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ENTI PUBBLICI STATALI
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
D IREZIONE
D OGANE

DELLE

INTERPROVINCIALE
DI B OLZANO E TRENTO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di ingegnere, terza area, fascia retributiva F1, riservato
agli uffici dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli ubicati
nella Provincia autonoma di Bolzano.
Si comunica che sul sito internet dell’Agenzia delle dogane e dei
monopoli www.agenziadoganemonopoli.gov.it, nella sezione «Amministrazione trasparente», sub «Bandi di concorso» e «Concorsi pubblici», è stato pubblicato il bando del concorso pubblico, per esami, a
due posti nel profilo professionale di ingegnere, terza area, fascia retributiva F1, riservato agli uffici dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli ubicati nella Provincia autonoma di Bolzano (determinazione del
direttore interprovinciale delle dogane di Bolzano e Trento prot. n. 3520
del 27 marzo 2018). Le domande di partecipazione, redatte secondo lo
schema indicato nell’allegato A al bando di concorso, dovranno essere
inviate esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.)
all’indirizzo did.bolzanotrento.concorsi@pce.agenziadogane.it entro il
22 maggio 2018. Contemporaneamente all’invio a mezzo P.E.C. della
domanda di partecipazione dovrà essere presentata a mani ovvero
spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, con le
modalità di cui all’art. 4, comma 8, del bando, la certificazione relativa
all’appartenenza ovvero aggregazione al gruppo linguistico tedesco o al
gruppo linguistico italiano.
Die Agentur für Zollwesen und Monopole teilt mit, dass der öffentliche Wettbewerb aufgrund von Prüfungen für insgesamt zwei Stellen
im Berufsbild des Ingenieurs, dritter Funktionsbereich, Besoldungsstufe
F1, veröffentlicht worden ist. Der Wettbewerb ist den in der Autonomen Provinz Bozen gelegenen Ämtern der Agentur für Zollwesen und
Monopole vorbehalten (Verfügung des Direktors der Landesübergreifenden Direktion für Bozen und Trient Prot. Nr. 3520 vom 27. März
2018). Der Wettbewerb ist auf der Internetseite der Agentur www.
agenziadoganemonopoli.gov.it, unter der Sektion «Amministrazione
trasparente», «Bandi di concorso» und «concorsi pubblici» abrufbar.
Das Teilnahmegesuch ist entsprechend der Vorlage - Anhang A - dieser
Wettbewerbsausschreibung abzufassen und ausschließlich mittels Zertifizierter Elektronischer Post (Z.E.P.) an die Adresse: did.bolzanotrento.
concorsi@pce.agenziadogane.it innerhalb 22. Mai 2018 zu versenden.
Gleichzeitig mit dem Verschicken des Teilnahmegesuchs mittels Z.E.P.
muss die Bescheinigung über die Zugehörigkeit oder die Zuordnung
zu einer der Sprachgruppen, wie im Art. 4, Abs. 8, dieses Wettbewerbs
beschrieben ist, und zwar per Hand oder mittels Einschreiben mit
Empfangsbestätigung abgegeben werden.

Il contratto avrà durata di dodici mesi eventualmente prorogabile
in presenza della necessaria disponibilità finanziaria.
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 scienza e tecnologie dell’informazione «A. Faedo» di Pisa, ed è
altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro
e formazione).
18E03596

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

I STITUTO DI SCIENZA E TECNOLOGIE
DELL ’ INFORMAZIONE «A. F AEDO » DI P ISA

F IRENZE

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura, a tempo determinato, di un posto di tecnologo, III
livello.
(Bando n. 380.7 INO TEC)
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, ai sensi
dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con
contratto di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi
dell’art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 171/1991, di
una unità di personale con profilo professionale di tecnologo, III livello.
Il contratto avrà durata di un anno rinnovabile.
Le domande devono essere complicate e presentate esclusivamente via Internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile
nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://selezionionline.cnr.
it
Il bando è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale
delle ricerche http://www.urp.cnr.it/ (Sezione lavoro e formazione) e nel
Sistema di selezioni online CNR https://selezionionline.cnr.it
18E03547

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO PER I SISTEMI AGRICOLI
E FORESTALI DEL M EDITERRANEO

18E03638

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

NAZIONALE DI OTTICA DI

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo determinato, di un ricercatore, III livello a
tempo parziale al 70%.
(Bando n. 380.2 ISAFOM NA RIC).

