4ª SERIE SPECIALE
Anno 159° - Numero 16
Spediz. abb.
Spediz.
abb.post.
post.- art.
45%1,- comma
art. 2,1 comma 20/b
Legge 27-02-2004,
n. 46n.
- Filiale
Legge
23-12-1996,
662 di- Roma
Filiale di Roma

€ 1,50

GAZZETTA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
PA R T E P R I M A

Roma - Venerdì, 23 febbraio 2018

SI PUBBLICA
IL MARTEDÌ E IL VENERDÌ

DIREZIONE EE REDAZIONE
70 -- 00186
00186 ROMA
ROMA
DIREZIONE
REDAZIONE PRESSO
PRESSO ILIL MINISTERO
MINISTERO DELLA
DELLA GIUSTIZIA
GIUSTIZIA -- UFFICIO
UFFICIO PUBBLICAZIONE
PUBBLICAZIONE LEGGI
LEGGI EE DECRETI
DECRETI -- VIA
VIA ARENULA,
ARENULA 70
AMMINISTRAZIONE PRESSO
PRESSO L'ISTITUTO
L’ISTITUTO POLIGRAFICO
ZECCA DELLO
DELLO STATO
STATO -- LIBRERIA
VIA SALARIA,
- 00138
ROMAG.- VERDI
CENTRALINO
06-85081
DELLO
STATO
AMMINISTRAZIONE
POLIGRAFICO EE ZECCA
DELLO691
STATO
- PIAZZA
10 - 00198
ROMA- -LIBRERIA
CENTRALINO
06-85081
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

CONCORSIed ESAMI
Modalità di pubblicazione di “Concorsi pubblici”

Per la pubblicazione di concorsi pubblici della PA nella “Gazzetta Ufficiale – 4a Serie speciale –
Concorsi ed esami”, occorre inviare a mezzo posta n. 2 copie dell’avviso in carta intestata e senza
marche da bollo, con lettera di richiesta di pubblicazione indirizzata al Ministero della giustizia –
Ufficio pubblicazione leggi e decreti – Via Arenula, 70 – 00186 Roma, e in formato digitale
word il testo da pubblicare, all’indirizzo di posta elettronica concorsi.gazzettaufficiale@giustizia.it
o gazzettaufficiale@giustiziacert.it, allegando al cartaceo il frontespizio dell’inoltro telematico.
I tempi di lavorazione, decorrono dal momento in cui gli atti (in formato cartaceo) giungono presso l’Ufficio
pubblicazione leggi e decreti e variano tra i 10-15 giorni lavorativi.
È facoltà dell’Ente contattare l’Ufficio preposto (Tel. 06/68852787 dal lun. al ven. dalle 10 alle 12) per conoscere la
data di pubblicazione dell’atto, comunicando, come riferimento, il numero di protocollo della lettera di trasmissione.

Di particolare evidenza in questo numero:

69

posti di professore di ruolo di prima e di seconda fascia, presso
l’Università di Napoli Federico II .................................................. Pag.

10

Il sommario completo è a pagina II

Il prossimo fascicolo sarà in edicola martedì 27 febbraio 2018

23-2-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 16

SOMMARIO
AMMINISTRAZIONI CENTRALI

Consiglio nazionale delle ricerche - ISTITUTO
TECNOLOGIE BIOMEDICHE DI SEGRATE:

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore III livello part-time 60%, presso
la sede di Bari. (18E01630) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Avvocatura generale dello Stato:
Concorso, per esame teorico-pratico, per la copertura di un posto di procuratore dello Stato per gli uffici
dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento, riservato ai possessori dell’attestato di conoscenza delle
lingue italiana e tedesca in corso di validità o di titolo
equipollente. (18E01627) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

1

Ministero dell’ambiente e delle tutela del
territorio e del mare:
Pubblicazione sul sito istituzionale dell’elenco degli
idonei all’esercizio dell’attività di direttore di parco nazionale. (18E01823) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

4

5

Consiglio nazionale delle ricerche - ISTITUTO
NANOSCIENZE DI PISA:
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore livello III., presso la sede di Modena. (18E01628) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

5

Consiglio nazionale delle ricerche - ISTITUTO

Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo:
Graduatoria finale di merito riformulata del concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di novantacinque funzionari archivisti. (18E01822) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

DI

PER

I

SISTEMI

AGRICOLI

E

MEDITERRANEO DI ERCOLANO:

4

FORESTALI

DEL

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato, di una unità di personale laureato con profilo professionale di funzionario di amministrazione, V livello a tempo parziale al
50%. (18E01710) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

5

ENTI PUBBLICI STATALI
Consiglio nazionale delle ricerche - ISTITUTO
BIOSCIENZE E BIORISORSE DI BARI:

Selezione pubblica per il conferimento di una borsa
di studio per laureati in scienze biologiche, biochimiche
e farmacologiche, presso l’UOS di Napoli. (18E01575) Pag.

Consiglio nazionale delle ricerche - ISTITUTO
RICERCHE SULLA COMBUSTIONE DI NAPOLI:

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria:

DI

4

DI

Selezione pubblica per il conferimento di una borsa
di studio per laureati (18E01632) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

4

Consiglio nazionale delle ricerche - ISTITUTO DI
SCIENZE DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI DI BARI:
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di una unità di personale con profilo professionale di collaboratore tecnico enti di ricerca, parttime 80%, livello VI. (18E01576) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

4

Selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per la formazione di un elenco di personale da
assumere con contratto di lavoro subordinato, a tempo
parziale e determinato, idoneo all’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo professionale di collaboratore
tecnico enti ricerca - VI livello, presso il laboratorio
di Arezzo, del Centro di ricerca viticoltura ed enologia. (18E01629) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Istituto nazionale di astrofisica - OSSERVATORIO
ASTRONOMICO DI TRIESTE:
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esame orale, per un posto di tecnologo III livello, settore
tecnologico tecnico scientifico, a tempo determinato
della durata di mesi diciotto, area di attività metodologie di accesso ed utilizzo di dati e calcolo per l’astronomia in ambiente cloud. (18E01616) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Consiglio nazionale delle ricerche - ISTITUTO
DI STUDI SULLE SOCIETÀ DEL MEDITERRANEO DI
NAPOLI:

Istituto nazionale di fisica nucleare:

Selezione pubblica, per titoli ed eventuale colloquio,
per il conferimento di una borsa di studio per laureati,
per svolgere ricerche inerenti l’area scientifica scienze
economiche e statistiche. (18E01631) . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di operatore tecnico VIII livello professionale, a tempo indeterminato, riservato alle categorie
disabili. (18E01577) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

5

6

— II —

6

6

23-2-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE

Procedure di selezione per la copertura di quarantuno posti di professore di ruolo di seconda fascia. (18E01561). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

11

Università di Pavia:

Humanitas University:
Procedura di selezione per la copertura di due posti
di professore di seconda fascia. (18E01580) . . . . . . . . . Pag.

4a Serie speciale - n. 16

7

Procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale
10/C1 - Teatro, musica, cinema, televisione e media audiovisivi. (18E01617) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

13

Politecnico di Bari:
Approvazione degli atti, dichiarazione del vincitore
e graduatoria del rinnovo della procedura di selezione
pubblica per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato e definito, settore concorsuale 09/01
- Scienza e tecnologia dei materiali. (18E01618) . . . . . Pag.

Università di Perugia:

7

Università Ca’ Foscari Venezia:
Approvazione degli atti del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D, posizione economica D1 area tecnica tecnico scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato,
per le esigenze del Dipartimento di scienze ambientali
informatica e statistica, il cui posto è prioritariamente riservato ai militari di truppa delle Forze armate. (18E01579) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato, di durata triennale,
settore concorsuale 14/C3 - Sociologia dei fenomeni
politici e giuridici. (18E01619) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
7

8

8

Università di Modena e Reggio Emilia:
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria nucleare. (18E01668) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

9

Università di Napoli Federico II:
Procedura di valutazione comparativa per la copertura di ventotto posti di professore di ruolo di prima
fascia. (18E01560) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

14

Università di Pisa:
Procedura di selezione per la copertura di quattro posti di professore di ruolo di seconda fascia. (18E01578) Pag.

14

Procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale
09/F1 - Campi elettromagnetici. (18E01620) . . . . . . . . Pag.

14

Università di Roma «La Sapienza»:

Università di Milano:
Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D, posizione economica
D1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, tecnico di laboratorio a supporto della didattica, a
tempo indeterminato, presso il Dipartimento di scienze
farmaceutiche. (18E01643) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

14

Università del Piemonte Orientale:

Università di Genova:
Approvazione degli atti e dichiarazione del vincitore
della procedura di selezione, per titoli ed esami, di una
unità di personale da inquadrare nella categoria D, posizione economica D1, a tempo determinato e pieno, per
la durata di un anno, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, presso il Dipartimento di ingegneria
meccanica, energetica, gestionale e dei trasporti, prioritariamente riservata a favore dei volontari delle Forze
armate. (18E01530) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e
pieno, per un periodo di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due, settore concorsuale 07/E1 - Chimica agraria, genetica agraria e pedologia. (18E01559) Pag.

10

Nomina della commissione giudicatrice per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, settore
concorsuale 09/E1. (18E01633) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

15

Nomina della commissione giudicatrice per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, settore
concorsuale 09/C2. (18E01634) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

15

Procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale
01/B1. (18E01636) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

16

Procedura di selezione per la copertura di un posto
di professore di seconda fascia, settore concorsuale 10/
D4. (18E01637) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

16

Procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale
02/A1. (18E01638) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

16

Nomina della commissione giudicatrice per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, settore
concorsuale 06/E1. (18E01639) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

17

Nomina della commissione giudicatrice per il
reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/A2. (Bando IMMUNO/2017). (18E01640). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

17

— III —

23-2-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Nomina della commissione giudicatrice per il
reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/A2. (Bando MEDIRAD/2017). (18E01641) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
Nomina della commissione giudicatrice per
il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/A2. (Bando EPIMED/2017). (18E01642) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

4a Serie speciale - n. 16

Comune di Barano d’Ischia:
18

Rettifica e riapertura dei termini di partecipazione
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di
istruttore amministrativo per il settore tributario - categoria C, posizione economica C1. (18E01587) . . . . . . . Pag.

21

18

Comune di Ceglie Messapica:
Università Roma Tre:
Approvazione degli atti della procedura di chiamata
per la copertura di un posto di professore di seconda
fascia, per il Dipartimento di filosofia, comunicazione
e spettacolo. (18E01562) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
Approvazione degli atti della procedura di chiamata
per la copertura di un posto di professore di seconda
fascia, per il Dipartimento di filosofia, comunicazione
e spettacolo. (18E01563) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di funzionario legale - categoria D3, a tempo pieno
e indeterminato. (18E01669) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
19

19

Approvazione degli atti della procedura di chiamata per la copertura di un posto di professore di
prima fascia, per il Dipartimento di scienze della formazione. (18E01564) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 19

Università di Sassari:
Nomina della commissione giudicatrice della procedura comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di durata triennale, settore
concorsuale 06/D6 - Neurologia. (18E01581) . . . . . . . . Pag.

20

Università per Stranieri «Dante Alighieri» di
Reggio Calabria:
Procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale
14/C2, presso il Dipartimento di scienze della società e
della formazione d’area mediterranea. (18E01621) . . . . Pag.

20

Università Telematica Pegaso:
Revoca delle procedure di valutazione comparativa
per la copertura di due posti di ricercatore e di professore associato. (18E01644) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
Procedura di selezione, per titoli e discussione pubblica, di un assegno di ricerca di durata annuale, settore
concorsuale 08/D1. (18E01645) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

21

Comune di Ceppaloni:
Mobilità volontaria tra pubbliche amministrazioni
per la copertura, a tempo indeterminato part-time diciotto ore settimanali, di un posto di istruttore direttivo
informativo - categoria giuridica D - settore amministrativo. (18E01583) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

22

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo informatico,
categoria D, posizione economica D1 da destinare al
settore amministrativo con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e parziale 50% diciotto ore settimanali. (18E01584). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

22

Comune di Corbetta:
Graduatoria finale di merito del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di un posto di istruttore direttivo amministrativo
- categoria D1. (18E01532) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

22

Graduatoria finale di merito del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di un posto di istruttore direttivo tecnico - categoria D1. (18E01533) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

22

Comune di Cortona:
20

Mobilità volontaria esterna per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di istruttore
amministrativo, contabile o equivalente - categoria
C. (18E01531) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

22

21

Comune di Gonzaga:
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di
istruttore tecnico/geometra da destinarsi al settore tecnico - ufficio lavori pubblici categoria C, a tempo indeterminato e part-time 50%. (18E01582) . . . . . . . . . . . . . Pag.

ENTI LOCALI

22

Comune di Anfo:
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, area amministrativa - finanziaria, categoria giuridica C, posizione
economica C1, a tempo indeterminato e pieno - trentasei ore settimanali. (18E01590) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Comune di Jesolo:

21

Concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di istruttore informatico categoria C. (18E01534) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

— IV —

23

23-2-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 16

Comune di Lovere:

Comune di Valle Castellana:

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di funzionario amministrativo contabile - categoria giuridica
D3. (18E01647) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo categoria
C, tempo determinato full time, trentasei ore settimanali. (18E01591). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

23

24

Comune di Montelibretti:

Unione Bassa Est Parmense:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato e parziale 83,33%, di un
posto di categoria C, posizione economica C1 - profilo
di istruttore tecnico. (18E01622) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, posizione
economica iniziale 1, presso il servizio assetto, uso
del territorio e sviluppo economico del Comune di
Sorbolo. (18E01586) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 25

23

Comune di Nichelino:
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico - categoria C1, a tempo indeterminato e pieno, interamente riservato alle categorie
protette di cui alla legge 68/1999 o alle categorie ad
esse equiparate. (18E01592) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Unione Montana Alpago:

23

Comune di Oleggio:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato, di un posto di categoria B3 - operaio/autista scuolabus. (18E01589) . . . . . Pag.

Concorso pubblico per la formazione di una graduatoria per l’assunzione di due agenti di polizia locale
categoria C, a tempo determinato, di cui uno a tempo
pieno e uno a tempo parziale. (18E01585) . . . . . . . . . . . Pag.

25

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED ALTRE
ISTITUZIONI SANITARIE
23

Agenzia di tutela della salute di Brescia:
Comune di Pantigliate:
Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore tecnico,
categoria C. (18E01649) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore tecnico-professionale,
ingegnere, categoria D, nei settori di attività analisi dati
e gestione datawarehouse. (18E01600) . . . . . . . . . . . . . Pag.

25

23

ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano:
Comune di Pavia:
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
quattro posti di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo
indeterminato e pieno. (18E01623) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Conferimento di incarichi quinquennali per la direzione di talune unità operative complesse. (18E01652) . Pag.
24

Azienda ospedaliera «Santa Maria» di Terni:
Conferimento di un incarico quinquennale di direzione della struttura complessa di oncologia medica. (18E01599) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 26

Comune di Provaglio Val Sabbia:
Concorso pubblico, per esami/prova pratico attitudinale, per la formazione di una graduatoria cui attingere
per assunzioni a tempo pieno ed indeterminato di operaio operatore ecologico bitumatore operaio qualificato/muratore e conduttore di macchine e pale semoventi,
necroforo ed idraulico categoria B, posizione economica B1. (18E01565) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

25

Azienda sanitaria provinciale di Messina:
24

Mobilità volontaria regionale/interregionale fra le
aziende e gli enti del comparto sanità per la copertura
di cinque posti di collaboratore professionale sanitario
tecnico della prevenzione. (18E01596) . . . . . . . . . . . . . Pag.

26

Comune di Santa Margherita Ligure:
Concorso pubblico per la copertura di un posto di assistente sociale, categoria D, a tempo parziale 66,67%
e determinato, per la durata di trentasei mesi, presso
l’Area 3 - servizi integrati alla persona. (18E01588) . . . Pag.

Azienda socio-sanitaria territoriale di Lodi:

24

Conferimento di un incarico quinquennale di direzione di struttura complessa, disciplina di pediatria per
la U.O.C. pediatria. (18E01567) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

— V —

26

23-2-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Azienda socio-sanitaria territoriale
Spedali Civili di Brescia:

ALTRI ENTI

degli

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di medico dirigente - disciplina di chirurgia plastica e ricostruttiva. (18E01597) . . . . . . . . . . . Pag.
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di medico dirigente - disciplina di
ginecologia e ostetricia. (18E01598) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

26

26

Azienda unità locale socio-sanitaria n. 2 Marca
Trevigiana:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di ginecologia e ostetricia. (18E01594). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di chirurgia plastica e ricostruttiva. (18E01595) . . . . . . . . . . . Pag.

27

27

27

Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un
posto di dirigente amministrativo per i servizi amministrativi aziendali. (18E01890) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

29

Azienda ospedaliera Sant’Andrea integrata
con la facoltà di medicina e psicologia
Università di Roma «La Sapienza»:

29

Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana:
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico di psichiatria. (18E01625) . . . . . . . . . . . . Pag.

29

Azienda unità sanitaria locale n. 4 di Teramo:
28

Estar:
Conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, di
un dirigente medico nella disciplina di geriatria, per
la direzione della struttura complessa di «Geriatria
Firenze ed Empoli» dell’Azienda USL Toscana Centro. (18E01566) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

28

Agenzia di tutela della salute della Città
Metropolitana di Milano:

Diario delle prove d’esame scritta, pratica ed orale
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di dirigente fisico - disciplina di fisica sanitaria dell’Azienda
ospedaliera Sant’Andrea. (18E01653) . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Azienda unità sanitaria locale di Modena:
Conferimento di un incarico quinquennale di dirigente medico, direttore della struttura complessa di
ortopedia e traumatologia, presso l’Ospedale di Carpi. (18E01624) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato ed orario parziale venti
ore settimanali di una unità in area B, posizione economica B1 con mansioni di segreteria generale, gestione
anagrafe e contabilità, riservato a soggetti in possesso
dei requisiti di cui all’articolo 20, comma 2 del decreto
legislativo n. 75/2017. (18E01601) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

27

Azienda unità sanitaria locale di Bologna:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto vacante nel profilo professionale di
dirigente medico, disciplina di allergologia ed immunologia clinica. (18E01650) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Ordine dei consulenti del lavoro della Provincia
di Ancona:

DIARI

Azienda unità locale socio-sanitaria n. 7
Pedemontana:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, di un posto di collaboratore
professionale sanitario - personale della prevenzione assistente sanitario, categoria D. (18E01651) . . . . . . . . Pag.

4a Serie speciale - n. 16

Diario della prova d’esame del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di tre dirigenti medici della disciplina di chirurgia
generale. (18E01931) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

30

Diario della prova d’esame del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di sedici posti di collaboratore professionale
sanitario - personale infermieristico - infermiere, categoria D - ruolo sanitario. (18E01932) . . . . . . . . . . . . . . Pag.

30

28

Estar:
Opere Pie d’Onigo di Pederobba:
Graduatorie finali relative ad una procedura di mobilità volontaria e ad un concorso pubblico. (18E01593) . Pag.

28

Diario delle prove di esame del concorso pubblico
unificato per la copertura a tempo indeterminato di
quattro posti nel profilo di dirigente medico, disciplina
di ortopedia e traumatologia. (18E01626) . . . . . . . . . . . Pag.

