro («Galleria
Roma» - scala C - 2° piano lun/ven ore 9,00-13,00);
telefono: 0721 / 639056-30379;
e-mail: segreteria@ato1acqua.marche.it
mail pec: ato1.marche@pec.it
17E09106

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DEL PIEMONTE, LIGURIA
E VALLE D’AOSTA
Riapertura dei termini del concorso pubblico riservato alle
categorie protette di cui all’articolo 18, comma 2 della
legge n. 68/1999 per la copertura a tempo indeterminato
di un posto di operatore tecnico specializzato categoria Bs
- elettricista.
In esecuzione della delibera del direttore generale n. 547 del
12 ottobre 2017 sono riaperti i termini del concorso pubblico, per titoli
ed esami, riservato alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2
della legge 12 marzo 1999, n. 68 o alle categorie a esse equiparate per
legge, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di operatore
tecnico specializzato - categoria Bs - elettricista da assegnare alla S.S.
Gestione lavori, patrimonio e impianti sede di Torino, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 42 del 6 giugno 2017.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di riapertura nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 22 del 1° giugno 2017 e all’albo on line dell’Istituto sul sito internet all’indirizzo http://www.izsto.it.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla U.O. politiche del personale e concorsi - tel. 011-2686213 oppure e-mail concorsi@izsto.it.
17E09065

DIARI
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DI BRESCIA
Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per tre posti di assistente tecnico - addetto alle attività di
prevenzione - categoria C, con sede presso le articolazioni
del Dipartimento di Igiene e prevenzione sanitaria e del
Dipartimento Veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale, compreso il Canile sanitario, dell’Agenzia.
In merito al concorso pubblico, per titoli ed esami, per tre posti di
assistente tecnico - Addetto alle attività di prevenzione - categoria C,
con sede presso le articolazioni del Dipartimento di Igiene e prevenzione sanitaria e del Dipartimento Veterinario e sicurezza degli alimenti
di origine animale, compreso il Canile sanitario, dell’Agenzia, il cui
bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – Serie Avvisi e Concorsi - n. 11 del 15 marzo 2017, si rende
noto che:
la prova scritta si svolgerà per tutti i candidati ammessi, alle
ore 8,30 del giorno 18 dicembre 2017, presso l’aula di rappresentanza
dell’A.T.S. di Brescia sita in Brescia, viale Duca degli Abruzzi n. 15;
la prova pratica, subordinatamente all’esito favorevole della
prova scritta, si svolgerà alle ore 8,30 del giorno 19 dicembre 2017,
presso l’aula di rappresentanza dell’A.T.S. di Brescia sita in Brescia,
viale Duca degli Abruzzi n. 15;