Procedura di selezione, per titoli e colloquio,
per la copertura di un posto di tecnologo, III livello
(Bando n. 04/2018)
Si avvisa che l’Istituto ISTI (Pisa) 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 tecnologo, livello III, presso la sede dell’Istituto
di scienza e tecnologie dell’informazione «A. Faedo» di Pisa.

È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, ai sensi
dell’art. 8 del disciplinare concernente le assunzioni 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 a
tempo parziale al 70%, 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 un anno 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» esclusiva-
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mente via internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile
nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://selezionionline.cnr.
it - seguendo le istruzioni specificate all’art. 4 del bando.
Non sono ammesse altre forme di produzione o modalità di invio
della domanda di partecipazione, pena l’esclusione.
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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
http://www.urp.cnr.it (Sezione Lavoro e Formazione) e nel Sistema di
selezioni ordine CNR https://selezionionline.cnr.it
18E03759

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
LIBERA UNIVERSITÀ DI LINGUE
E COMUNICAZIONE IULM
Approvazione degli atti della procedura di selezione per la
copertura di un posto di ricercatore, a tempo determinato,
settore concorsuale 10/F4.
Con decreto rettorale n. 18138 in data 27 marzo 2018 sono stati
approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato da
coprire mediante stipula di contratto di lavoro subordinato, di durata
triennale ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 10/F4 - settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/14 - Facoltà di comunicazione, relazioni pubbliche
e pubblicità - Insegnamento: Letterature comparate, della Libera università di lingue e comunicazione IULM, bandita con decreto rettorale
n. 17944 in data 31 ottobre 2017 il cui avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 90 in data
24 novembre 2017.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

Procedura di selezione per la copertura di un posto di professore di ruolo di seconda fascia, settore concorsuale 08/
F1 - Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale, presso il Dipartimento di architettura e studi urbani.
Si comunica che con D.R. 23 marzo 2018, n. 2052 presso questo
Ateneo è indetta la procedura di selezione ad un posto di professore
di ruolo di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
n. 240/2010, codice procedura 2018/PRA_DASTU13 per il settore concorsuale e il dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di architettura e studi urbani
S.C. 08/F1 - Pianificazione e progettazione urbanistica e
territoriale;
S.S.D. ICAR/21 - Urbanistica.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personale-docente/
bandiperidocenti
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.

18E03557

POLITECNICO DI MILANO

18E03549

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore, a tempo determinato, settore concorsuale 09/B3 Ingegneria economico-gestionale, presso il Dipartimento
di ingegneria gestionale.
Si comunica che con D.D. 23 marzo 2018, n. 2095 - codice procedura: 2018/RTDB_PS_DIG37 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b (Senior) della legge 240/2010 per
il settore concorsuale e il dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di ingegneria gestionale

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore, a tempo determinato, settore concorsuale 09/B3 Ingegneria economico-gestionale, presso il Dipartimento
di ingegneria gestionale.
Si comunica che con D.D. 23 marzo 2018, n. 2094 - codice procedura: 2018/RTDB_PS_DIG36 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b (Senior) della legge n. 240/2010
per il settore concorsuale e il dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di ingegneria gestionale:

S.C. 09/B3 - Ingegneria economico-gestionale

S.C. 09/B3 - Ingegneria economico-gestionale;

S.S.D. ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestionale

S.S.D. ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestionale.

Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personaledocente/
bandiperiricercatori

Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personaledocente/
bandiperiricercatori

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.

Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.