— VI —

31

23-2-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 16

AMMINISTRAZIONI CENTRALI
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
Concorso, per esame teorico-pratico, per la copertura di un
posto di procuratore dello Stato per gli uffici dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento, riservato ai possessori dell’attestato di conoscenza delle lingue italiana e
tedesca in corso di validità o di titolo equipollente.
L’AVVOCATO GENERALE DELLO STATO
Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura
dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 e relativo
regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e successive integrazioni e modificazioni;
Visto l’art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155, recante
modificazioni all’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954,
n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per
le carriere statali;
Vista la legge 20 giugno 1955, n. 519, recante modifiche dell’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato;
Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed il relativo regolamento approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive integrazioni e modificazioni;
Vista la legge 23 novembre 1966, n. 1035, recante modificazioni alle
norme sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970,
n. 1077, recante il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello
Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752,
recante norme di attuazione dello statuto speciale della Regione TrentinoAlto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella Provincia di
Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego, come modificato dal decreto legislativo 14 maggio 2010, n. 86, recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige sull’equipollenza degli attestati di conoscenza della lingua italiana e della lingua tedesca;
Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103, recante modifiche dell’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente esenzione dall’imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 3 gennaio 1991, n. 3, recante misure urgenti relative
all’Avvocatura dello Stato;
Visto l’art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l’assistenza,
l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
Visto l’art. 1, lettera c, del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull’accesso dei cittadini
degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
Visto, per quanto applicabile, il decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di snellimento dell’attività amministrativa e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art. 16, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, concernente
norme per il diritto al lavoro dei disabili;
Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 13 aprile 2000, n. 141, recante disposizioni in materia di limite di
età per la partecipazione al concorso per procuratore dello Stato e successive
modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa;
Visto l’art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in
materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il Codice
dell’amministrazione digitale;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il codice delle
pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n. 161,
con il quale è stato emanato il regolamento recante modifiche ed integrazioni
delle norme sullo svolgimento del concorso a procuratore dello Stato;
Visto l’art. 4, comma 45, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il
quale dispone, per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento di personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche, il pagamento di un diritto
di segreteria quale contributo per la copertura delle spese della procedura
stessa;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, e relativa legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione»;
Visto l’art. 4, comma 15, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, con
il quale la disposizione di cui all’art. 4, comma 45, della legge 12 novembre
2011, n. 183, si applica anche ai concorsi per il reclutamento del personale
di magistratura;
Visto l’art. 1, comma 485 della legge 27 dicembre 2017 n. 205;
Considerato che al fine di garantire il buon andamento delle funzioni
istituzionali dell’Avvocatura di Trento è necessario assicurare la presenza di
una unità di procuratore dello Stato che sia a conoscenza delle lingue italiana
e tedesca ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752;
Ritenuto di dover indire, a tal fine, specifica procedura concorsuale
atteso che le precedenti procedure concorsuali ordinarie, con previsione di
riserva di posto, di cui da ultimo al D.A.G. 15 luglio 2016, non hanno soddisfatto tale fabbisogno;
Decreta:
Art. 1.
È indetto un concorso, per esame teorico pratico, ad un posto di procuratore dello Stato per gli uffici dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di
Trento riservato ai possessori dell’attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca in corso di validità o di titolo equipollente, ai sensi degli
articoli 3 e 4, comma 3, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica
26 luglio 1976, n. 752, come modificato dal decreto legislativo 14 maggio
2010, n. 86.
Art. 2.
Per essere ammessi al concorso è necessario che i candidati siano in
possesso dei seguenti requisiti:
- attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca in corso di
validità o di titolo equipollente, ai sensi degli articoli 3 e 4, comma 3, n. 4,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come
modificato dal decreto legislativo 14 maggio 2010, n. 86;
- cittadinanza italiana;
- esercizio dei diritti civili e politici;
- condotta incensurabile;
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- laurea specialistica in giurisprudenza o laurea magistrale in giurisprudenza oppure laurea in giurisprudenza conseguita, secondo il previgente
ordinamento degli studi, a seguito di corso universitario di durata legale non
inferiore a quattro anni;
- non aver superato il trentacinquesimo anno di età;
- idoneità fisica all’impiego;
- posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale sia
stato eventualmente chiamato.
I suddetti requisiti di ammissione al concorso devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine stabilito dall’art. 4 per la presentazione
delle domande.
Art. 3.
Non sono ammessi al concorso:
- coloro che per due volte non abbiano conseguito l’idoneità in precedenti esami di concorso a procuratore dello Stato;
- coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del
presente decreto;
- coloro le cui domande non sono state inviate nei termini e/o con le
modalità indicate all’art. 4 del presente decreto;
- coloro che non hanno sottoscritto la domanda di partecipazione.
L’Avvocato generale dello Stato giudica definitivamente a norma
dell’art. 11 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933,
n. 1612, dell’ammissibilità al concorso degli aspiranti.
Art. 4.
La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata esclusivamente per via telematica, con le modalità di seguito indicate, entro il
termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Ai fini della partecipazione al concorso è necessario registrarsi al portale concorsi dell’Avvocatura dello Stato accedendo al sito www.avvocaturastato.it sezione «CONCORSI».
Per effettuare la registrazione, oltre ai dati anagrafici, occorrerà in particolare inserire:
1. codice fiscale;
2. indirizzo di posta elettronica;
3. codice di sicurezza (password).
Completata la registrazione, il candidato deve redigere la domanda di
partecipazione al concorso compilando i campi previsti nella scheda dati
(FORM) che sarà resa disponibile dal giorno di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale e fino alla data di scadenza dello stesso (sessanta giorni dalla pubblicazione).
Dopo aver completato la compilazione della domanda, il candidato
deve stampare la domanda di partecipazione prodotta dal sistema, firmarla
in calce e, unitamente a fotocopia fronte/retro di un documento di identità,
provvedere alla scansione generando un file formato pdf.
Per completare la procedura occorre inviare la domanda, scansionata
come sopra indicato, procedendo al caricamento del file dal link predisposto
sul portale.
La procedura di invio della domanda deve essere completata entro
il termine di scadenza previsto per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. In assenza di invio entro il suddetto termine, la
domanda è irricevibile.
Nel caso di più invii verrà presa in considerazione esclusivamente la
domanda inviata per ultima.
Allo scadere del termine previsto per la presentazione delle domande,
il sistema non permetterà più l’accesso al FORM né l’invio della domanda.
Nel caso si venisse a determinare l’indisponibilità della procedura
informatica descritta, l’Avvocatura dello Stato si riserva di comunicare,
attraverso il proprio sito internet, modalità alternative per la presentazione
delle domande di partecipazione al concorso.
Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti devono
dichiarare:
- cognome e nome, codice fiscale;
- la data ed il luogo di nascita;
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- il possesso di attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca in corso di validità o di titolo equipollente ai sensi degli articoli 3 e 4,
comma 3, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, come modificato dal decreto legislativo 14 maggio 2010, n. 86;
- il possesso della cittadinanza italiana;
- il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa
amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);
- i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;
- gli eventuali procedimenti in corso per l’applicazione di misure di
sicurezza o di prevenzione;
- gli eventuali precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario
giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313;
- le eventuali indagini preliminari alle quali si è a conoscenza di
essere sottoposti;
- il possesso della laurea specialistica in giurisprudenza, o laurea
magistrale in giurisprudenza, ovvero della laurea in giurisprudenza conseguita, secondo il previgente ordinamento degli studi, al termine di un corso
universitario di durata legale non inferiore a quattro anni, specificando luogo
e data del conseguimento;
- di essere in posizione regolare nei confronti del servizio di leva al
quale siano stati eventualmente chiamati;
- se, nel caso in cui siano portatori di handicap, abbiano l’esigenza,
ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di essere
assistiti durante le prove scritte, indicando, in caso affermativo, l’ausilio
necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di
tempi aggiuntivi;
- la propria residenza e l’indicazione dell’indirizzo al quale si desidera siano trasmesse le eventuali comunicazioni relative al concorso, con
indicazione del recapito telefonico e dell’indirizzo di posta elettronica.
Ogni variazione delle predette indicazioni dovrà essere tempestivamente
comunicata;
- gli estremi identificativi del versamento in conto entrata del bilancio dello Stato della somma di euro 15,00 a titolo di diritto di segreteria,
quale contributo per la copertura delle spese della procedura concorsuale.
Il versamento potrà essere effettuato mediante bonifico bancario o postale
sul conto corrente bancario IBAN IT 12R 01000 03245 348 0 10 2412 00,
intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, indicando la causale
«concorso Procuratore dello Stato - capo X, capitolo 2412, art. 00», oppure
mediante bollettino postale sul conto corrente postale n. 871012 intestato alla
Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, indicando la causale «concorso
Procuratore dello Stato - capo X, capitolo 2412, art. 00».
In calce alle dichiarazioni gli aspiranti devono apporre la propria firma
per esteso e in modo leggibile, consapevoli delle conseguenze derivanti da
dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 5.
I concorrenti che abbiano superato la prova orale devono far pervenire
all’Avvocatura generale dello Stato, nel termine perentorio di quindici giorni
decorrenti dal giorno successivo all’espletamento di detta prova, gli eventuali titoli che diano diritto a preferenza nella nomina.
I titoli di preferenza devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso ai sensi dell’art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487.
Sono preferiti, a parità di merito - previa presentazione di idonea documentazione - i candidati che abbiano compiuto il prescritto periodo di pratica forense presso l’Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’art. 7 della legge
20 giugno 1955, n. 519. Si applicano, in mancanza, le disposizioni di cui
all’art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito
con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e le disposizioni generali
sui titoli di preferenza per l’ammissione ai pubblici impieghi di cui all’art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Art. 6.
La graduatoria è approvata dall’Avvocato generale dello Stato sotto
condizione dell’accertamento dei requisiti per l’ammissione all’impiego ed è
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pubblicata nel Bollettino ufficiale del personale degli Uffici dipendenti dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri; di tale pubblicazione si dà notizia
mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La graduatoria è pubblicata altresì sul portale di cui all’art. 4, comma 2,
del presente decreto.
Art. 7.
Il concorrente utilmente collocato nella graduatoria sarà nominato procuratore dello Stato alla I classe di stipendio ed assegnato all’Avvocatura
distrettuale dello Stato di Trento dove sarà immesso in servizio entro il termine che sarà stabilito.
Il provvedimento di nomina sarà immediatamente esecutivo, salva la
sopravvenienza di inefficacia in caso di ricusazione del visto da parte di
competenti organi di controllo.
La prestazione di servizio resa fino alla comunicazione della ricusazione del visto sarà comunque compensata.
Entro il primo mese di servizio il nuovo assunto, nominato sotto condizione risolutiva dell’accertamento del possesso dei requisiti di legge, dovrà
dichiarare tale possesso mediante apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, con le modalità che saranno successivamente indicate nell’invito
ad assumere servizio.
Le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di autocertificazione;
nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni
penali previste dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
L’amministrazione procederà ai controlli previsti dall’art. 71 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
Art. 8.
L’esame per l’accesso alla qualifica di procuratore dello Stato consta
di tre prove scritte e di una prova orale. Le prove scritte, che devono essere
svolte nel termine di otto ore dalla dettatura, consistono:
a) nello svolgimento di un tema teorico-pratico di diritto privato e/o
di diritto processuale civile;
b) nello svolgimento di un tema teorico-pratico di diritto penale e/o
di procedura penale;
c) nello svolgimento di un tema teorico-pratico di diritto amministrativo sostanziale e/o processuale.
La prova orale concerne, oltre alle materie indicate per le prove scritte,
il diritto costituzionale, il diritto internazionale privato, il diritto comunitario,
il diritto tributario, il diritto del lavoro, ed elementi di informatica giuridica.
Le prove scritte avranno luogo nella Provincia di Roma e la prova orale
avrà luogo a Roma.
Nei giorni 19, 20 e 21 giugno 2018 si svolgeranno le prove scritte; la
consegna dei testi di legge che si intendono consultare durante lo svolgimento delle stesse, ai fini della preventiva verifica da parte della commissione esaminatrice è prevista per il giorno 18 giugno 2018. nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 29 maggio 2018 - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - saranno indicati l’orario e la sede di svolgimento delle
prove scritte nonché eventuali altre variazioni e/o comunicazioni organizzative che si dovessero rendere necessarie.
Ai candidati ammessi a sostenere le prove d’esame non sarà data
comunicazione alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto notizia
dell’esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi presso la sede d’esame
per sostenere le prove scritte; resta in ogni caso fermo il potere dell’Avvocato generale di disporre l’esclusione dei candidati, in qualsiasi momento del
procedimento concorsuale, ove venga accertata la mancanza dei requisiti di
ammissione di cui agli articoli 2 e 4 del presente bando.
Durante gli scritti sarà consentita ai candidati soltanto la consultazione
di codici, leggi e decreti dello Stato, il Corpus Iuris e le Istituzioni di Gaio, in
edizione senza note o, quanto ai testi latini, con semplici annotazioni relative
a varianti di lezioni.
I candidati che intendano avvalersi di tale facoltà devono consegnare
i testi da consultare presso la sede in cui si svolgeranno gli scritti il giorno
precedente a quello d’inizio degli stessi, secondo le modalità che saranno
indicate nell’avviso di cui al quinto comma del presente articolo.
I predetti testi dovranno riportare in modo leggibile (a stampatello),
sulla copertina esterna ed anche sulla prima pagina interna, le generalità del
candidato.
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Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti
dovranno esibire la carta d’identità o documento di riconoscimento equipollente, ai sensi dell’art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 9.
La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto,
sarà composta ai sensi dell’art. 16 del regolamento approvato con regio
decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, e successive modificazioni.
Ciascun commissario dispone di dieci punti per ognuna delle prove
scritte e di dieci punti complessivamente per la prova orale.
Per ogni prova la somma dei punti, divisa per il numero dei commissari, costituisce il punto definitivo assegnato all’elaborato svolto dal candidato. La commissione procede all’esame dei successivi elaborati svolti dal
candidato solo se ai precedenti sia stato attribuito almeno il punteggio di sei
decimi.
Sono ammessi alla prova orale soltanto i candidati che hanno conseguito non meno di sei decimi in ciascuna delle tre prove scritte. In ogni caso
la valutazione è espressa unicamente mediante punteggio numerico.
L’elenco dei candidati ammessi alle prove orali sarà pubblicato sul portale di cui all’art. 4, comma 2, del presente decreto.
Il diario delle prove orali sarà fissato dalla commissione giudicatrice.
La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà conseguito la votazione di almeno sei decimi.
La classificazione dei candidati è determinata dalla somma della media
dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto riportato nella prova orale.
La commissione forma la graduatoria degli idonei classificati nel
modo indicato dagli articoli 28 del regolamento approvato con regio decreto
30 ottobre 1933, n. 1612 e 4 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 120.
A parità di punti si applicano i criteri preferenziali di cui all’art. 5 del
presente decreto.
Art. 10.
Ai vincitori del concorso nominati procuratori dello Stato alla I classe
di stipendio sarà corrisposto lo stipendio annuo lordo risultante in base alla
applicazione delle disposizioni vigenti al momento della nomina, oltre agli
emolumenti di cui all’art. 21, del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611,
come modificato dall’art. 9, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, e 2 della legge 6 agosto 1984, n. 425.
Art. 11.
Ai sensi dell’art. 13, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196,
i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Avvocatura
generale dello Stato, Ufficio I - Affari generali e personale, per le finalità
del concorso medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei
requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del
concorso o alla posizione giuridico economica del candidato.
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato
decreto legislativo ed in particolare del diritto di accesso ai dati che lo riguardano, del diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge e del diritto di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Avvocatura generale dello Stato - Ufficio I - Affari generali e personale, via dei
Portoghesi n. 12, Roma, titolare del trattamento.
Art. 12.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana nonché nel Bollettino Ufficiale del personale degli
uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Roma, 8 febbraio 2018
L’Avvocato generale dello Stato: MASSELLA DUCCI TERI
18E01627
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MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ
CULTURALI E DEL TURISMO

Pubblicazione sul sito istituzionale dell’elenco degli idonei
all’esercizio dell’attività di direttore di parco nazionale.
Si comunica che sul sito istituzionale del Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare è stato pubblicato l’elenco degli
idonei all’esercizio dell’attività di direttore di parco nazionale di cui al
bando di concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
- «Concorsi ed esami», n. 3 del 13 gennaio 2017.

Graduatoria finale di merito riformulata del concorso, per
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di
novantacinque funzionari archivisti.

Il testo del decreto di approvazione completo dell’elenco degli idonei è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare: http://www.minambiente.it/.

È stata pubblicata sul sito del Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo, in data 13 febbraio 2018, la graduatoria finale di
merito riformulata del concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato presso il Ministero dei beni e delle attività culturali
e del turismo, di novantacinque funzionari archivisti da inquadrare nella
III area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, di cui
all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 41 del 24 maggio 2016.