la prova orale, subordinatamente all’esito favorevole della prova
pratica, si svolgerà alle ore 9,00 del giorno 20 dicembre 2017 e, in caso
di necessità, a giudizio della commissione esaminatrice, nei giorni a
seguire, secondo un calendario che verrà reso noto dalla commissione
esaminatrice ai candidati dopo l’espletamento della prova pratica,
presso le aule della formazione dell’A.T.S. di Brescia sita in Brescia,
viale Duca degli Abruzzi n. 15.
L’Agenzia, con determinazione dirigenziale del direttore del Servizio risorse umane che rimarrà pubblicata per quindici giorni sul sito
internet dell’A.T.S. di Brescia www.ats-brescia.it nella sezione «Pubblicità legale - Determinazioni dirigenziali», procederà all’ammissione
dei candidati le cui domande siano pervenute nei termini prescritti e
siano in possesso dei requisiti generali e specifici previsti dal bando di
concorso.
L’elenco dei candidati ammessi a partecipare alle prove d’esame
previste dalla vigente normativa verrà altresì pubblicato, a titolo integrativo e non sostitutivo della predetta pubblicazione, sul sito dell’Agenzia
www.ats-brescia.it nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi
di Concorso - Bandi e Avvisi - Bandi di concorso».
Copia del presente diario delle prove verrà pubblicata tempestivamente, benché non a titolo sostitutivo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami», sul sito internet dell’Agenzia www.ats-brescia.it nella sezione
«Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso - Bandi e Avvisi Bandi di concorso».
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I candidati ammessi dovranno presentarsi muniti di un documento
d’identità, in corso di validità. La mancata presentazione nel giorno
indicato sarà considerata rinuncia alla partecipazione al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà
del candidato.
La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e ha
valore di notifica nei confronti di tutti i candidati ammessi. Pertanto non
saranno effettuate convocazioni individuali.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio risorse umane
dell’Agenzia di tutela della salute di Brescia - edificio n. 12, Viale Duca
degli Abruzzi n. 15 - Brescia - Telefono 030.383.8387 (orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00).
17E08998
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La mancata presentazione alle prove, comporterà l’esclusione dal
concorso quale ne sia la causa.
Si comunica inoltre, che, nel caso in cui i candidati abbiano presentato domanda di partecipazione al citato concorso e non risultano
nella determina n. 1103 del 23 ottobre 2017 relativa all’ammissione,
potranno presentarsi alla prova scritta alle ore 9,30 come sopra indicato,
con il documento comprovante l’avvenuta trasmissione della domanda
nei termini stabiliti dal bando. Gli interessati in argomento saranno
ammessi alla prova scritta con riserva, fermo restando da parte dell’amministrazione la verifica dei requisiti di ammissione cosi come previsti
dal bando.
Per informazioni rivolgersi alla u.o. Gestione risorse umane - ufficio concorsi dell’Area Vasta 1 - via Ceccarini, 38 - 61032 Fano (PU) telefono 0721 1932535 oppure 0721 1932583 fax 0721 1932547 (orario
dal lunedì al venerdì dalle ore 12,00 alle ore 13,00).
17E09005

ASUR - AREA VASTA N. 1
Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due
posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico
sanitario di laboratorio biomedico categoria D, indetto
con determina n. 220 del 7 marzo 2016 del direttore di
Area Vasta n. 1.
L’ASUR Area Vasta n. 1 comunica che la prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico
sanitario di laboratorio biomedico categoria D, verrà effettuata il giorno
lunedi 18 dicembre 2017 alle ore 9,30 c/o il palazzetto dello sport di
Fano - via San Lazzaro, 12.
I candidati ammessi a partecipare alla procedura concorsuale,
come da determina n. 1103 del 23 ottobre 2017, pubblicata sul sito
aziendale www.asurzona3.marche.it nella sezione Albo pretorio informatico, dovranno presentarsi muniti di un valido e legale documento di
identità e fotocopia dello stesso documento nel giorno, ora e sede per lo
svolgimento della prova scritta.
L’esito della prova scritta di ciascun candidato verrà pubblicato
sul sito web aziendale www.asurzona3.marche.it nella sezione «News»
della home page.
È vietato, pena l’esclusione dal concorso, risultare in possesso di
appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Non è
consentito, altresì, l’uso dei telefoni cellulari.

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI PARMA
Rinvio del diario della prova pratica relativa al concorso
pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di operatore
socio-sanitario - categoria Bs.
Si rende noto a tutti i candidati del concorso pubblico, per titoli
ed esami, a un posto di operatore socio sanitario - categoria Bs, presso
l’Azienda ospedaliero-universitaria di Parma pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 69 del 12 settembre 2017, che le numerose domande di
partecipazione non hanno consentito la pubblicazione del diario della
prova pratica nei tempi previsti dal bando di partecipazione.
Pertanto, le modalità di espletamento e la della prova pratica, o
l’ulteriore rinvio della stessa, saranno pubblicati con successivo avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - del 26 gennaio 2018 e sul sito dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Parma www.ao.pr.it/lavorare/selezionieconcorsi
Si informa inoltre che, ai candidati che risulteranno in possesso dei
requisiti previsti verrà data comunicazione della loro ammissione esclusivamente sul sito dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Parma,
mentre a coloro che non verranno ammessi al concorso in oggetto verrà
data comunicazione a mezzo raccomandata a.r.
17E09074

A DELE VERDE , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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