18E01823

18E01822

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI BIOSCIENZE E BIORISORSE DI

B ARI

Selezione pubblica per il conferimento di una borsa di studio
per laureati in scienze biologiche, biochimiche e farmacologiche, presso l’UOS di Napoli.
(Bando n. IBBR-BS-002-2018-NA)
Si comunica che è stato pubblicato sul sito CNR www.urp.cnr.
it link formazione il bando di selezione pubblica per il conferimento
di una borsa di studio per laureati in scienze biologiche, biochimiche e
farmacologiche da fruirsi presso il CNR - Istituto di bioscienze e biorisorse UOS di Napoli.
La domanda di partecipazione dovrà essere inviata esclusivamente
per posta elettronica certificata (PEC) all’Istituto di bioscienze e biorisorse del CNR all’indirizzo: protocollo.ibbr@pec.cnr.it entro venti
giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale della Repubblica italiana.
18E01575

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI RICERCHE SULLA COMBUSTIONE DI

N APOLI

Selezione pubblica per il conferimento di una borsa di
studio per laureati
(Bando n. IRC BS.46)
Si avvisa che l’Istituto di ricerche sulla combustione del CNR ha
indetto una selezione pubblica ad una borsa di studio per laureati da
usufruirsi presso la sede dell’Istituto.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta su
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato del bando n. IRC
- BS.46 e inviata esclusivamente per posta elettronica certificata (PEC)
all’Istituto di ricerche sulla combustione, all’indirizzo: protocollo.irc@
pec.cnr.it, dovrà essere presentata entro il termine perentorio di quindici

giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana secondo quanto previsto dall’art. 4
del bando stesso.
Il bando è disponibile sul sito internet dell’Istituto di ricerche sulla
combustione all’indirizzo www.irc.cnr.it nonchè sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.
18E01632

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI SCIENZE DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI DI

B ARI

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di
una unità di personale con profilo professionale di collaboratore tecnico enti di ricerca, part-time 80%, livello VI.
(Bando n. ISPA-001-18-BA)
Si avvisa che l’Istituto di scienze delle produzioni alimentari, ISPA
- CNR, sede di Bari ha indetto una selezione pubblica, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 10 del «Disciplinare concernente le assunzioni
di personale con contratto di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 15 CCNL 7 ottobre 1996 di una unità di personale con profilo professionale di collaboratore tecnico enti di ricerca,
part-time 80%, livello VI, presso la sede di Bari dell’ISPA. (Bando n.
ISPA-001-18-BA art. 15 prot. ISPA 192 del 29 gennaio 2018).
Il contratto avrà durata di 12 mesi.
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
scienze delle produzioni alimentari, ISPA - CNR, ed è altresì disponibile sul sito internet dell’ISPA www.ispacnr.it e del CNR www.urp.cnr.
it (link lavoro e formazione).
18E01576
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI STUDI SULLE SOCIETÀ DEL
DI N APOLI

(Bando n. BS 02 2018 ISSM)
L’Istituto di studi sulle società del mediterraneo del Consiglio
nazionale delle ricerche ha indetto una selezione pubblica, per titoli ed
eventuale colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati, per svolgere ricerche inerenti l’area scientifica «Scienze economiche e statistiche» da usufruirsi presso l’Istituto di studi sulle società del
mediterraneo del Consiglio nazionale delle ricerche - sede di Napoli,
per la seguente tematica: competitività e internazionalizzazione delle
piccole e medie imprese. L’attività di studio prevede l’individuazione
delle caratteristiche finanziarie e contabili delle piccole e medie imprese
che si affacciano sui mercati internazionali. Attraverso la lettura dei
bilanci di queste imprese, la ricerca mira a determinare i fattori che
limitano la competitività delle imprese e lo sviluppo di prodotti innovativi e di successo.
La domanda di partecipazione, redatta esclusivamente utilizzando
il modulo allegato al bando (allegato A), dovrà essere inviata insieme al
resto della documentazione richiesta, all’Istituto di studi sulle società del
mediterraneo, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC)
all’indirizzo: protocollo.issm@pec.cnr.it entro il termine perentorio di
trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione
dell’estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso. Il bando è disponibile in versione integrale sul sito internet del CNR: www.urp.cnr.it
18E01631

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE DI

I STITUTO

NANOSCIENZE DI

P ISA

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di
una unità di personale con profilo professionale di ricercatore livello III., presso la sede di Modena.
(Bando n. NANO 001/2018 MO)
Si avvisa che l’Istituto NANO del CNR, ha indetto una selezione
pubblica, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 8 del «Disciplinare
concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo
determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 febbraio 1991, n. 171, di una unità di
personale con profilo professionale di ricercatore livello III presso la
sede secondaria di Modena nell’ambito del Progetto Europeo «Q_SORT
- Quantum Sorter» Call H2020-FETOPEN-2016 per lo svolgimento
dell’attività di ricerca sul tema: «microscopia elettronica e tecniche di
olografia sintetica per lo studio delle transizioni elettroniche dotate di
simmetria chirale attraverso dispositivi elettro-ottici innovativi (partitore quantistico di momento angolare). Generalizzazione del dispositivo
a transizioni generiche».
Il contratto avrà durata di dodici mesi.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo
lo schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC protocollo.nano@pec.cnr.it 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.
Esclusivamente per i cittadini stranieri o i cittadini italiani residenti
all’estero, oppure residenti in Italia ma non legittimati all’attivazione
della PEC, l’invio della domanda potrà essere effettuato con posta elettronica ordinaria al seguente indirizzo: nano.recruitment@nano.cnr.it
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
Nano, ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it
(link lavoro e formazione).
18E01628

S EGRATE

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di
una unità di personale con profilo professionale di ricercatore III livello part-time 60%, presso la sede di Bari.
(Bando n. 2/2018/ITB/BA)
Si avvisa che l’Istituto di tecnologie biomediche (I.T.B.) sede di
Bari del CNR ha indetto una selezione pubblica, per titoli e colloquio,
ai sensi dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai
sensi dell’art 23 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio
1991, n. 171, di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore III livello part-time 60%, presso la sede di Bari.
Il contratto avrà durata di dieci mesi.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto dall’art. 3
del bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
di tecnologie biomediche sede di Bari, ed è altresì disponibile sul sito
internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).
18E01630

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

M EDITERRANEO

Selezione pubblica, per titoli ed eventuale colloquio, per il
conferimento di una borsa di studio per laureati, per svolgere ricerche inerenti l’area scientifica scienze economiche e statistiche.
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DEL

PER I SISTEMI AGRICOLI E FORESTALI
M EDITERRANEO DI E RCOLANO

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione a
tempo determinato, di una unità di personale laureato con
profilo professionale di funzionario di amministrazione, V
livello a tempo parziale al 50%.
(Bando n. 380.1 ISAFOM NA)
È indetta 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 C.C.N.L. del 7 ottobre 1996,
di una unità di personale con profilo professionale di funzionario di
amministrazione V livello a tempo parziale al 50%, presso l’Istituto
per i sistemi agricoli e forestali del mediterraneo (ISAFOM), sede di
Ercolano (NA) del Consiglio nazionale delle ricerche, il contratto avrà
la durata di dodici mesi eventualmente prorogabile in presenza della
necessaria disponibilità finanziaria.
La domanda di ammissione alla selezione, deve essere compilata
e presentata entro il termine perentorio di trenta giorni successivi dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - esclusivamente via internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile
nell’area concorsi del sito CNR https://selezionionline.cnr.it seguendo
le istruzioni specificate all’art. 4 del bando.
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Non sono ammesse altre forme di produzione o modalità di invio
della domanda di partecipazione, pena l’esclusione.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
per i sistemi agricoli e forestali del mediterraneo del CNR ed è altresì
disponibile sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche
https://www.urp.cnr.it (Sezione lavoro e formazione) e nel sistema di
selezioni online CNR https://selezionionline.cnr.it
18E01710
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toriale n. 61/2017 del 21 settembre 2017 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 79 del 17 ottobre 2017 e successivamente rettificato con
decreto direttoriale n. 72/2017 del 30 ottobre 2017 e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 88 del 17 novembre 2017.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
18E01616

CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L’ANALISI DELL’ECONOMIA AGRARIA
Selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per la formazione di un elenco di personale da assumere con contratto di lavoro subordinato, a tempo parziale e determinato, idoneo all’esercizio di funzioni ascrivibili al
profilo professionale di collaboratore tecnico enti ricerca
- VI livello, presso il laboratorio di Arezzo, del Centro di
ricerca viticoltura ed enologia.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, finalizzata alla formazione di un elenco di personale idoneo all’esercizio
di funzioni ascrivibili al profilo professionale di «Collaboratore tecnico
enti di ricerca - VI livello» da assumere, con contratto di lavoro a tempo
a tempo parziale e determinato, presso il Laboratorio di Arezzo del Centro di ricerca viticoltura ed enologia del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA-VE).
Codice bando: CTER VI - VE 1/2018.
Il bando di selezione in versione integrale è disponibile sul sito
internet www.crea.gov.it sezione Amministrazione, link Lavoro/Formazione e costituisce l’unico testo definitivo che prevale in caso di
discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate, con le modalità nello stesso previste, entro il termine perentorio di giorni trenta dal
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Tale termine, qualora venga a
scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno feriale
successivo.
18E01629

ASTRONOMICO DI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operatore tecnico VIII livello professionale, a
tempo indeterminato, riservato alle categorie disabili.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto
con il profilo professionale di operatore tecnico di VIII livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato riservato alle
categorie disabili di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (legge
n. 68/99) per addetto al Servizio di fisica sanitaria e medicina del lavoro
con incarico di effettuare la sorveglianza fisica operativa della protezione contro le radiazioni ionizzanti secondo le indicazioni del responsabile diretto e dell’esperto qualificato con inserimento ed elaborazione
di dati informatici.
Per le attività suddette è richiesto lo spostamento all’interno
dell’area dei Laboratori nazionali di Frascati.
La sede di lavoro di prima assegnazione saranno i Laboratori
nazionali di Frascati dell’INFN.
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche i
seguenti:
titolo di studio di scuola secondaria di primo grado;
specializzazione professionale nel campo informatico e/o della
fisica sanitaria; tale specializzazione si intende acquisita mediante il
possesso di un diploma/attestato di qualificazione professionale pertinente all’attività nel campo informatico e/o della fisica sanitaria o, in
alternativa, documentata esperienza lavorativa non inferiore a 12 mesi
in settori pertinenti al campo informatico e/o della fisica sanitaria;
appartenenza alle categorie disabili di cui all’art. 1 della legge
n. 68/99.

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ISTITUTO NAZIONALE
DI FISICA NUCLEARE

TRIESTE

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esame orale,
per un posto di tecnologo III livello, settore tecnologico
tecnico scientifico, a tempo determinato della durata di
mesi diciotto, area di attività metodologie di accesso ed
utilizzo di dati e calcolo per l’astronomia in ambiente
cloud.
Si comunica che in data 1° febbraio 2017 è stata pubblicata sul
sito www.inaf.it e www.oats.inaf.it l’approvazione della graduatoria di
merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnologo - III livello, settore tecnologico «Tecnico scientifico», con contratto di lavoro a tempo determinato della durata di mesi diciotto, area di
attività «Metodologie di accesso ed utilizzo di dati e calcolo per l’astronomia in ambiente cloud, nell’ambito dei progetti H2020 EOSCpilot
e Asterics», da usufruirsi presso l’osservatorio astronomico di Trieste
dell’Istituto nazionale di astrofisica (INAF) indetto con decreto diret-

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 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora tale termine venga a scadere in giorno festivo si
intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, le modalità di presentazione
della domanda di partecipazione e le dichiarazioni da rendere nella
domanda stessa, i titoli valutabili, la documentazione da produrre
e il fac-simile di domanda di partecipazione, si rimanda al bando di
concorso e ai relativi allegati disponibili alla pagina «Opportunità di
lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato», del sito internet dell’INFN
(http://www.infn.it).
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’Amministrazione
centrale dell’INFN - Direzione affari del personale, via Enrico Fermi,
40 - Frascati (RM) - e-mail AC.DirPers.Reclutamento@lnf.infn.it
18E01577
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
HUMANITAS UNIVERSITY
Procedura di selezione per la copertura di due posti di professore di seconda fascia.
Si comunica che sono state indette due procedure selettive finalizzate alla copertura di due posizioni di professore universitario di II fascia da
coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del relativo regolamento di Ateneo, per i settori
concorsuali indicati di seguito:
Riferimento

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

N. posti

decreto rettorale n. 57 del 20 giugno 2017

06/I1 - Diagnostica per immagini, radioterapia
e neuroradiologia

MED/37 - Neuroradiologia

1

decreto rettorale n. 110 del 18 dicembre 2017

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

MED/11 - Malattie dell’apparato
cardiovascolare

1

Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione a tal fine indicate nel
bando.
Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la
scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.
Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - il bando è
reso immediatamente disponibile sui siti web dell’Ateneo (http://www.hunimed.eu/it/) del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
(http://bandi.miur.it), dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
18E01580

POLITECNICO DI BARI
Approvazione degli atti, dichiarazione del vincitore e graduatoria del rinnovo della procedura di selezione pubblica per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e definito, settore concorsuale 09/01 - Scienza e tecnologia dei
materiali.
Si comunica che è stato pubblicato, sul sito istituzionale del Politecnico di Bari, all’indirizzo: http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/rutd1401-rinnovo-procedura il decreto rettorale n. 21 del 17 gennaio 2018 con cui sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice,
nonché dichiarato il vincitore e formalizzata la graduatoria a conclusione del rinnovo della procedura pubblica di selezione per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato, nel settore scientifico-disciplinare ING-IND/22 - Scienza e tecnologia dei materiali, settore concorsuale
09/01 - Scienza e tecnologia dei materiali, della durata di 36 mesi, con regime di impegno a tempo definito, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (tipologia «Junior»), presso il Dipartimento di Ingegneria civile, ambientale, del territorio, edile e di chimica, indetta con decreto rettorale n. 265 del 10 luglio 2014 (avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 59 del 29 luglio 2014) - cod. RUTD.14.01.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine per eventuali impugnative.
18E01618

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI VENEZIA
Approvazione degli atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D, posizione
economica D1 area tecnica tecnico - scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato, per le esigenze del Dipartimento di scienze ambientali informatica e statistica, il cui posto è prioritariamente riservato ai militari di truppa delle
Forze armate.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si comunica che in data 26 gennaio 2018 è stato pubblicato nell’albo on-line e nel sito internet di Ateneo all’indirizzo www.unive.it/concorsi il DDG
n. 46/prot. n. 4395 del 26 gennaio 2018 di approvazione degli atti concorsuali del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di categoria D, posizione economica D1 area tecnica - tecnico scientifica ed elaborazione dati a tempo indeterminato per le esigenze del
Dipartimento di Scienze ambientali informatica e statistica dell’Università Ca’ Foscari Venezia, il cui posto è prioritariamente riservato ai sensi del
decreto legislativo n. 66/2010 ai militari di truppa delle Forze armate, indetto con DDG n. 719/prot. 50513 del 27 ottobre 2017, pubblicato all’albo
dell’Università il giorno 27 ottobre 2017 e con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
n. 82 del 27 ottobre 2017.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine per le
eventuali impugnative.
18E01579
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UNIVERSITÀ DI GENOVA
Approvazione degli atti e dichiarazione del vincitore della procedura di selezione, per titoli ed esami, di una unità di personale da inquadrare nella categoria D, posizione economica D1, a tempo determinato e pieno, per la durata di un anno, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il Dipartimento di ingegneria meccanica, energetica, gestionale e
dei trasporti, prioritariamente riservata a favore dei volontari delle Forze armate.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione all’albo Web dell’Ateneo e reso disponibile all’indirizzo telematico http://www.
unige.it/concorsi, il decreto direttoriale n. 276 del 26 gennaio 2018, con il quale sono stati approvati gli atti e dichiarato il vincitore della procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno, per la durata di un anno, con
una unità di personale da inquadrare nella categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il
Dipartimento di ingegneria meccanica, energetica, gestionale e dei trasporti, prioritariamente riservata a favore dei volontari delle Forze Armate ai
sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4 e dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010, da adibire alle attività proprie del progetto di ricerca
concernente la distribuzione delle merci con sistemi di trasporto robotizzati innovativi, progettazione di nuovi veicoli, ottimizzazione e personalizzazione degli stessi con utilizzo di nuove tecnologie, nell’ambito del gruppo di ricerca PMARlab, indetta con D.D.G. n. 3385 del 18 settembre
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 - 4ª Serie speciale del 17 ottobre 2017.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - decorre il termine per eventuali impugnazioni.
18E01530

UNIVERSITÀ DI MILANO
Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D, posizione economica D1 - area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, tecnico di laboratorio a supporto della didattica, a tempo indeterminato, presso il
Dipartimento di scienze farmaceutiche.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di categoria D - posizione economica D1 - Area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, tecnico di laboratorio a supporto della didattica, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso il Dipartimento
di scienze farmaceutiche - (codice 19028).
Esperienze professionali.
La figura richiesta dovrà possedere le seguenti capacità e conoscenze:
competenze di base, teoriche e pratiche, di chimica inorganica, organica ed analitica;
conoscenza delle norme di sicurezza e di comportamento in un laboratorio chimico;
capacità di supportare l’organizzazione e la gestione di esercitazioni didattiche di laboratorio in ambito chimico comprendendo ed acquisendo gli aspetti fondamentali, teorici e pratici, delle procedure sperimentali oggetto delle esercitazioni stesse.
La figura richiesta sarà chiamata a svolgere le seguenti attività:
preparazione dei materiali e delle strumentazioni, nonché organizzazione ed assistenza per esercitazioni didattiche di laboratorio, che di
norma coinvolgono contemporaneamente da 40 a 100 studenti, nell’ambito dei corsi di scienze del farmaco e, in particolare, del settore di chimica
farmaceutica (CHIM08);
servizi inerenti al funzionamento di strumentazioni comuni in funzione nella sezione di chimica farmaceutica del Dipartimento di scienze
farmaceutiche;
gestione dei rifiuti derivanti dalle attività di ricerca e di didattica che si svolgono nei laboratori del Dipartimento.
Titolo di studio:
Diploma di laurea conseguito secondo le modalità precedenti l’entrata in vigore del decreto
ministeriale n. 509/99 e del decreto ministeriale
n. 270/2004.

ovvero laurea specialistica conseguita ai ovvero laurea magistrale conseguita ai sensi del
sensi del decreto ministeriale n. 509/99 decreto ministeriale n. 270/04 della classe.
della classe.

Chimica

62/S Scienze chimiche

LM/54 Scienze chimiche

Chimica e tecnologie farmaceutiche

14/S Farmacia e farmacia industriale

LM/13 Farmacia e farmacia industriale

Chimica industriale

81/S Scienze e tecnologie della chimica
industriale

LM/71 Scienze e tecnologie della chimica
industriale

Farmacia

14/S Farmacia e farmacia industriale

LM/13 Farmacia e farmacia industriale

Biotecnologie

7/S Biotecnologie agrarie - 8/S Biotecnologie industriali - 9/S Biotecnologie
mediche veterinarie e farmaceutiche

LM/7 Biotecnologie agrarie - LM/8 Biotecnologie industriali - LM/9 Biotecnologie mediche,
veterinarie e farmaceutiche

Scienze biologiche

6/S Biologia - 69/S Scienze della nutrizione umana

LM/6 Biologia - LM/61 Scienze della nutrizione umana
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Ovvero:
Laurea di primo livello (triennale) conseguita ai sensi del decreto
ministeriale n. 509/99 della classe.

Laurea di primo livello (triennale) conseguita ai sensi conseguita ai sensi
del decreto ministeriale n. 270/04 della classe.

01 Biotecnologie

L-2 Biotecnologie

12 Scienze biologiche

L-13 Scienze biologiche

21 Scienze e tecnologie chimiche

L-27 Scienze e tecnologie chimiche

24 Scienze e tecnologie farmaceutiche

L-29 Scienze e tecnologie farmaceutiche

Scadenza domande: trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora tale termine scada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale
utile.
Si considerano prodotte in tempo utile solo le domande presentate secondo una delle seguenti modalità e pervenute entro il termine perentorio
suindicato:
a mano presso l’Ufficio concorsi personale amministrativo e tecnico, via S. Antonio n. 12 - Milano, nei giorni e negli orari di cui all’art. 11
del presente bando;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzandola all’Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono n. 7 - 20122
Milano, con il riferimento «Ufficio concorsi personale amministrativo e tecnico - Codice concorso 19028». A tale fine fa fede il timbro a data
dell’ufficio postale accettante;
a mezzo posta elettronica certificata (PEC), inviando dal proprio indirizzo di PEC personale, all’indirizzo unimi@postecert.it entro il suddetto termine. Non sarà ritenuta valida la domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata o se trasmessa da una casella di posta
elettronica certificata diversa dalla propria. Si invita ad allegare al messaggio di posta certificata la domanda debitamente sottoscritta comprensiva
dei relativi allegati e copia di un documento di identità valido in formato PDF. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: «PEC
domanda di concorso codice 19028». Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica ai sensi dell’art. 6 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
Prove d’esame: le prove d’esame si articoleranno come segue:
prova scritta: verterà su un argomento di chimica generale o di chimica analitica e comprenderà un esercizio di stechiometria;
prova pratica: consisterà nell’attuazione di procedure chimiche e chimico-fisiche di base, quali, ad esempio, preparazione di soluzioni a
concentrazione nota o a pH desiderato, titolazioni di diverso genere (acido-base, redox, complessazione), estrazioni liquido-liquido, riconoscimento
di sostanze inorganiche;
prova orale: verterà sulle materie oggetto delle prime due prove, nonché sull’accertamento della conoscenza della lingua inglese.
Diario delle prove: le prove si svolgeranno presso l’Università degli studi di Milano secondo il seguente calendario:
prova scritta 23 aprile 2018 ore 13,30 - Settore didattico, via Venezian n. 15 - Milano - Aula V1;
prova pratica 2 maggio 2018 ore 13,30 - Dipartimento di scienze farmaceutiche, via Mangiagalli n. 25 - Milano;
prova orale 3 maggio 2018 ore 14,30 - Dipartimento di scienze farmaceutiche, via Mangiagalli n. 25 - Milano.
La pubblicazione del suddetto calendario delle prove d’esame ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda è pubblicato sul sito internet dell’ateno all’indirizzo http://www.unimi.
it/concorsi
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi personale amministrativo e tecnico (tel. 025031.3074-3097;
e-mail ufficio.concorsi@unimi.it - fax 025031.3091).
Responsabile del procedimento è il dott. Ferdinando Lacanna, il referente del procedimento è la dott.ssa Maria Teresa Fiumanò (tel. 025031.3077
- e-mail mariateresa.fiumano@unimi.it)
18E01643

UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria nucleare.
Ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento,
nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario», in particolare gli articoli 24 e 29; il D.R. n. 110/2014
prot. n. 10243 del 3 giugno 2014, «Regolamento per il reclutamento e la disciplina delle figura del ricercatore a tempo determinato», di cui
all’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il decreto ministeriale del 10 agosto 2017, n. 614 per il reclutamento ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
n. 240/2010;
Visto lo statuto dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, emanato con decreto del rettore n. 3 del 6 febbraio 2012, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 45 del 23 febbraio 2012 ed in esecuzione delle delibere del Consiglio di amministrazione
del 22 dicembre 2017 e del 26 gennaio 2018, si comunica che l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia ha bandito una procedura per
la copertura del sotto elencato posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 2 e comma 3, lettera b), legge
30 dicembre 2010, n. 240, per i quali è stata accertata la relativa copertura finanziaria:
Sede di Modena
Dipartimento di ingegneria «Enzo Ferrari» un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettera b),
legge n. 240/2010.
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Settore concorsuale: 09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria nucleare
Settori scientifico disciplinare: ING-IND/10 - Fisica tecnica industriale.
Il termine per la presentazione delle domande e della relativa documentazione scade improrogabilmente il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di partecipazione e delle modalità di presentazione delle domande e della relativa
documentazione è liberamente accessibile presso il sito web dell’Università di Modena e Reggio Emilia, all’indirizzo: http://www.unimore.it/bandi/
RicTD.html
Per informazioni sul bando integrale gli interessati possono altresì rivolgersi all’ufficio selezione e sviluppo risorse umane dell’Università di
Modena e Reggio Emilia - via Università n. 4 - 41121 Modena, tel. 059/2056504-7077-6503 - e-mail ufficio.concorsidocenti@unimore.it - rocco.
larocca@unimore.it
18E01668

UNIVERSITÀ DI NAPOLI FEDERICO II
Procedura di valutazione comparativa per la copertura di ventotto posti di professore di ruolo di prima fascia.
Sono indette procedure comparative ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 per la chiamata di ventotto professori universitari
di ruolo di prima fascia - codice di riferimento – (1_PO_2018_18C1) - come di seguito indicato:
DIPARTIMENTO

SCIENTIFICO
SETTORE CONCORSUALE SETTORE
DISCIPLINARE

N.
POSTI

N. SCHEDA DI
RIFERIMENTO
PROCEDURA

CODICE IDENTIFICATIVO
PROCEDURA

Agraria

07/C1 - Ingegneria Agraria,
Forestale e dei Biosistemi

AGR/08 - Idraulica
Agraria e Sistemazioni
Idraulico-Forestali

1

Scheda n. 1

1_PO_2018_18C1_01

Agraria

07/E1 - Chimica Agraria,
Genetica Agraria e Pedologia

AGR/07 - Genetica
Agraria

1

Scheda n. 2

1_PO_2018_18C1_02

Architettura

08/D1 - Progettazione
Architettonica

ICAR/14 - Composizione
Architettonica e Urbana

1

Scheda n. 3

1_PO_2018_18C1_03

Architettura

08/E1 - Disegno

ICAR/17 - Disegno

1

Scheda n. 4

1_PO_2018_18C1_04

Biologia

05/D1 - Fisiologia

BIO/09 - Fisiologia

1

Scheda n. 5

1_PO_2018_18C1_05

Biologia

06/A2 - Patologia Generale e
Patologia Clinica

MED/04 - Patologia Generale e Patologia Clinica

1

Scheda n. 6

1_PO_2018_18C1_06

Farmacia

05/E3 - Biochimica Clinica e
Biologia Molecolare Clinica

BIO/12 - Biochimica
Clinica e Biologia
Molecolare Clinica

1

Scheda n. 7

1_PO_2018_18C1_07

Fisica «Ettore
Pancini»

02/B2 - Fisica Teorica della
Materia

FIS/03 - Fisica della
Materia

1

Scheda n. 8

1_PO_2018_18C1_08

Giurisprudenza

12/E2 - Diritto Comparato

IUS/02 - Diritto Privato
Comparato

1

Scheda n. 9

1_PO_2018_18C1_09

Ingegneria Chimica, dei
Materiali e della Produzione Industriale

09/D1 - Scienza e Tecnologia
dei Materiali

ING-IND/22 - Scienza e
Tecnologia dei Materiali

1

Scheda n. 10

1_PO_2018_18C1_10

Ingegneria Civile,
Edile e Ambientale

08/B1 - Geotecnica

ICAR/07 - Geotecnica

1

Scheda n. 11

1_PO_2018_18C1_11

Ingegneria Industriale

09/B3 - Ingegneria
Economico-Gestionale

ING-IND/35 - Ingegneria
Economico-Gestionale

1

Scheda n. 12

1_PO_2018_18C1_12

Matematica e
Applicazioni «Renato
Caccioppoli»

01/A3 - Analisi Matematica, Probabilità e Statistica
Matematica

MAT/05 - Analisi
Matematica

1

Scheda n. 13

1_PO_2018_18C1_13

Medicina Clinica e
Chirurgia

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

MED/50 - Scienze Tecniche Mediche Applicate

1

Scheda n. 14

1_PO_2018_18C1_14

Medicina Molecolare e Biotecnologie
Mediche

05/I1 - Genetica

BIO/18 - Genetica

1

Scheda n. 15

1_PO_2018_18C1_15

Medicina Veterinaria e
Produzioni Animiali

07/G1 - Scienze e Tecnologie
Animali

AGR/19 - Zootecnica
Speciale

1

Scheda n. 16

1_PO_2018_18C1_16

Sanità Pubblica

06/C1 Chirugia Generale

MED/18 - Chirurgia
Generale

1

Scheda n. 17

1_PO_2018_18C1_17
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Sanità Pubblica

06/D2 - Endocrinologia, Nefrologia e Scienze della Alimentazione e del Benessere

MED/13 - Endocrinologia

1

Scheda n. 18

1_PO_2018_18C1_18

Sanità Pubblica

06/D2 - Endocrinologia,
Nefrologia e Scienze della
Alimentazione e del Benessere

MED/14 - Nefrologia

1

Scheda n. 19

1_PO_2018_18C1_19

Scienze Chimiche

03/A2 - Modelli e Metodologie per le Scienze Chimiche

CHIM/02 - Chimica Fisica

1

Scheda n. 20

1_PO_2018_18C1_20

Scienze della Terra,
dell’Ambiente e delle
Risorse

04/A2 - Geologia Strutturale,
Geologia Stratigrafica, Sedimentologia e Paleontologia

GEO/02 - Geologia Stratigrafica e Sedimentologica

1

Scheda n. 21

1_PO_2018_18C1_21

Scienze Economiche
e Statistiche

13/D4 - Metodi Matematici
dell’Economia e delle Scienze
Attuariali e Finanziarie

SECS-S/06 - Metodi
Matematici dell’Economia
e delle Scienze Attuariali e
Finanziarie

1

Scheda n. 22

1_PO_2018_18C1_22

Scienze Mediche
Traslazionali

06/A2 - Patologia Generale e
Patologia Clinica

MED/05 - Patologia
Clinica

1

Scheda n. 23

1_PO_2018_18C1_23

Scienze Politiche

13/D3 - Demografia e Statistica Sociale

SECS-S/05 - Statistica
Sociale

1

Scheda n. 24

1_PO_2018_18C1_24

Scienze Sociali

14/A2 - Scienza Politica

SPS/04 - Scienza Politica

1

Scheda n. 25

1_PO_2018_18C1_25

Strutture per l’Ingegneria e l’Architettura

08/B2 - Scienza delle
Costruzioni

ICAR/08 - Scienza delle
Costruzioni

1

Scheda n. 26

1_PO_2018_18C1_26

Studi Umanistici

10/D3 - Lingua e Letteratura
Latina

L-FIL-LET/04 - Lingua e
Letteratura Latina

1

Scheda n. 27

1_PO_2018_18C1_27

Studi Umanistici

10/G1 - Glottologia e
Linguistica

L-LIN/01

1

Scheda n. 28

1_PO_2018_18C1_28

Coloro che intendono partecipare alle procedure sopra riportate dovranno presentare la domanda, a pena a di esclusione, entro e non oltre
il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di selezione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami», secondo le modalità previste dal bando di selezione il cui testo integrale è disponibile sul sito internet istituzionale dell’Università degli studi di Napoli Federico II al seguente indirizzo: http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/
chiamata-dei-professori
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Luisa De Simone - Capo dell’Ufficio personale docente e ricercatore – Via Giulio Cesare Cortese, 29 – 80133 Napoli, tel. 081-2537728-729-33917-31046 fax 081- 25.37731; e-mail: antonella.sannino@unina.it; gi.pagano@unina.it; antonio.
limongelli@unina.it; carmine.vecchione@unina.it.
18E01560

Procedure di selezione per la copertura di quarantuno posti di professore di ruolo di seconda fascia.
Sono indette procedure comparative ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 per la chiamata di quarantuno professori universitari di ruolo di seconda fascia - codice di riferimento – (1_PA_2018_18C1) - come di seguito indicato:
DIPARTIMENTO

SETTORE CONCORSUALE

SETTORE SCIENTIFICO
DISCIPLINARE

N.
POSTI

N. SCHEDA DI
RIFERIMENTO
PROCEDURA

CODICE IDENTIFICATIVO
PROCEDURA

Agraria

07/B1 - Agronomia e
Sistemi Colturali Erbacei ed
Ortofloricoli

AGR/04 - Orticoltura e
Floricoltura

1

Scheda n. 1

1_PA_2018_18C1_01

Agraria

07/E1 - Chimica Agraria,
Genetica Agraria e Pedologia

AGR/13 - Chimica Agraria

1

Scheda n. 2

1_PA_2018_18C1_02

Biologia

05/C1 - Ecologia

BIO/07 - Ecologia

1

Scheda n. 3

1_PA_2018_18C1_03

Biologia

05/E1 - Biochimica Generale

BIO/10 - Biochimica

1

Scheda n. 4

1_PA_2018_18C1_04

Economia, Management, Istituzioni

13/B4 - Economia degli
Intermediari Finanziari e
Finanza Aziendale

SECS-P/11 - Economia degli Intermediari
Finanziari

1

Scheda n. 5

1_PA_2018_18C1_05

Farmacia

03/B1 - Fondamenti delle
Scienze Chimiche e Sistemi
Inorganici

CHIM/03 - Chimica Generale ed Inorganica

1

Scheda n. 6

1_PA_2018_18C1_06

Farmacia

05/A1 Botanica

BIO/15 - Biologia
Farmaceutica

1

Scheda n. 7

1_PA_2018_18C1_07
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Fisica «Ettore
Pancini»

02/B1 - Fisica Sperimentale
della Materia

FIS/01 - Fisica
Sperimentale

1

Scheda n. 8

1_PA_2018_18C1_08

Fisica «Ettore
Pancini»

02/C1 - Astronomia, Astrofisica, Fisica della Terra e dei
Pianeti

FIS/05 - Astronomia e
Astrofisica

1

Scheda n. 9

1_PA_2018_18C1_09

Giurisprudenza

12/B2 - Diritto del Lavoro

IUS/07 - Diritto del
Lavoro

1

Scheda n. 10

1_PA_2018_18C1_10

Giurisprudenza

12/H2 - Storia del Diritto
Medievale e Moderno

IUS/19 - Storia del Diritto
Medievale e Moderno

1

Scheda n. 11

1_PA_2018_18C1_11

Ingegneria Chimica, dei Materiali
e della Produzione
Industriale

09/D2 - Sistemi, Metodi e
Tecnologie dell’Ingegneria
Chimica e di Processo

ING-IND/24 - Principi di
Ingegneria Chimica

1

Scheda n. 12

1_PA_2018_18C1_12

Ingegneria Chimica, dei Materiali
e della Produzione
Industriale

09/D3 - Impianti e Processi
Industriali Chimici

ING-IND/25 - Impianti
Chimici

1

Scheda n. 13

1_PA_2018_18C1_13

Ingegneria Civile,
Edile e Ambientale

08/A1 - Idraulica, Idrologia,
Costruzioni Idrauliche e
Marittime

ICAR/02 - Costruzioni
Idrauliche e Marittime e
Idrologia

1

Scheda n. 14

1_PA_2018_18C1_14

Ingegneria Civile,
Edile e Ambientale

08/A1 - Idraulica, Idrologia,
Costruzioni Idrauliche e
Marittime

ICAR/02 - Costruzioni
Idrauliche e Marittime e
Idrologia

1

Scheda n. 15

1_PA_2018_18C1_15

Ingegneria Elettrica
e delle Tecnologie
dell’Informazione

09/H1 - Sistemi di Elaborazione dell’Informazione

ING-INF 05 - Sistemi
di Elaborazione
dell’Informazione

1

Scheda n. 16

1_PA_2018_18C1_16

Ingegneria Industriale

09/A1 - Ingegneria Aeronautica, Aerospaziale e Navale

ING-IND/01 - Architettura
Navale

1

Scheda n. 17

1_PA_2018_18C1_17

Ingegneria Industriale

09/A2 - Meccanica Applicata
alle Macchine

ING-IND/13 - Meccanica
Applicata alle Macchine

1

Scheda n. 18

1_PA_2018_18C1_18

Ingegneria Industriale

09/B3 - Ingegneria
Economico-Gestionale

ING-IND/35 - Ingegneria
Economico Gestionale

1

Scheda n. 19

1_PA_2018_18C1_19

Ingegneria Industriale

09/C2 - Fisica Tecnica e
Ingegneria Nucleare

ING-IND/11 - Fisica
Tecnica Ambientale

1

Scheda n. 20

1_PA_2018_18C1_20

Matematica e
Applicazioni «Renato
Caccioppoli»

01/A2 - Geometria e Algebra

MAT/02 - Algebra

1

Scheda n. 21

1_PA_2018_18C1_21

Matematica e
Applicazioni «Renato
Caccioppoli»

01/A3 - Analisi Matematica, Probabilità e Statistica
Matematica

MAT/05 - Analisi
Matematica

1

Scheda n. 22

1_PA_2018_18C1_22

Medicina Clinica e
Chirurgia

06/D3 - Malattie del Sangue,
Oncologia e Reumatologia

MED/15 - Malattie del
Sangue

1

Scheda n. 23

1_PA_2018_18C1_23

Medicina Molecolare e Biotecnologie
Mediche

05/E1 - Biochimica Generale

BIO/10 - Biochimica

1

Scheda n. 24

1_PA_2018_18C1_24

Medicina Molecolare e Biotecnologie
Mediche

06/A1 - Genetica medica

MED/03 - Genetica
Medica

1

Scheda n. 25

1_PA_2018_18C1_25

Medicina Veterinaria
e Produzioni Animali

07/H3 - Malattie Infettive e
Parassitarie degli Animali

VET/06 - Parassitologia e
Malattie Parassitarie degli
Animali

1

Scheda n. 26

1_PA_2018_18C1_26

Neuroscienze e
Scienze Riproduttive ed
Odontostomatologiche

05/G1 - Farmacologia,
Farmacologia Clinica e
Farmacognosia

BIO/14 - Farmacologia

1

Scheda n. 27

1_PA_2018_18C1_27

Neuroscienze e
Scienze Riproduttive ed
Odontostomatologiche

05/G1 - Farmacologia,
Farmacologia Clinica e
Farmacognosia

BIO/14 - Farmacologia

1

Scheda n. 28

1_PA_2018_18C1_28

Neuroscienze e
Scienze Riproduttive ed
Odontostomatologiche

06/D6 - Neurologia

MED/26 - Neurologia

1

Scheda n. 29

1_PA_2018_18C1_29
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Sanità Pubblica

06/C1 - Chirurgia Generale

MED/18 - Chirurgia
Generale

1

Scheda n. 30

1_PA_2018_18C1_30

Scienze Biomediche
Avanzate

06/I1 - Diagnostica per
Immagini, Radioterapia e
Neuroradiologia

MED/36 - Diagnostica per
Immagini e Radioterapia

1

Scheda n. 31

1_PA_2018_18C1_31

Scienze Biomediche
Avanzate

06/N1 - Scienze delle Professioni Sanitarie e delle Tecnologie Mediche Applicate

MED/50 - Scienze Tecniche Mediche Applicate

1

Scheda n. 32

1_PA_2018_18C1_32

Scienze della Terra,
dell’Ambiente e delle
Risorse

04/A1 - Geochimica, Mineralogia, Petrologia, Vulcanologia,
Georisorse ed Applicazioni

GEO/08 - Geochimica e
Vulcanologia

1

Scheda n. 33

1_PA_2018_18C1_33

Scienze Economiche
e Statistiche

13/D1 - Statistica

SECS-S/01 - Statistica

1

Scheda n. 34

1_PA_2018_18C1_34

Scienze Mediche
Traslazionali

06/N1 - Scienze delle Professioni Sanitarie e delle Tecnologie Mediche Applicate

MED/50 - Scienze Tecniche Mediche Applicate

1

Scheda n. 35

1_PA_2018_18C1_35

Scienze Politiche

13/D2 - Statistica Economica

SECS-S/03 - Statistica
Economica

1

Scheda n. 36

1_PA_2018_18C1_36

Scienze Sociali

14/C3 - Sociologia dei Fenomeni Politici e Giuridici

SPS/11 - Sociologia dei
Fenomeni Politici

1

Scheda n. 37

1_PA_2018_18C1_37

Scienze Sociali

14/D1 - Sociologia dei Processi
Economici, del Lavoro,
dell’Ambiente e del Territorio

SPS/10 - Sociologia
dell’Ambiente e del
Territorio

1

Scheda n. 38

1_PA_2018_18C1_38

Strutture per l’Ingengeria e l’Architettura

08/B3 - Tecnica delle
Costruzioni

ICAR/09 - Tecnica delle
Costruzioni

2

Scheda n. 39

1_PA_2018_18C1_39

Studi Umanistici

11/A2 - Storia Moderna

M-STO/02 - Storia
Moderna

1

Scheda n. 40

1_PA_2018_18C1_40

Coloro che intendono partecipare alle procedure sopra riportate dovranno presentare la domanda, a pena di esclusione, entro e non oltre il
ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di selezione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami», secondo le modalità previste dal bando di selezione il cui testo integrale è disponibile sul sito internet istituzionale dell’Università degli studi di Napoli Federico II al seguente indirizzo: http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/
chiamata-dei-professori
Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Luisa De Simone - Capo dell’Ufficio personale docente e ricercatore – Via Giulio Cesare Cortese, 29 – 80133 Napoli, tel. 081-2537728-729-33917-31046 fax 081- 25.37731; e-mail: antonella.sannino@unina.it; gi.pagano@unina.it; antonio.
limongelli@unina.it; carmine.vecchione@unina.it.
18E01561

UNIVERSITÀ DI PAVIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 10/C1 - Teatro, musica, cinema, televisione e media audiovisivi.
È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con decreto rettorale prot. n. 10645 rep. n. 452/2018 dell’8 febbraio 2018, 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 Musicologia e beni culturali per il settore concorsuale 10/C1 - Teatro, musica, cinema, televisione e media audiovisivi - settore
scientifico-disciplinare L-ART/07 - Musicologia e storia della musica.
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 n. 4 - 27100 Pavia, scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile all’indirizzo: http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-docente/articolo13796.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
18E01617
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UNIVERSITÀ DI PERUGIA

UNIVERSITÀ DI PISA

Procedura di valutazione comparativa per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, per un
periodo di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori
due, settore concorsuale 07/E1 - Chimica agraria, genetica
agraria e pedologia.

Procedura di selezione per la copertura di quattro posti di professore di ruolo di seconda fascia.

Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con D.R. n. 106 del
5 febbraio 2018, ha bandito una procedura di valutazione comparativa per
la sottoscrizione del seguente contratto di diritto privato per l’instaurazione
di un rapporto di lavoro subordinato, quale ricercatore universitario a tempo
determinato, a tempo pieno, per un periodo di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240.
Per le esigenze del Dipartimento di scienze agrarie, alimentari e
ambietali:
un posto per il settore concorsuale 07/E1 - Chimica agraria, genetica agraria e pedologia - settore scientifico-disciplinare AGR/07 - Genetica
agraria.
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 trenta giorni per la presentazione delle
domande, secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il facsimile della domanda e
con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura di valutazione comparativa, è pubblicato all’albo online
dell’Università degli studi di Perugia e sul sito web dell’Ateneo (http://www.
unipg.it) selezionando in sequenza le voci: Concorsi - personale docente procedure di valutazione comparativa Ricercatori a tempo determinato. Inoltre, sarà data pubblicità nei siti istituzionali del MIUR e dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio
concorsi - P.zza dell’Università, 1 - Perugia (tel. 0755852219 - 0755852368 e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it).
18E01559

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, di durata triennale, settore concorsuale 14/C3 - Sociologia dei fenomeni politici e giuridici.
Si comunica che l’Università del Piemonte orientale ha indetto una
procedura selettiva ad un posto di ricercatore a tempo determinato, di durata
triennale, ex art. 24, comma 3, lettera A) della legge n. 240/2010, nel settore concorsuale 14/C3 - Sociologia dei fenomeni politici e giuridici e settore scientifico-disciplinare SPS/12 - Sociologia giuridica, della devianza e
mutamento sociale, per il Dipartimento di giurisprudenza e scienze politiche
economiche e sociali.
Il bando integrale e la modulistica per la presentazione delle istanze
di partecipazione sono affissi all’albo e pubblicati sul sito web di ateneo al
seguente indirizzo: https://www.uniupo.it/alta-formazione-aziende-lavoro/
concorsi/concorsi-il-personale-docente-e-ricercatore/ricercatori-tempodeterminato dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione è di trenta
giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine cada in giorno festivo, la
scadenza slitterà al primo giorno non festivo utile.
Il responsabile del procedimento è il dott. Paolo Pasquini, dirigente
della divisione risorse.
Per ulteriori informazioni contattare il settore risorse umane - reclutamento e concorsi, ai recapiti: tel. 0161/261.535-587, fax 0161/210718
e-mail: concorsi@uniupo.it
18E01619

Sono indette le procedure selettive per la copertura di quattro posti di
professore universitario - seconda fascia - da coprire mediante chiamata ai
sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010 di seguito indicate:
Codice selezione PA2018/1_1
Dipartimento di medicina clinica e sperimentale;
settore concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e
reumatologia;
settore scientifico-disciplinare MED/15 - Malattie del sangue;
n. posti: uno;
Codice selezione PA2018/1_2
Dipartimento di patologia chirurgica, medica, molecolare e dell’area
critica;
settore concorsuale 06/F3 - Otorinolaringoiatria e audiologia;
settore scientifico-disciplinare MED/32 - Audiologia;
n. posti: uno;
Codice selezione PA2018/1_3
Dipartimento di ricerca traslazionale e delle nuove tecnologie in medicina e chirurgia;
settore concorsuale 06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente;
settore scientifico-disciplinare MED/12 - Gastroenterologia;
n. posti: uno;
Codice selezione PA2018/1_4
Dipartimento di ricerca traslazionale e delle nuove tecnologie in medicina e chirurgia;
settore concorsuale 06/F4 - Malattie apparato locomotore e medicina
fisica e riabilitativa;
settore scientifico-disciplinare MED/34 - Medicina fisica e riabilitativa;
n. posti: uno.
Le domande di ammissione alle procedure devono pervenire, in forma
cartacea e in formato elettronico, 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
«Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del
bando sul sito web dell’Università di Pisa all’indirizzo:
https://www.unipi.it/ateneo/bandi/selezioni/procedure-/associati/
art18c1/index.htm
18E01578

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/F1 - Campi
elettromagnetici.
È indetta, con decreto rettorale prot. n. 008032 del 2 febbraio 2018
(rep. decreti rettorali n. 165/2018), la procedura di selezione per un posto di
ricercatore a tempo determinato, come di seguito indicato:
Dipartimento di ingegneria dell’informazione, un posto di ricercatore di tipo a), regime di tempo pieno, settore concorsuale 09/F1 - Campi
elettromagnetici, settore scientifico-disciplinare ING-INF/02 - Campi
elettromagnetici.
Ambito della ricerca: «Tecnologie abilitanti, antenne e dispositivi
per sistemi di connettività wireless nell’ industria automobilistica».
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.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del
bando sul sito web dell’Università di Pisa all’indirizzo: http://www.unipi.it/
ateneo/bandi/ricercat/index.htm
18E01620
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UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»
Nomina della commissione giudicatrice per il reclutamento
di un ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/E1.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA
ASTRONAUTICA, ELETTRICA ED ENERGETICA

Nomina della commissione giudicatrice per il reclutamento
di un ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/C2.
IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA
ASTRONAUTICA, ELETTRICA ED ENERGETICA
Visti:

Visti:
lo Statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza», emanato con decreto rettorale n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
la legge 15 maggio 1997 n. 127, e successive modificazioni;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed in
particolare l’art. 24;
la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
il decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011;
il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo
determinato di tipologia «A» emanato con decreto rettorale n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017;
la delibera della giunta della facoltà di ingegneria civile e industriale
del 3 ottobre 2017;
la delibera del consiglio del Dipartimento di ingegneria astronautica,
elettrica ed energetica (DIAEE) del 25 ottobre 2017;
il bando n. 47/2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 97 del 22 dicembre
2017 per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di tipologia
A dal Dipartimento di ingegneria astronautica elettrica ed energetica per lo
svolgimento di un programma di ricerca relativo al seguente progetto: «Sviluppo e caratterizzazione di nanocompositi a base grafene per materiali radar
assorbenti e sensori di deformazione. Development and characterization of
graphene-based nanocomposites for radar absorbing materials and strain
sensor» per il settore concorsuale 09/E1 - settore scientifico-disciplinare
ING-IND/31»;
la delibera del consiglio di Dipartimento di ingegneria astronautica
elettrica ed energetica del 2 febbraio 2018 relativa alla selezione dei componenti la commissione;
Dispone
che la commissione relativa al reclutamento di un ricercatore con rapporto di
lavoro a tempo determinato di tipologia «A» risulta così composta:
membri effettivi:
Maria Sabrina Sarto (PO), «La Sapienza» Università di Roma;
Antonio Maffucci (PA), Università di Cassino;
Antonio Laudani (RU), Università Roma Tre;
membri supplenti:
Fabio Villone (PO), Università di Napoli «Federico II»;
Rodolfo Araneo (PA), «La Sapienza» Università di Roma;
Patrizia Lamberti (RU), Università di Salerno.
Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico
mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimento e dell’Ateneo.

lo Statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
la legge 15 maggio 1997 n. 127, e successive modificazioni;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed
in particolare l’art. 24;
la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
il decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011;
il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
il Regolamento per il reclutamento di Ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A» emanato con D.R. n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017;
la delibera del Consiglio di amministrazione del 18 luglio 2017;
la delibera del Consiglio del dipartimento di ingegneria astronautica, elettrica ed energetica (DIAEE) del 25 ottobre 2017 2017;
il bando n. 48/2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del
22 dicembre 2017 per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di tipologia A dal dipartimento di ingegneria astronautica elettrica
ed energetica per lo svolgimento di un programma di ricerca relativo al
seguente progetto: Modellizzazione numerica della convezione naturale
di liquidi puri, miscele di liquidi e sospensioni liquide di nanoparticelle (nanofluidi) - Numerical modeling of natural convection of pure
liquids, liquid mixtures and liquid suspensions of nanoparticles (nanofluids), per il settore concorsuale 09/C2 - settore scientifico-disciplinare
ING - IND/11;
la delibera del Consiglio di dipartimento di ingegneria astronautica elettrica ed energetica del 2 febbraio 2018 relativa alla selezione dei
componenti la Commissione;
Dispone:
che la commissione relativa al reclutamento di un ricercatore con
rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia «A» risulta così
composta:
membri effettivi:
Massimo Corcione, PO (Sapienza Roma);
Dario Ambrosini, PA (Università dell’Aquila);
Roberto de Lieto Vollaro, RU (RomaTre);
membri supplenti:
Livio De Santoli, PO (Sapienza Roma);
Cinzia Buratti, PA (Università di Perugia);
Sandra Corasaniti, RU (Roma Tor Vergata).
Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso
pubblico mediante pubblicazione sul sito web del dipartimento e
dell’Ateneo.
Roma, 5 febbraio 2018

Roma, 5 febbraio 2018

Il direttore: SARTO

Il direttore: SARTO
18E01633
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 01/B1.
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 informatica - facoltà di ingegneria dell’informazione, informatica e statistica - settore concorsuale 01/B1 (SSD INF/01)
un posto.
Numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a 12 e non superiore a 12 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 disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso relativa ai bandi di ricercatore
a tempo determinato di tipologia B, dovranno essere inviate esclusivamente 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
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 decorrenti dal giorno successivo a
quello di pubblicazione nella 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: sito https://web.uniroma1.it/
trasparenza/bandiconcorso
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
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Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso relativa ai bandi di professore
di II fascia ex art. 18, comma 4, legge n. 240/2010, dovranno essere
inviate 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
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 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/bandiconcorso relativa
ai bandi di professore di II fascia ex art. 18, comma 4, legge n. 240/2010.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti web del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
18E01637

Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 02/A1.
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 fisica - facoltà di scienze matematiche, fisiche e
naturali settore concorsuale 02/A1 un posto.

18E01636

Numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:

Procedura di selezione per la copertura di un posto di professore di seconda fascia, settore concorsuale 10/D4.
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
II fascia presso il dipartimento sottoindicato:
dipartimento di storia, culture, reliogioni - facoltà di lettere e
filosofia - settore concorsuale 10/D4 - settore scientifico-disciplinare
L-FIL-LET/06 - un posto.
Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione
di merito:
non superiore a 10 nell’arco temporale individuato conformemente a quanto previsto dall’allegato D del decreto ministeriale 7 giugno 2016, n. 120 e successive modifiche e integrazioni:
5 anni, con decorrenza dal 1° gennaio, per gli articoli su riviste scientifiche dotate di ISSN e i contributi in volumi dotati di ISBN
(o ISMN);
10 anni, con decorrenza dal 1° gennaio, per gli articoli su
riviste appartenenti alla classe A e per i libri (escluse le curatele) a uno
o più autori dotati di ISBN (o ISMN).
Resta fermo l’obbligo di presentare, a pena di esclusione dalla
procedura, anche pubblicazioni relative agli ultimi 5 anni a partire
dal 1° gennaio del quinto anno anteriore all’anno di pubblicazione del
bando.
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».

non inferiore a 8 e non superiore a 12 nell’arco temporale di 7
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 disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso relativa ai bandi di ricercatore
a tempo determinato di tipologia B, dovranno essere inviate esclusivamente 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
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 decorrenti dal giorno successivo a
quello di pubblicazione nella 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:
sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
18E01638

— 16 —

23-2-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Nomina della commissione giudicatrice per il reclutamento
di un ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/E1.

DEL
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Nomina della commissione giudicatrice per il reclutamento
di un ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/A2. (Bando IMMUNO/2017).

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA GENERALE E
SPECIALISTICA «PARIDE STEFANINI»

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DI MEDICINA MOLECOLARE

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con decreto rettorale n. 3689/2012;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Visto la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni ed in particolare l’art. 24;
Vista la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
Visto il decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011;
Visto il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con decreto rettorale
n. 1785/2016 del 22 luglio 2016;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. 204/14 del
15 luglio 2014 che ha assegnato un posto di ricercatore a tempo determinato con regime di impegno a tempo definito di Tipologia A al Dipartimento di Chirurgia generale e specialistica «Paride Stefanini»;
Vista le delibere del Consiglio del Dipartimento di Chirurgia
generale e specialistica «Paride Stefanini» del 18 dicembre 2014 e del
26 gennaio 2017;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. 232/17
dell’8 giugno 2017;
Visto il bando 7/2017, prot. n. 338 per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato - Tipologia A - S.C. 06/E1 - SSD MED/22,
pubblicato l’8 agosto 2017;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Chirurgia generale e specialistica «Paride Stefanini» del 21 dicembre 2017;
Vista la comunicazione del Settore concorsi personale docente del
29 gennaio 2018 relativa al sorteggio effettuato il 26 gennaio 2018 delle
Terne dei componenti la commissione esaminatrice;

Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina molecolare del 19 gennaio 2018 con la quale è stata designata la commissione giudicatrice per la procedura valutativa in oggetto;

Decreta:

Decreta:

che la commissione esaminatrice relativa al bando esposto in narrativa
è così composta:
membri effettivi:
1) prof. Gossetti Bruno (professore ordinario, Sapienza Università
di Roma);
2) prof. Gargiulo Mauro (professore ordinario, Università degli
Studi di Bologna);
3) prof. Bonardelli Stefano (professore ordinario, Università degli
Studi di Brescia);
membri supplenti:
1) prof. Irace Luigi (professore ordinario, Sapienza Università di
Roma);
2) prof. Pratesi Carlo (professore ordinario, Università degli Studi
di Firenze);
3) prof. Ippoliti Arnaldo (professore ordinario, Università Tor Vergata di Roma).

che la commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per un posto di ricercatore con contratto di lavoro a tempo
determinato, tipologia «A» - con regime di impegno a tempo definito
- SSD MED/04 - settore concorsuale 06/A2- bando del 15 dicembre
2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale -4ª Serie speciale n. 95, codice
bando IMMUNO/2017, sia così composta:

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con decreto rettorale n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
Visti i decreti ministeriali 4 ottobre 2000 e 9 gennaio 2001 concernenti la rideterminazione, l’aggiornamento dei Settori scientifico
disciplinari e definizione delle relative declaratorie, nonché le modificazioni delle corrispondenze ai sensi dell’art. 2 del decreto ministeriale
23 dicembre 1999;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000
n. 445 - TU delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa;
Visto l’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato tipologia «A», emanato con decreto rettorale n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017;
Vista la disponibilità finanziaria derivante da progetti dipartimentali chiusi e rendicontati trasferiti sul «Fondo unico di Ateneo» - ordinativo di pagamento n. 59970 del 31 luglio 2017;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina molecolare del 23 maggio 2017;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 14 novembre 2017 n. 428/2017 con la quale è stata approvata l’attivazione di una
procedura selettiva per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di tipologia «A» con regime di impegno a tempo definito per la
durata di tre anni SSD MED/04 - Settore concorsuale 06/A2;
Visto il bando per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato tipologia «A», tempo definito codice bando IMMUNO/2017 SSD MED/04, Settore concorsuale 06/A2, pubblicato in data 15 dicembre 2017 in Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale n. 95/2017;

Membri effettivi:
Santoni Angela - PO MED/04 Università di Roma «La Sapienza»
Francesco Annunziato - PO MED/04 Università di Firenze
Raffaella Bonecchi - PA MED/04, Humanitas University, Milano
supplenti
Antonio Domenico Procopio - PO MED/04 Università Politecnica
delle Marche
Isabella Screpanti - PO MED/04 Università di Roma «La Sapienza»
Roma, 7 febbraio 2018

Roma, 30 gennaio 2018

Il direttore: SANTONI

Il direttore: BERLOCO
18E01639
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Nomina della commissione giudicatrice per il reclutamento
di un ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/A2. (Bando MEDIRAD/2017).

Nomina della commissione giudicatrice per il reclutamento
di un ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/A2. (Bando EPIMED/2017).

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DI MEDICINA MOLECOLARE

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DI MEDICINA MOLECOLARE

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con decrteo rettorale n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con decreto rettorale n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;

Visti i decreti ministeriali 4 ottobre 2000 e 9 gennaio 2001 concernenti la rideterminazione, l’aggiornamento dei Settori Scientifico
disciplinari e definizione delle relative declaratorie, nonché le modificazioni delle corrispondenze ai sensi dell’art. 2 del decreto ministeriale 23 dicembre 1999;

Visti i decrti ministeriali 4 ottobre 2000 e 9 gennaio 2001 concernenti la rideterminazione, l’aggiornamento dei Settori scientificodisciplinari e definizione delle relative declaratorie, nonché le modificazioni delle corrispondenze ai sensi dell’art. 2 del decreto ministeriale
23 dicembre 1999;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000
n. 445 - T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000
n. 445 - TU delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa;

Visto l’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Visto l’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato tipologia «A», emanato con decreto rettorale n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017;

Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato tipologia «A», emanato con decreto rettorale n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017;

Vista la disponibilità finanziaria derivante dai fondi del progetto
europeo H2020 «MEDIRAD» - Grant Agreement n. 755523;

Vista la disponibilità finanziaria derivante dai fondi attribuiti dall’
Ateneo con delibera del Consiglio di amministrazione n. 289/2017 del
18 luglio 2017;

Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina molecolare dell’8 settembre 2017;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 14 novembre 2017 n. 429/2017 con la quale è stata approvata l’attivazione delle
procedure selettive per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di tipologia «A» con regime di impegno a tempo definito per la
durata di tre anni SSD MED/04 - Settore concorsuale 06/A2
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina molecolare del 19 gennaio 2018 con la quale è stata designata la commissione giudicatrice per la procedura valutativa in oggetto;

Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di medicina molecolare dell’8 settembre 2017;
Visto il bando per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato tipologia «A», tempo pieno codice bando EPIMED2017 - SSD
MED/02,- Storia della medicina - Settore concorsuale 06/A2, pubblicato in data 21 novembre 2017 in Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
n. 89/2017;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina molecolare del 19 gennaio 2018 con la quale è stata designata la commissione giudicatrice per la procedura valutativa in oggetto;

Decreta:
che la commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per un posto di Ricercatore con contratto di lavoro a Tempo
Determinato, tipologia «A» - con regime di impegno a tempo definito
- SSD MED/04 - settore concorsuale 06/A2 - bando del 12 dicembre
2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale n. 94, codice
bando MEDIRAD/2017, sia così composta:
Membri effettivi:
Isabella Screpanti - PO MED/04 Università di Roma «La Sapienza»;
Antonio Domenico Procopio - PO MED/04 Università Politecnica
delle Marche;
Annalisa del Prete - PA MED/05 Università di Brescia.

Decreta:
che la commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per un posto di ricercatore con contratto di lavoro a tempo determinato, tipologia «A» - con regime di impegno a tempo pieno - SSD
MED/02 - Storia della medicina - settore concorsuale 06/A2 - bando del
21 novembre 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
n. 89, codice bando EPIMED/2017, sia così composta:
Membri effettivi
Gilberto Corbellini - PO MED/02 Università di Roma «La Sapienza»;
Paolo Mazzarello - PO MED/02 Università di Pavia;
Valentina Giuffra - PA MED/02 Università di Pisa.

Supplenti:

Supplenti

Santoni Angela - PO MED/04 Università di Roma «La Sapienza»;

Santoni Giorgio - PO MED/04 Università di Camerino;

Santoni Giorgio - PO MED/04 Università di Camerino.

Silvano Sozzani - PO MED/04 Università di Brescia;

Roma, 7 febbraio 2018

Roma, 7 febbraio 2018
Il direttore: SANTONI

18E01641

Il direttore: SANTONI
18E01642

— 18 —

23-2-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 16

UNIVERSITÀ ROMA TRE
Approvazione degli atti della procedura di chiamata per la copertura di un posto di professore di seconda fascia,
per il Dipartimento di filosofia, comunicazione e spettacolo.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante pubblicazione all’Albo pretorio dell’Università degli studi Roma Tre il decreto di approvazione
degli atti della procedura di chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge 240/2010, per posti di professore universitario di seconda fascia
come riportato nella seguente tabella:
Dipartimento

S.Conc. - S.S.D.

Indizione con D.R.

Avviso in G.U.

Affissione albo

Filosofia, comunicazione e spettacolo

11/C4 – M-FIL/04

n. 985 del 6/09/2017

N. 71 del 19/09/2017

01/02/18

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per le eventuali impugnative.

18E01562

Approvazione degli atti della procedura di chiamata per la copertura di un posto di professore di seconda fascia,
per il Dipartimento di filosofia, comunicazione e spettacolo.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante pubblicazione all’Albo pretorio dell’Università degli studi di Roma Tre il decreto di approvazione degli atti della procedura di chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 4 della legge 240/2010, per posti di professore universitario di seconda
fascia come riportato nella seguente tabella:

Dipartimento

S.Conc. - S.S.D.

Indizione con D.R.

Avviso in G.U.

Affissione albo

Filosofia, comunicazione e spettacolo

10/B1 – L-ART/03

n. 46 del 16/01/2017

N. 7 del 27/01/2017

01/02/18

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per le eventuali impugnative.

18E01563

Approvazione degli atti della procedura di chiamata per la copertura di un posto di professore di prima fascia,
per il Dipartimento di scienze della formazione.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante pubblicazione all’Albo pretorio dell’Università degli studi di Roma Tre il decreto di approvazione degli atti della procedura di chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 4 della legge 240/2010, per posti di professore universitario di prima
fascia come riportato nella seguente tabella:
Dipartimento

S.Conc. - S.S.D.

Indizione con D.R.

Avviso in G.U.

Affissione albo

Scienze della formazione

11/A3 – M-STO/04

n. 1125 del 29/09/2017

N. 79 del 17/10/2017

01/02/18

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per le eventuali impugnative.
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Nomina della commissione giudicatrice della procedura
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato di durata triennale, settore concorsuale 06/D6 - Neurologia.
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UNIVERSITÀ PER STRANIERI «DANTE
ALIGHIERI» DI REGGIO CALABRIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 14/C2,
presso il Dipartimento di scienze della società e della formazione d’area mediterranea.

IL RETTORE
Visto lo Statuto dell’Autonomia dell’Università degli studi di
Sassari;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante “Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi”;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “Disposizioni in
materia di organizzazione delle università”, e in particolare l’art. 24,
che dispone in merito ai ricercatori a tempo determinato e alle correlate
procedure pubbliche di selezione;
Visto altresì, il comma 3 del sopra citato art. 24, che prevede le
tipologie di contratti di lavoro subordinato da stipulare con i ricercatori a tempo determinato, e in particolare quello contraddistinto con la
lettera a);
Visto il D.R. n. 3434 del 13 dicembre 2017, il cui avviso è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie
speciale - «Concorsi ed esami» n. 3 del 9 gennaio 2018, con il quale è
stata bandita una procedura comparativa per l’attribuzione di n. 1 posto
di ricercatore universitario a tempo determinato di durata triennale,
presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell’Università degli studi di Sassari, per l’Area 06 Scienze Mediche, per il macrosettore 06/D “Clinica Medica Specialistica”, Settore Concorsuale 06/D6
“Neurologia”, Settore Scientifico-Disciplinare MED/26 “Neurologia”,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010,
n. 240;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina Clinica
e Sperimentale dell’Università degli studi di Sassari del 15 febbraio
2018, con la quale si propongono i nominativi dei componenti della
Commissione giudicatrice della predetta procedura comparativa;
Ritenuto necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice della procedura comparativa sopra specificata;

Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010 e
del regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato,
adottato da questa Università, questa Università indice, una procedura
selettiva per la copertura, rispettivamente di un posto di ricercatore a
tempo determinato di tipo b) con regime di impegno a tempo pieno della
durata di 36 mesi - settore concorsuale 14/C2 - per il settore scientificodisciplinare SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Scienze della società e della formazione d’area mediterranea
dell’Università per stranieri «Dante Alighieri» di Reggio Calabria.
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 alle
predette procedure selettive sono consultabili accedendo al sito web
dell’Ateneo: http://www.unistrada.it/decreti
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess
18E01621

UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO

Decreta:
Art. 1.
È nominata la commissione giudicatrice della procedura comparativa per l’attribuzione di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo
determinato di durata triennale, presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell’Università degli studi di Sassari, per l’Area 06
Scienze Mediche, per il macro-settore 06/D “Clinica Medica Specialistica”, Settore Concorsuale 06/D6 “Neurologia”, Settore ScientificoDisciplinare MED/26 “Neurologia”, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240rsità degli Studi di Sassari, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
bandita con D.R. n. 3434 del 13 dicembre 2017, il cui avviso è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie
speciale - «Concorsi ed esami» n. 3 del 9 gennaio 2018, come specificato:
Prof. Paolo BARONE: Professore Ordinario presso l’Università degli
Studi di Salerno; Prof. Marco ONOFRJ: Professore Ordinario presso
l’Università degli Studi di Chieti - Pescara; Prof. Ubaldo BONUCCELLI:
Professore Ordinario presso l’Università degli Studi di Pisa.
Sassari, 21 febbraio 2018
Il rettore: CARPINELLI
18E01581

Revoca delle procedure di valutazione comparativa per
la copertura di due posti di ricercatore e di professore
associato.
In esecuzione dei decreti congiunti Rettore/Presidente del Consiglio di amministrazione n. 1, 2, 3, 4 e 5 dell’8 gennaio 2018, sono revocate le seguenti procedure di valutazione comparativa, presso la facoltà
di Giurisprudenza:
un posto di ricercatore con contratto a tempo determinato di tipo
A con regime di impegno a tempo definito, per i seguenti settori concorsuali/disciplinari: 01/A3 (SSD MAT/05), 09/E4 (SSD INGINF/07), 12/
D1 (SSD: IUS/10) e 12/E3 (SSD IUS/05);
un posto di professore associato con contratto a tempo indeterminato con regime di impegno a tempo definito, per il seguente settore
concorsuale/disciplinare 09/D1 (SSD ING-IND/22).
Suddetti decreti sono pubblicati sul sito web dell’Ateneo, www.
unipegaso.it - sezione «Ricerca - Bandi e concorsi».
18E01644

— 20 —

23-2-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Procedura di selezione, per titoli e discussione pubblica, di
un assegno di ricerca di durata annuale, settore concorsuale 08/D1.
Ai sensi dell’art. 22 della legge n. 240/2010, con decreto del rettore n. 4 del 6 febbraio 2018, è stata indetta una selezione, per titoli e
discussione pubblica, di un assegno di ricerca di durata annuale, presso
la facoltà di Giurisprudenza, per il seguente settore concorsuale/disciplinare: 08/D1 (SSD: ICAR/21).
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.

4a Serie speciale - n. 16

Il testo integrale dei bandi, con allegato il fac-simile di domanda
(allegato A) e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva, è consultabile sul sito web
dell’Ateneo: www.unipegaso.it (sezione «Ricerca-bandi e concorsi»);
oppure sul sito del MIUR all’indirizzo: http://bandi.miur.it
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess

18E01645

ENTI LOCALI
COMUNE DI ANFO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, area amministrativa
- finanziaria, categoria giuridica C, posizione economica C1, a tempo indeterminato e pieno - trentasei ore
settimanali.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo area amministrativa-finanziaria categoria C1 - CCNL del personale non dirigente del comparto regioni
ed autonomie locali - ad orario pieno (trentasei ore settimanali) ed
indeterminato.
Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candidati
siano in possesso dei requisiti indicati nel bando.
Termine di presentazione della domanda: trenta giorni dalla data
di pubblicazione del presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- redatta secondo lo schema allegato al bando.
Il bando di concorso e il fac-simile di domanda sono disponibili
nella sezione «albo pretorio on line» del sito internet istituzionale:
www.comune.anfo.bs.it
Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi a:
Ufficio segreteria - Comune di Anfo - tel. 0365/809022 - 335 131 3020
da lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 13,00.

Coloro che intendano avvalersi della riserva dei posti di cui sopra,
devono farne specifica richiesta nella domanda di partecipazione. Nel
caso in cui sia stata già presentata la domanda di partecipazione è necessario provvedere, nel nuovo termine previsto, alla presentazione di una
nuova domanda che sostituirà la precedente già trasmessa con indicazione della riserva. Nel caso in cui nulla in merito venga dichiarato non
se ne potrà in alcun modo tener conto.
Saranno considerate valide le domande di partecipazione già presentate in adesione al bando pubblicato, in estratto, nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 19 gennaio 2018.
Il testo integrale del bando di concorso ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono consultabili e scaricabili dal sito istituzionale del Comune di Barano d’Ischia www.comunebarano.it - «albo
pretorio» - «settore Amministrativo» - sezione «concorsi».
Scadenza termine presentazione domande: il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per eventuali informazioni e chiarimenti rivolgersi al settore tributario del Comune di Barano d’Ischia (tel. 081/906709 - pec: tributi@
pec.comunebarano.it).
18E01587

18E01590

COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA
COMUNE DI BARANO D’ISCHIA
Rettifica e riapertura dei termini di partecipazione del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo per il settore tributario - categoria C, posizione
economica C1.
Si comunica la rettifica e la riapertura dei termini di partecipazione
al bando di concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a
tempo pieno e indeterminato di istruttore amministrativo, categoria C,
posizione economica C1, da assegnare al settore tributario.
La rettifica e la riapertura dei termini sono motivate dalla necessità di adeguare il bando a quanto previsto dagli articoli 1014 e 678
del decreto legislativo n. 66/2010, relativamente alla riserva di legge a
favore dei volontari delle Forze armate.

Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto
di funzionario legale - categoria D3, a tempo pieno e
indeterminato.
È indetto bando di mobilità esterna volontaria per la copertura di
un posto, a tempo pieno e indeterminato, di funzionario legale cat. giuridica D3.
Scadenza bando: trenta giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando è disponibile sul sito istituzionale
dell’ente www.comune.ceglie-messapica.br.it
18E01669
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COMUNE DI CEPPALONI
Mobilità volontaria tra pubbliche amministrazioni per la
copertura, a tempo indeterminato part-time diciotto ore
settimanali, di un posto di istruttore direttivo informativo categoria giuridica D - settore amministrativo.
Il Comune di Ceppaloni (BN) indice un avviso di mobilità volontaria
art. 30, del decreto legislativo n. 165/2001 tra pubbliche amministrazioni
per l’assunzione a tempo indeterminato part-time (18 ore settimanali) di
un posto di istruttore direttivo informativo - categoria giuridica D - settore
amministrativo.
Requisiti richiesti: essere dipendente con contratto a tempo indeterminato presso le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 2 del decreto
legislativo n. 165/2001 con inquadramento nel profilo professionale di
istruttore direttivo informatico - categoria giuridica D.
Scadenza presentazione domande: 26 marzo 2018 ore 12,00.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di presentazione relativi alla procedura selettiva, nonché
il fac-simile di domanda, sono pubblicati sul sito internet del Comune di
Ceppaloni all’indirizzo: www.comune.ceppaloni.bn.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Ceppaloni Piazza C. Rossi 1 - tel. 0824-66511.
18E01583

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo informatico, categoria D, posizione economica D1 da destinare al settore amministrativo
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e parziale
50% diciotto ore settimanali.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo informatico, categoria D, posizione economica D1 del contratto collettivo del lavoro comparto regioni-autonomie
locali da destinare al settore Amministrativo con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato e parziale (50%) diciotto ore settimanali.
Requisiti richiesti: possesso della laurea (L) di durata triennale, o del
diploma di laurea del vecchio ordinamento (DL) o della laurea specialistica (LS) o della laurea magistrale (LM), conseguite presso università o
altro istituto statale o legalmente riconosciuto in informatica o in scienza
dell’informazione o in ingegneria informatica o equipollenti per legge.
Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del 26 marzo 2018.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di presentazione relativi alla procedura selettiva, nonché
il fac-simile di domanda, sono pubblicati sul sito internet del Comune di
Ceppaloni all’indirizzo: www.comune.ceppaloni.bn.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Ceppaloni Piazza C. Rossi 1 - tel. 0824-66511.
18E01584
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Graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di un
posto di istruttore direttivo tecnico - categoria D1.
Ai sensi dell’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994, si informa che la graduatoria finale di merito della selezione pubblica, per titoli ed esami, per assunzione a tempo indeterminato di un posto di istruttore direttivo tecnico - categoria D1 CCNL
comparto Regioni e Autonomie locali è pubblicata all’Albo pretorio on
line e alla sezione AmministrazioneTrasparente - bandi di concorso del sito internet del Comune di Corbetta all’indirizzo www.comune.
corbetta.mi.it
18E01533

COMUNE DI CORTONA
Mobilità volontaria esterna per la copertura a tempo pieno
e indeterminato di un posto di istruttore amministrativo,
contabile o equivalente - categoria C.
È indetta una procedura di mobilità esterna volontaria per la copertura, con contratto a tempo pieno e indeterminato, di un posto di profilo professionale istruttore amministrativo, contabile o equivalente, da
destinare all’area economico finanziaria, categoria C del vigente contratto del comparto.
Requisiti per l’ammissione: essere in servizio presso una delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 165/01, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con inquadramento nella stessa categoria contrattuale del posto da ricoprire, da
almeno due anni, nonché ogni altro requisito previsto all’art. 1 dell’avviso suddetto.
L’avviso è reperibile nel sito del Comune, ovvero: http://www.
comune.cortona.ar.it/
Scadenza per la presentazione delle domande: 5 marzo 2018.
Per informazioni: ufficio personale tel. 0575637208, e-mail:
c.calussi@comune.cortona.ar.it
18E01531

COMUNE DI GONZAGA
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
tecnico/geometra da destinarsi al settore tecnico - ufficio
lavori pubblici categoria C, a tempo indeterminato e parttime 50%.

COMUNE DI CORBETTA

È indetta selezione pubblica, per mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore tecnico/geometra, categoria C da assegnare
al settore tecnico - ufficio lavori pubblici, con rapporto a tempo indeterminato e part time 50%.

Graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di un
posto di istruttore direttivo amministrativo - categoria D1.

Scadenza domande: trentesimo giorno dalla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

Ai sensi dell’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994, si informa che la graduatoria finale di merito della selezione
pubblica, per titoli ed esami, per assunzione a tempo indeterminato di un
posto di istruttore direttivo amministrativo - categoria D1 CCNL comparto Regioni e Autonomie locali è pubblicata all’Albo pretorio on line
e alla sezione AmministrazioneTrasparente - bandi di concorso - del sito
internet del Comune di Corbetta all’indirizzo www.comune.corbetta.mi.it
18E01532

La domanda di partecipazione deve essere redatta sul modello di
domanda allegato al bando.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
le modalità di partecipazione, nonché il modello di domanda sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Gonzaga www.comune.gonzaga.
mn.it
Per informazioni ufficio personale tel. 0376/526326.
18E01582
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COMUNE DI JESOLO

COMUNE DI NICHELINO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di istruttore informatico categoria C.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico - categoria C1, a tempo indeterminato
e pieno, interamente riservato alle categorie protette di
cui alla legge 68/1999 o alle categorie ad esse equiparate.

È indetto pubblico concorso, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un istruttore informatico categoria C.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: il trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione del presente estratto in Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando, i requisiti per partecipare e il modulo per
la domanda sono disponibili sul sito internet: www.comune.jesolo.ve.it >
concorsi e selezioni > concorsi e selezioni del Comune di Jesolo.
Per informazioni: Comune di Jesolo (VE) unità organizzativa risorse
umane e pari opportunità (tel.0421/359342/152)
18E01534

COMUNE DI LOVERE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto,
a tempo pieno ed indeterminato, di funzionario amministrativo contabile - categoria giuridica D3.
Il Comune di Lovere (Provincia di Bergamo) indice un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di funzionario amministrativo contabile, categoria giuridica D3.
È richiesto il possesso del seguente titolo di studio: laurea breve o
diploma di laurea in economia e commercio o equipollente.
Ulteriori requisiti per l’ammissione sono meglio e più specificatamente
indicati nel bando integrale del concorso in oggetto pubblicato, unitamente
al modello della domanda di partecipazione, all’albo on line del Comune di
Lovere e sul sito Internet dell’ente: www.comune.lovere.bg.it - Amministrazione trasparente - Sezione Bandi di Concorso.
Termine per la presentazione delle domande: entro 26 marzo 2018.
Data, orari e sede delle prove, sono indicati nel bando.
Per informazioni: Comune di Lovere. Tel. 035/983623 dott. Orizio
Fabrizio Andrea Segretario dell’ente.

18E01592

COMUNE DI OLEGGIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno e indeterminato, di un posto di categoria B3
- operaio/autista scuolabus.

18E01647

COMUNE DI MONTELIBRETTI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo
indeterminato e parziale 83,33%, di un posto di categoria C,
posizione economica C1 - profilo di istruttore tecnico.
È indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura con
contratto a tempo indeterminato e parziale 83,33% di un posto categoria C
– posizione economica C1 – profilo istruttore tecnico.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media superiore di secondo
grado di geometra o titolo tecnico equipollente e patente B.
Scadenza per la presentazione delle domande: entro il trentesimo
giorno decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - nella sezione «Concorsi pubblici».
Il termine per la presentazione delle domande, ove cada in giorno
festivo, sarà prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato sul sito internet del Comune di
Montelibretti
http://www.comune.montelibretti.roma.it/hh/index.php e nella sezione
dell’amministrazione trasparente
http://www.comune.montelibretti.roma.it/zf/index.php/
bandi-di-concorso
18E01622

È indetto un concorso pubblico per esami per la copertura di un
posto di istruttore tecnico (Cat. C1), interamente riservato alle categorie
protette di cui all’art. 18, comma 2 della legge 68/1999 e smi o alle
categorie ad esse equiparate per legge, a tempo indeterminato e a tempo
pieno.
Possono presentare domanda i candidati in possesso del seguente
titolo di studio: diploma di Perito delle costruzioni ambiente e territorio
(ex geometra).
La domanda dovrà essere spedita a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento indirizzata all’Ufficio personale - P.zza Di Vittorio, 1 - 10042 Nichelino, a mezzo posta elettronica certificata (PEC)
inviando la domanda scannerizzata completa di allegati in formato
P.D.F. all’indirizzo protocollo@cert.comune.nichelino.to.it o presentata
a mano presso l’Ufficio protocollo.
Il termine per la presentazione della domanda è il giorno 26 marzo
2018 ore 12:15.
La prima prova scritta in data 3 aprile 2018 alle ore 9:30, la seconda
prova scritta in data 4 aprile 2018 alle ore 9:30 e si svolgeranno entrambe
presso la Sala del Consiglio del Comune di Nichelino – P.zza Camandona, 11 - la prova orale in data 9 aprile 2018 alle ore 9:30 e si svolgerà
presso l’Informagiovani del Comune di Nichelino - Via Galimberti, 3.
Testo integrale del bando di concorso è a disposizione sul sito
internet istituzionale del Comune di Nichelino nella Sezione «Amministrazione trasparente/Bandi di concorso» indirizzo http://www.comune.
nichelino.to.it
Ulteriori informazioni e copia del bando potranno essere richieste
all’Ufficio personale - Tel 011.6819556/557.

É indetto concorso pubblico, per titioli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo pieno e indeterminato, di operaio/autista scuolabus
- categoria B3 - (iniziale B3-B7). La domanda di partecipazione dovrà
pervenire entro il termine perentorio, a pena di esclusione, di trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale. Il testo integrale del bando, con allegata domanda di partecipazione al concorso, è reperibile sul sito internet del Comune di Oleggio - www.comune.oleggio.no.it nella sezione «Concorsi». Il bando e la
documentazione allegata è altresì pubblicato per giorni trenta sull’albo
pretorio on-line del Comune di Oleggio. Per informazioni - Ufficio
segreteria - dott. Maurizio Ruga tel. 0321969833.
18E01589

COMUNE DI PANTIGLIATE
Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto a
tempo pieno e indeterminato di istruttore tecnico, categoria C.
Il Comune di Pantigliate (MI) ha pubblicato un avviso di mobilità
esterna volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001
per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore
tecnico, categoria C, Contratto collettivo nazionale di lavoro comparto
Regioni ed autonomie locali, da assegnare al settore «Ufficio Tecnico
e protezione civile».
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Requisiti di ammissione: essere dipendenti a tempo indeterminato
di una pubblica amministrazione e avere inquadramento giuridico nella
categoria C e profilo professionale di istruttore tecnico.
Scadenza presentazione delle domande: trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale dell’avviso di mobilità è pubblicato sul sito internet del Comune di Pantigliate: www.comune.pantigliate.mi.it
Per informazioni: Ufficio personale tel. 02/906886229, e-mail personale@comune.pantigliate.mi.it
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Le domande dovranno pervenire entro le ore 12,00 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione per estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e le
modalità di partecipazione alla procedura, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Provaglio Val Sabbia all’indirizzo www.comune.
provagliovalsabbia.bs.it - sezione Amministrazione trasparente.
Per informazioni telefonare al seguente numero: 0365-84112.

18E01565

18E01649

COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE

COMUNE DI PAVIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro posti di istruttore tecnico - categoria C1 - a tempo indeterminato e
a tempo pieno da assegnare ai settori: Lavori pubblici e patrimonio,
Pianificazione e gestione del territorio e Servizi di promozione sociale,
sanità e cimiteri.
La domanda di partecipazione dovrà recare tutti i dati richiesti dal
bando e l’indicazione in particolare dei requisiti generali e specifici di
ammissione che dovranno essere posseduti dai candidati alla data di
scadenza del bando stesso.
La domanda e la documentazione ad essa allegata dovranno pervenire al Comune di Pavia - Servizio personale e organizzazione - P.zza
Municipio n. 2 - 27100 Pavia entro il termine perentorio di sabato
24 marzo 2018 (ore 12,00) pena l’esclusione.
L’elenco dei candidati ammessi e degli eventuali esclusi e altre
comunicazioni di varia natura saranno pubblicati esclusivamente sul
sito internet del Comune di Pavia (www.comune.pv.it - Trasparenza /
bandi di concorso / bandi in corso di validità). Con le stesse modalità
verrà data notizia dei risultati delle prove.
Tali comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti, pertanto non verrà inviata alcuna comunicazione scritta ai concorrenti.
Il calendario delle prove è il seguente:
Eventuale preselezione - lunedì 9 aprile 2018 - ore 12,00;
1ª prova scritta: martedì 17 aprile 2018 - ore 14,00;
2ª prova scritta: mercoledì 18 aprile 2018 - ore 14,00.
Prova orale: martedì 8 maggio 2018 - ore 9,00.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet all’indirizzo anzidetto.
Per informazioni: 0382/399271.
18E01623

COMUNE DI PROVAGLIO VAL SABBIA
Concorso pubblico, per esami/prova pratico attitudinale, per
la formazione di una graduatoria cui attingere per assunzioni a tempo pieno ed indeterminato di operaio operatore
ecologico bitumatore operaio qualificato/muratore e conduttore di macchine e pale semoventi, necroforo ed idraulico categoria B, posizione economica B1.
È indetto concorso pubblico, per esami/prova pratico attitudinale,
per la formazione di una graduatoria cui attingere per assunzioni a
tempo pieno ed indeterminato di operaio operatore ecologico bitumatore operaio qualificato/muratore e conduttore di macchine e pale semoventi, necroforo ed idraulico cat. B, posizione economica B1.

Concorso pubblico per la copertura di un posto di assistente
sociale, categoria D, a tempo parziale 66,67% e determinato, per la durata di trentasei mesi, presso l’Area 3 - servizi integrati alla persona.
In esecuzione della determinazione Segretario generale n. 22 del
31 gennaio 2018 è indetta una selezione pubblica per la costituzione
di rapporto di lavoro a tempo parziale al 66,67% e determinato per la
durata di mesi trentasei nel profilo di «assistente sociale» - cat. D, area
3 «Servizi integrati alla persona» - Progetto SPRAR «Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati».
Per l’accesso al profilo in oggetto è richiesto il possesso del
diploma universitario di assistente sociale e abilitazione all’esercizio di
assistente sociale, munito di patente di giuda patente cat. B.
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».
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 n. 46.
18E01588

COMUNE DI VALLE CASTELLANA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo categoria C, tempo
determinato full time, trentasei ore settimanali.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria C - Tab. C.1 con profilo professionale di
«Istruttore amministrativo posizione economica» - rapporto di lavoro a
tempo determinato e full.time 36 ore settimanali.
Il bando integrale e lo schema di domanda, con l’indicazione
dei requisiti necessari per l’ammissione alla selezione e delle modalità di partecipazione alla stessa, sono disponibili sul sito internet del
Comune di Valle Castellana (http://www.comune.vallecastellana.te.it) e
sull’Albo Pretorio on-line del Comune di Valle Castellana.
Per eventuali chiarimenti ed informazioni rivolgersi al Servizio personale del Comune di Valle Castellana (tel. 0861/93130) fax 0861/93557 - PEC: postacert@pec.comune.vallecastellana.te.it
Scadenza della presentazione delle domande entro e non oltre 15
giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
18E01591
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UNIONE BASSA EST PARMENSE

UNIONE MONTANA ALPAGO

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, a tempo
pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica iniziale 1,
presso il servizio assetto, uso del territorio e sviluppo economico del Comune di Sorbolo.

Concorso pubblico per la formazione di una graduatoria
per l’assunzione di due agenti di polizia locale categoria
C, a tempo determinato, di cui uno a tempo pieno e uno a
tempo parziale.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, con
rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato, di un
posto di istruttore amministrativo, ascritto alla categoria C, posizione
economica iniziale 1, presso il servizio assetto, uso del territorio e sviluppo economico del Comune di Sorbolo.
Le domande di ammissione al concorso devono essere presentate,
direttamente all’ufficio protocollo dell’unione, o pervenire allo stesso
ufficio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata da spedire all’indirizzo: unionebassaestparmense@
legalmail.it, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del presente avviso.
Il bando, recante, tra l’altro, l’indicazione dei titoli di studio
prescritti per l’ammissione al concorso nonché il diario delle prove
d’esame, è integralmente pubblicato sul sito web di questa Unione,
all’indirizzo www.unione.bassaestparmense.pr.it
18E01586

È indetta una selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per l’assunzione di due agenti di polizia locale categoria C,
posizione economica C1, del C.C.N.L. comparto regioni ed autonomie
locali - con rapporto di lavoro a tempo determinato, di cui uno a tempo
pieno e uno a tempo parziale - presso l’Unione Montana Alpago.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo dell’Unione Montana Alpago (BL) secondo le modalità e i termini indicati nel bando.
Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono disponibili presso l’ufficio protocollo
dell’Unione Montana Alpago (tel. 0437454358) e sul sito istituzionale
dell’ente all’indirizzo: www.alpago.bl.it nella sezione «Bandi di Concorso» dell’Amministrazione trasparente dell’Unione Montana Alpago.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande ore 12,00
del 7 marzo 2018.
18E01585

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DI BRESCIA

ASST FATEBENEFRATELLI SACCO
DI MILANO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore tecnico-professionale, ingegnere, categoria D, nei settori di attività analisi dati e
gestione datawarehouse.

Conferimento di incarichi quinquennali per la direzione di
talune unità operative complesse.

Con decreto del direttore generale dell’Agenzia di tutela della
salute di Brescia n. 4 del 5 gennaio 2018 è stato indetto il concorso
pubblico, per titoli ed esami, per due posti di collaboratore tecnicoprofessionale - ingegnere - categoria D, nei seguenti settori di attività:
analisi dati e gestione datawarehouse dell’Agenzia.
Possono essere ammessi al concorso pubblico i cittadini in possesso dei requisiti generali e dei requisiti specifici come dettagliatamente
descritto nel testo integrale del bando di concorso. La domanda di ammissione al concorso dovrà essere inoltrata secondo una delle modalità di presentazione indicate nel bando di concorso, entro e non oltre le ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’estratto del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del concorso pubblico è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - serie avvisi e concorsi - n. 4
del 24 gennaio 2018 ed inoltre è disponibile sul sito internet (www.
ats-brescia.it) nella sezione «Amministrazione trasparente - bandi di
concorso - bandi e avvisi - bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi al servizio risorse umane dell’Agenzia di tutela della salute di Brescia - 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
- sabato escluso).

In esecuzione delle deliberazioni numeri 55, 56 e 57 del 18 gennaio 2018, nonché 112, 113 e 114 del 30 gennaio 2018, sono stati indetti
i seguenti avvisi pubblici, per il conferimento di incarichi quinquennali
per la direzione delle Unità operative complesse di:
Anestesia e rianimazione pediatrica;
Anestesia e rianimazione FBF;
Chirurgia generale FBF.
Il termine per l’iscrizione ai suddetti avvisi, mediante procedura
telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Si precisa che il testo integrale dei bandi, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione agli avvisi, è stato pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia serie avvisi e concorsi n. 6 del 7 febbraio 2018 e sul sito aziendale www.asst-fbf-sacco.
it - voce «Professionisti» - voce «Concorsi» - selezionare cliccando su
«Seleziona una categoria» la voce «Concorsi», dal giorno successivo
alla pubblicazione del presente estratto.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
UOS formazione e concorsi dell’Azienda socio-sanitaria territoriale
Fatebenefratelli Sacco di Milano dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle
ore 14,30 alle ore 15,30 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato, tel. 02
6363 2802/2149.

18E01600

18E01652
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AZIENDA OSPEDALIERA «SANTA MARIA»
DI TERNI

Il testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso di concorso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 7 del 14 febbraio 2018.

Conferimento di un incarico quinquennale di direzione della
struttura complessa di oncologia medica.

Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio
concorsi dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di Lodi - Viale Savoia,
1 - Lodi (tel. 0371/37.2485-6449 fax 0371/372471 - orario al pubblico
dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 11.00 e/o visitare il sito
internet www.asst-lodi.it - pagina «Concorsi»).

In esecuzione della deliberazione n. 27 del 18 gennaio 2018, è
stato indetto avviso pubblico per conferimento di un incarico quinquennale di direzione della struttura complessa di oncologia medica, presso
l’Azienda ospedaliera «Santa Maria» di Terni.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Umbria n. 6 del 30 gennaio 2018 e sarà reperibile, unitamente al fac-simile della domanda ed al fac-simile del curriculum, nel
sito aziendale www.aospterni.it successivamente alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Direzione risorse umane
dell’Azienda ospedaliera «S. Maria» di Terni - via Tristano di Joannuccio - 05100 Terni (telefono 0744/205323-0744/205463) nei seguenti
orari: dalle ore 10,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì ed il martedì e
il giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,30.

18E01567

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di medico dirigente - disciplina di chirurgia plastica e ricostruttiva.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di medico dirigente - disciplina di chirurgia plastica e ricostruttiva - livello dirigenziale - ruolo sanitario - area chirurgica e delle
specialità chirurgiche.
Profilo professionale: medico.

18E01599

I requisiti sono quelli previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997.
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI MESSINA
Mobilità volontaria regionale/interregionale fra le aziende
e gli enti del comparto sanità per la copertura di cinque
posti di collaboratore professionale sanitario tecnico della
prevenzione.
In esecuzione della delibera del Commissario n. 2984/C del
24 ottobre 2017, è indetto avviso di mobilità volontaria regionale/interregionale fra le aziende e gli enti del comparto sanità per cinque posti di
collaboratore professionale sanitario tecnico della prevenzione.
Il termine per la presentazione delle domande scade il ventesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il bando integrale è stato
pubblicato sul sito internet www.asp.messina.it nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 15 del 29 dicembre 2017. Per ulteriori
informazioni rivolgersi al settore gestione personale dipendente - UOC
gestione personale dipendente - ufficio concorsi (090/3652752 - 2751
- 2850).
18E01596

Il presente bando è stato pubblicato sul B.U.R.L. n. 52 del
27 dicembre 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore reclutamento personale ASST degli Spedali Civili di Brescia (tel. 0303995965) dal lunedì
al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00.
Sito internet: www.asst-spedalicivili.it
18E01597

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di medico dirigente - disciplina di ginecologia e
ostetricia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di medico dirigente - disciplina di ginecologia e ostetricia
- livello dirigenziale - ruolo sanitario - area chirurgica e delle specialità
chirurgiche.
Profilo professionale: medico.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LODI
Conferimento di un incarico quinquennale di direzione di
struttura complessa, disciplina di pediatria per la U.O.C.
pediatria.
È stato indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico
quinquennale di direzione di struttura complessa - disciplina: pediatria
per la U.O.C. pediatria.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12.00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso di concorso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.

I requisiti sono quelli previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997. Termine per la presentazione
delle domande: trentesimo giorno successivo a quello della data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il presente bando è stato pubblicato sul B.U.R.L. n. 52 del
27 dicembre 2017.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore reclutamento personale ASST degli Spedali Civili di Brescia (tel. 0303995965) dal lunedì
al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00.
Sito internet: www.asst-spedalicivili.it
18E01598
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AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 2 MARCA TREVIGIANA

dale-graduatorie/Concorsi nell’apposita sezione dedicata al concorso in
oggetto successivamente alla scadenza del termine per la presentazione
delle domande di ammissione.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di ginecologia e
ostetricia.

Per informazioni rivolgersi all’Unità operativa risorse umane nei
giorni e negli orari pubblicati nel sito aziendale sopra specificato.
18E01595

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
dirigente medico - disciplina Ginecologia e ostetricia presso l’Azienda
unità locale socio-sanitaria n. 2 - Marca Trevigiana (TV). Il termine
per la presentazione delle domande di ammissione scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto n. 6 del 12 gennaio 2018. Per partecipare al concorso è necessario effettuare obbligatoriamente l’iscrizione
on line nel sito: https://aulss2veneto.iscrizioneconcorsi.it - l’utilizzo di
modalità diverse comporterà l’esclusione del candidato.
Il candidato dovrà conservare e consegnare in occasione della
prima prova la ricevuta dell’avvenuto versamento della tassa concorso, non rimborsabile, pari a euro 10,00 da versare sul c/c postale
n. 14908313 intestato all’Unità locale socio-sanitaria n. 2 Marca Trevigiana - riscossione diritti e proventi - servizio tesoreria - 31033 Castelfranco Veneto (TV), precisando come causale del versamento: concorso
ginecologia e ostetricia.
Il calendario delle prove di concorso, le sedi e la ripartizione nominativa nelle aule di assegnazione saranno pubblicate nel sito aziendale
- area concorsi https://www.ulssasolo.ven.it/Area-istituzionale/Concorsi-e-selezioni/Concorsi-avvisi-borse-di-studio-mobilita-interaziendale-graduatorie/Concorsi nell’apposita sezione dedicata al concorso in
oggetto successivamente alla scadenza del termine per la presentazione
delle domande di ammissione.
Per informazioni rivolgersi all’Unità operativa risorse umane nei
giorni e negli orari pubblicati nel sito aziendale sopra specificato.

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 7 PEDEMONTANA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato, di un posto di collaboratore professionale sanitario - personale della prevenzione - assistente
sanitario, categoria D.
In esecuzione della deliberazione del Direttore generale n. 1430 di
reg. in data 12 dicembre 2017 è indetto Concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un collaboratore professionale sanitario - Personale della prevenzione - Assistente sanitario
- categoria «D» (Bando n. 89/2017).
Il termine di presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per partecipare al concorso è necessario effettuare obbligatoriamente l’iscrizione on line nel sito:
https://aulss7veneto.iscrizioneconcorsi.it l’utilizzo di modalità diverse comporterà l’esclusione del candidato dalla procedura
concorsuale.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è stato pubblicato integralmente
nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 2 del 5 gennaio 2018 e
sarà inoltre disponibile sul sito www.aulss7.veneto.it
18E01651

18E01594

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di chirurgia plastica e ricostruttiva.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
dirigente medico - disciplina Chirurgia plastica e ricostruttiva presso
l’Azienda unità locale socio-sanitaria n. 2 - Marca Trevigiana (TV). Il
termine per la presentazione delle domande di ammissione scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto n. 6 del 12 gennaio 2018. Per partecipare al concorso è necessario effettuare obbligatoriamente l’iscrizione
on line nel sito: https://aulss2veneto.iscrizioneconcorsi.it - l’utilizzo di
modalità diverse comporterà l’esclusione del candidato.
Il candidato dovrà conservare e consegnare in occasione della
prima prova la ricevuta dell’avvenuto versamento della tassa concorso, non rimborsabile, pari a euro 10,00 da versare sul c/c postale
n. 14908313 intestato all’Unità locale socio-sanitaria n. 2 Marca Trevigiana - riscossione diritti e proventi - servizio tesoreria - 31033 Castelfranco Veneto (TV), precisando come causale del versamento: concorso
chirurgia plastica e ricostruttiva.
Il calendario delle prove di concorso, le sedi e la ripartizione nominativa nelle aule di assegnazione saranno pubblicate nel sito aziendale
- area concorsi https://www.ulssasolo.ven.it/Area-istituzionale/Concorsi-e-selezioni/Concorsi-avvisi-borse-di-studio-mobilita-interazien-

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI BOLOGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto vacante nel profilo professionale di dirigente
medico, disciplina di allergologia ed immunologia clinica.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto vacante nel profilo professionale di dirigente medico
della disciplina di Allergologia ed Immunologia Clinica per le esigenze
dell’Azienda USL di Bologna.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - concorsi
ed esami.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia Romagna del 31 gennaio 2018.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di
concorso pubblico, gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda U.S.L. di Bologna, via Gramsci n. 12, Bologna
(tel. 051/607.9604 - 9592 - 9589 - 9591) dal lunedì al venerdì dalle
ore 9 alle ore 12, oppure collegarsi al sito internet dell’Azienda: www.
ausl.bologna.it
18E01650
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI MODENA

ciale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Conferimento di un incarico quinquennale di dirigente
medico, direttore della struttura complessa di ortopedia e
traumatologia, presso l’Ospedale di Carpi.

Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato sulla parte Terza del Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 38 del 20 settembre 2017 ed è
consultabile sul sito internet www.estar.toscana.it

È indetto avviso per il conferimento di un incarico quinquennale di
dirigente medico – Direttore struttura complessa di «Ortopedia e traumatologia» presso l’Ospedale di Carpi.

Per informazioni e chiarimenti contattare Estar – UOC Procedure
concorsuali e selettive - al seguente numero telefonico 055/3799096 –
055/3799097 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì.

Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

18E01566

Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Emilia Romagna del 31 gennaio 2018.
Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al Servizio unico amministrazione del personale - Uff. Concorsi – 41121
Modena - Tel. 059/435685.
18E01624

ESTAR
Conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a
tempo determinato e con rapporto esclusivo, di un dirigente medico nella disciplina di geriatria, per la direzione della struttura complessa di «Geriatria Firenze ed
Empoli» dell’Azienda USL Toscana Centro.
Si comunica che con deliberazione del direttore generale di Estar
n. 311 del 7 settembre 2017 è stata indetta una selezione pubblica per
titoli e colloquio per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, per la direzione
della struttura complessa «Geriatria Firenze ed Empoli» dell’Azienda
USL Toscana Centro, ad un dirigente medico nella disciplina di Geriatria (105/2017/SC).
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar tramite PEC personale all’indirizzo: estar.
concorsi.centro@postacert.toscana.it o tramite raccomandata all’indirizzo ESTAR - Ufficio concorsi Sezione territoriale centro – Via di San
Salvi, 12 - Palazzina 14 – 50135 Firenze – entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente nella Gazzetta Uffi-

OPERE PIE D’ONIGO DI PEDEROBBA
Graduatorie finali relative ad una procedura di mobilità
volontaria e ad un concorso pubblico.
L’Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza «Opere Pie
d’Onigo», con sede in Pederobba (TV), cap 31040, via Roma n. 77/a,
tel. 0423 694711, fax 0423 694710, e-mail segreteria@operepiedionigo.it PEC protocollo@cert.operepiedionigo.it avverte, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 15, comma 6, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, dell’avvenuta pubblicazione nel
sito istituzionale delle Opere Pie d’Onigo http://one33.robyone.net/
cd_CompetitionAnnouncements.aspx?y=2017&cid=198&sid=53 delle
graduatorie finali delle seguenti procedure, il cui avviso di indizione è
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - Concorsi
ed esami n. 71 del 19 settembre 2107:
avviso pubblico di mobilità volontaria per due posti a tempo
pieno per Fisioterapista CCNL «Servizio sanitario nazionale», categoria
D0;
bando di concorso pubblico, per soli esami, per formare una graduatoria per due posti a tempo indeterminato a tempo pieno (subordinato all’esito dell’avviso pubblico di mobilità) e per assunzioni a tempo
determinato per sostituzioni, per Fisioterapista CCNL «Servizio sanitario nazionale», categoria D0.0.
18E01593

ALTRI ENTI
ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO
DELLA PROVINCIA DI ANCONA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato ed orario parziale venti ore settimanali di una unità in area B, posizione economica B1 con
mansioni di segreteria generale, gestione anagrafe e contabilità, riservato a soggetti in possesso dei requisiti di cui
all’articolo 20, comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017.

un’unità da inserire in area B - posizione economica B1 del contratto
collettivo nazionale di lavoro enti pubblici non economici - area amministrativa e di segreteria con mansioni di segreteria generale, gestione
anagrafe e contabilità.
Data di scadenza del bando: trenta giorni dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
L’avviso di selezione in formato integrale e il modulo di domanda
sono consultabili sul sito: www.consulentidellavoroancona.it
Calendario prove da definire.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ex
art. 20, comma 2, decreto legislativo n. 75/2017, per l’assunzione a
tempo indeterminato ed orario a tempo parziale a 20 ore settimanali di

18E01601
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DIARI
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

fisico - Fisica sanitaria dell’Azienda ospedaliera Sant’Andrea, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 31 del
21 aprile 2017.

Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
dirigente amministrativo per i servizi amministrativi
aziendali.

Visto il testo integrale del bando con il quale è stato stabilito che
il diario delle prove di esame sarebbe stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana;

Le prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente
amministrativo per i servizi amministrativi aziendali, (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», n. 82 del 27 ottobre 2017), si terranno secondo il
seguente calendario:
Prova scritta: il giorno 14 marzo 2018 alle ore 8,30 presso l’auditorium M.A. Levi dell’Università degli studi di Milano di Via Valvassori Peroni n. 21 - Milano.
Prova pratica: il giorno 22 marzo 2018 alle ore 8,30 presso l’auditorium M.A. Levi dell’Università degli studi di Milano di Via Valvassori Peroni n. 21 - Milano.
Prova orale: i giorni 28 e 29 marzo 2018 alle ore 9,00 presso il
Salone, sito al primo piano della sede ATS Milano di Corso Italia n. 19
- Milano. La suddivisione, secondo l’ordine alfabetico nelle giornate
sopra indicate, dei candidati ammessi alla prova orale, sarà resa nota
contestualmente alla pubblicazione dell’esito della prova pratica sul sito
aziendale www.ats-milano.it sezione «concorsi e avvisi».
L’elenco dei candidati ammessi è pubblicato sul sito internet aziendale: www.ats-milano.it sezione «concorsi e avvisi».
I candidati ammessi e ammessi con riserva, dovranno presentarsi
nella sede e nel giorno stabilito per sostenere la prova scritta muniti di
valido documento di riconoscimento senza ulteriore preavviso.
L’esito di ogni prova verrà pubblicato sul sito www.ats-milano.
it sezione «concorsi e avvisi», dopo lo svolgimento della stessa e della
correzione da parte della Commissione esaminatrice. L’ammissione alle
prove successive è subordinata al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza secondo i criteri stabiliti nel bando.
I candidati ammessi con riserva, per il mancato pagamento della
tassa concorsuale, dovranno documentare, in sede di prova scritta, la
ricevuta di avvenuto pagamento pena l’esclusione dal concorso.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Si comunica che le prove d’esame scritta, pratica e orale del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di dirigente fisico - Fisica sanitaria dell’Azienda ospedaliera Sant’Andrea, saranno espletate come di
seguito specificato:
prova scritta: giorno lunedì 19 marzo 2018, alle ore 9,30 presso
Aula A sita al piano 0 dell’Ospedale Sant’Andrea.
Soltanto i candidati che abbiano raggiunto una valutazione di sufficienza di 21/30 alla prova scritta, saranno ammessi a sostenere la prova
orale nella data, luogo e secondo l’orario sotto indicato:
prova pratica: giorno lunedì 16 aprile 2018, alle ore 9,30 presso
Aula B sita al piano - 1 dell’Ospedale Sant’Andrea.
Soltanto i candidati che abbiano raggiunto una valutazione di sufficienza di 21/30 alla prova pratica, saranno ammessi a sostenere la prova
orale nella data, luogo e secondo l’orario sotto indicato:
prova orale: giorno lunedì 16 aprile 2018, alle ore 14,30 presso
Aula H sita al piano - 3 dell’Ospedale Sant’Andrea.
Si rappresenta che, qualora la commissione, a seguito di alto
numero di candidati, non abbia il tempo necessario per portare a termine
i lavori inerenti la prova pratica, si riserva di effettuare la prova orale
il giorno successivo ovvero martedì 17 aprile, alle ore 9,30 presso gli
uffici amministrativi dell’Azienda ospedaliera Sant’Andrea - via Clauzetto n. 12 - 6° piano - Aula formazione.
I candidati, ammessi alle prove, dovranno presentarsi muniti di
idoneo documento di riconoscimento. La mancata presentazione nel
giorno e nell’ora stabilita comporta l’esclusione dal concorso.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
nei confronti degli interessati.
18E01653

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
LARIANA

18E01890

AZIENDA OSPEDALIERA SANT’ANDREA
INTEGRATA CON LA FACOLTÀ DI MEDICINA E PSICOLOGIA UNIVERSITÀ DI
ROMA «LA SAPIENZA»
Diario delle prove d’esame scritta, pratica ed orale del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di un posto di dirigente
fisico - disciplina di fisica sanitaria dell’Azienda ospedaliera Sant’Andrea.
Vista la deliberazione n. 298 del 22 marzo 2017 con la quale si è
provveduto all’indizione di un concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato di un posto di dirigente

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico
di psichiatria.
Le prove d’esame relative al concorso pubblico, per titoli ed esami,
indetto per la copertura di un posto di dirigente medico di psichiatria
di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 96 del 19 dicembre 2017, si svolgeranno con
il seguente calendario:
Prova scritta e prova pratica: mercoledì 21 marzo 2018 a partire
dalle ore 9,30
presso l’Azienda socio-sanitaria territoriale lariana - Via Ravona
n. 20 - San Fermo della Battaglia (Como) - Staff formazione aula 3 Piano O (piano blu):
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presso la sala riunioni ubicata al II piano della palazzina Uffici
amministrativi dell’Azienda socio-sanitaria territoriale lariana - Via
Ravona n. 20 - San Fermo della Battaglia (Como).
Si precisa che, eventualmente, si proseguirà nella giornata del
21 marzo 2018 anche all’espletamento della prova orale.
I candidati sono convocati per l’espletamento delle prove succitate
nei giorni ed ore sopraindicati.
Per l’identificazione e per essere ammessi a sostenere le prove
d’esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.
Si precisa che:
durante lo svolgimento della prova scritta non sarà permessa la
consultazione di libri, testi o appunti di qualsiasi genere né sarà consentito di porsi in comunicazione con l’esterno con telefoni cellulari o
con qualsiasi altro mezzo a pena di allontanamento e di annullamento
della prova;
l’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento
della prova scritta;
l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento
della prova pratica.
L’ente si riserva di provvedere all’accertamento dei requisiti prescritti anche prima dello svolgimento della prova scritta.
La mancata presentazione alle prove verrà considerata rinuncia.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi (tel. 031/5854726)
dell’Azienda socio-sanitaria territoriale lariana - Via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (Como).
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La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, così
come previsto nel bando.
Il presente avviso sarà pubblicato, altresì, nell’apposita sezione del
sito web aziendale: www.aslteramo.it
18E01931

Diario della prova d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di sedici
posti di collaboratore professionale sanitario - personale
infermieristico - infermiere, categoria D - ruolo sanitario.
Si comunica che, ai sensi del bando di concorso pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 62 Speciale
(Concorsi) del 19 maggio 2017, la prova scritta del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 16
posti di collaboratore professionale sanitario - personale infermieristico
- infermiere, cat. D - ruolo sanitario, bandito con deliberazione n. 486
del 27 aprile 2017, di cui all’avviso pubblicato in estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed
esami», n. 46 del 20 giugno 2017, avrà luogo il 21 marzo 2018, alle
ore 9,30, presso Fiere Service, Via Tirino, 433 - 65129 Pescara (PE).
La prova scritta verterà sulle competenze specifiche dell’infermiere con particolare riguardo alle seguenti materie:
- infermieristica clinica: generale e specialistica;
- modelli organizzativi assistenziali;
- somministrazione di terapie e farmaci ed elementi di
farmacologia;

18E01625

- elementi di legislazione sanitaria regionale e nazionale.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 4
DI TERAMO
Diario della prova d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di tre
dirigenti medici della disciplina di chirurgia generale.
Si comunica che, ai sensi del bando di concorso pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 59 Speciale (Concorsi) del 3 luglio 2015, la prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di
n. 3 Dirigenti Medici della disciplina di Chirurgia Generale, bandito con
deliberazione n. 715 del 28 maggio 2015, di cui all’avviso pubblicato
in estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale - «Concorsi ed esami», n. 58 del 31 luglio 2015, avrà luogo il
21 marzo 2018, alle ore 15,00, presso Fiere Service, Via Tirino, 433 65129 Pescara (PE).
La prova scritta prevista dal D.P.R. n. 483/1997 concerne in: «relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina
messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica
inerenti alla disciplina stessa».
Il superamento della suddetta prova è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30.
I candidati, che non hanno ricevuto nessuna comunicazione di
esclusione, sono invitati a presentarsi nella sede ed orario sopra indicato
muniti di valido documento di riconoscimento.
Si fa presente, inoltre, che la mancata presentazione comporta l’automatica esclusione dal concorso.

La prova scritta potrà consistere anche nella soluzione di quesiti a
risposta sintetica sugli argomenti citati.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno
21/30. L’esito della prova scritta sarà pubblicato nell’apposita sezione
del sito web aziendale, senza ulteriore comunicazione ai candidati.
Per l’espletamento della prova scritta i candidati dovranno presentarsi presso la sede sopra indicata tassativamente muniti del documento personale di identità in corso di validità, pena l’esclusione dalla
procedura.
È assolutamente vietato l’utilizzo nella sede d’esame di telefoni
cellulari e apparecchi multimediali quali tablet, smartwatch, etc.
Il candidato che contravvegna a tale divieto sarà immediatamente
escluso dalla procedura.
Eventuali squilli e/o vibrazioni di cellulari, avvistamenti di apparecchi multimediali (cellulari, tablet, smartwatch) da parte della Commissione o da parte del personale di vigilanza comporterà l’immediata
esclusione dalla procedura del candidato colto in flagranza.
Si fa presente, inoltre, che la mancata presentazione comporta l’automatica esclusione dal concorso.
La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, così
come previsto nel bando.
Il presente avviso sarà pubblicato, altresì, nell’apposita sezione del
sito web aziendale: www.aslteramo.it
18E01932
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ESTAR
Diario delle prove di esame del concorso pubblico unificato
per la copertura a tempo indeterminato di quattro posti
nel profilo di dirigente medico, disciplina di ortopedia e
traumatologia.
Si comunica che i candidati ammessi al concorso pubblico unificato per la copertura di quattro posti a tempo indeterminato nel profilo di dirigente medico – disciplina: Ortopedia e traumatologia (area
chirurgica e delle specialità chirurgiche – 97/2017/CON), indetto con
deliberazione ESTAR n. 283/2017 ed il cui avviso è stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 12 settembre 2017, con scadenza dei
termini per la presentazione delle domande prevista per le ore 12 del
giorno 12 ottobre 2017, sono convocati per effettuare:
la prova scritta il giorno 13 marzo 2018 (martedì) alle ore 10
presso l’aula magna del Nuovo ingresso Careggi (NIC) – AOU Careggi,
Largo Brambilla 50134 Firenze (Padiglione 3 – Didattica – Piano terra).
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento di identità, fotocopia dello stesso e penna a sfera di colore nero. L’esito della
prova scritta sarà comunicato ai candidati mediante pubblicazione sul
sito internet istituzionale: www.estar.toscana.it nella sezione Concorsi/
Concorsi e selezioni in atto/Concorsi pubblici/Dirigenza entro e non
oltre il giorno 15 marzo 2018.
la prova pratica il giorno 21 marzo 2018 (mercoledì) alle ore 9,30
presso l’aula magna del Nuovo ingresso Careggi (NIC) – AOU Careggi,
Largo Brambilla 50134 Firenze (Padiglione 3 – Didattica – Piano terra).
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento di identità, fotocopia dello stesso e penna a sfera di colore nero. L’esito della
prova pratica sarà comunicato ai candidati mediante affissione di elenco
nominativo alla porta dell’aula, ovvero tramite pubblicazione sul sito
internet istituzionale www.estar.toscana.it nella sezione Concorsi/Concorsi e selezioni in atto/Concorsi pubblici/Dirigenza.
la prova orale il giorno 22 marzo 2018 (giovedì) a partire dalle
ore 10 presso l’aula formazione di ESTAR – Via di San Salvi 12 (Palaz-
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zina 13) 50135 Firenze. I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di
valido documento di identità. L’esito della prova orale sarà comunicato ai candidati mediante affissione di elenco nominativo alla porta
dell’aula, ovvero tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale
www.estar.toscana.it nella sezione Concorsi/Concorsi e selezioni in
atto/Concorsi pubblici/Dirigenza.
Ove il numero dei candidati presenti alla prova pratica sia non
particolarmente elevato, la successiva prova orale potrà svolgersi, a
discrezione della Commissione, nella medesima giornata del 21 marzo
2018, a seguire.
L’elenco dei candidati ammessi al concorso è consultabile nel sito
www.estar.toscana.it nella sezione Concorsi/Concorsi e selezioni in
atto/Concorsi pubblici/Dirigenza.
L’oggetto delle singole prove è indicato nel bando di concorso.
L’ammissione alle prove pratica ed orale è subordinata all’esito
riportato nelle prove immediatamente precedenti, ovvero al conseguimento di una valutazione di sufficienza pari a 21/30.
La mancata presentazione nei giorni, luoghi ed ore indicati, qualunque ne sia la causa, comporterà l’automatica esclusione dal concorso.
La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Si segnala altresì, per opportuna conoscenza, che la zona in cui si
trova la sede delle prove scritta e pratica, ancorché facilmente raggiungibile sia con mezzi pubblici che privati, è interessata da importanti
lavori stradali.
Per informazioni e/o comunicazioni i candidati possono contattare
il segretario della commissione all’indirizzo mail roberto.testi@uslsudest.toscana.it
18E01626

L EONARDO C IRCELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2018-GUC-016) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

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

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€

56,00

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

€
€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-410800180223*