18E03548

18E03550
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore, a tempo determinato, settore concorsuale 08/D1
- Progettazione architettonica, presso il Dipartimento di
architettura e studi urbani.
Si comunica che con D.D. 22 marzo 2018, n. 2042 - codice procedura: 2018/RTDA_DASTU30 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a (Junior) della legge n. 240/2010
per il settore concorsuale e il dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di architettura e studi urbani
S.C. 08/D1 - Progettazione architettonica;
S.S.D. ICAR/16 - Architettura degli interni e allestimento.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personaledocente/
bandiperiricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
18E03551

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore, a tempo determinato, settore concorsuale 09/A3 Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia, presso il Dipartimento di meccanica.
Si comunica che con D.D. 22 marzo 2018, n. 2041 - codice procedura: 2018/RTDB_MEC33 presso questo Ateneo è indetta la procedura
di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b (Senior) della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di meccanica
settore concorsuale 09/A3 - Progettazione industriale, costruzioni
meccaniche e metallurgia;
settore scientifico-disciplinare ING-IND/21 - Metallurgia.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personaledocente/
bandiperiricercatori/
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
18E03599

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore, a tempo determinato, settore concorsuale 09/B3 Ingegneria economico-gestionale, presso il Dipartimento
di ingegneria gestionale.
Si comunica che con D.D. 23 marzo 2018, n. 2096 - codice procedura: 2018/RTDB_PS_DIG38 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b (Senior) della legge n. 240/2010
per il settore concorsuale e il dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di ingegneria gestionale
settore concorsuale 09/B3 - Ingegneria economico-gestionale;
settore scientifico-disciplinare ING-IND/35 - Ingegneria
economico-gestionale.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personaledocente/bandiperiricercatori
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Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
18E03600

SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE
SANT’ANNA DI PISA
Approvazione degli atti e graduatoria della selezione pubblica, per esami, con eventuale prova preselettiva, per la
copertura di una unità di categoria C, area amministrativa, a tempo pieno e determinato della durata di dodici
mesi.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto del
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, si comunica che
in data 21 marzo 2018 è stato pubblicato sul sito internet della scuola, al
link: www.santannapisa.it/it/selezioni-e-concorsi/selezione-categoria-carea-amministrativa-profilocontabile-tempo-determinato, il provvedimento del direttore generale n. 119 di approvazione atti e graduatoria
della selezione pubblica, per esami, con eventuale prova preselettiva,
per l’assunzione di una unità di personale appartenente alla categoria C,
posizione economica C1, Area amministrativa, con contratto di lavoro a
tempo pieno e determinato della durata di dodici mesi, indetta con provvedimento del direttore generale n. 460 del 5 dicembre 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 3 del 9 gennaio 2018.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
decorre il termine per eventuali impugnative.
18E03705

UNIVERSITÀ DI BERGAMO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore, a tempo determinato settore concorsuale 13/A1 Economia politica.
È indetta una procedura pubblica di selezione per un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, tipo B, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore
concorsuale 13/A1 – Economia politica - settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 – Economia politica presso il Dipartimento di scienze
aziendali, economiche e metodi quantitativi dell’Università degli studi
di Bergamo.
Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le
modalità previste dal bando, devono essere inoltrate entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale. Qualora il termine
di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo
giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di Bergamo
all’indirizzo www.unibg.it sezione Concorsi e selezioni.
Il responsabile del procedimento della selezione di cui al presente bando è il dott. William Del Re, Dirigente responsabile dei servizi amministrativi generali, in via dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo,
tel. 035/2052876, fax 035/2052862, indirizzo di posta elettronica selezionipersonale@unibg.it – indirizzo PEC protocollo@unibg.legalmail.it
18E03709
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UNIVERSITÀ DI BRESCIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore, a tempo determinato, settore concorsuale 14/D1 - Sociologia dei processi economici, del lavoro, dell’ambiente e del territorio, presso il Dipartimento di economia e management.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e del correlato regolamento di Ateneo sul reclutamento
di ricercatori a tempo determinato emanato da ultimo con decreto del rettore n. 578 del 17 ottobre 2017, si comunica che, con delibera del senato
accademico n. 40 e del consiglio di amministrazione n. 45 del 28 marzo 2018 e del consiglio di Dipartimento di economia e management del
7 marzo 2018 è stata approvata l’indizione della seguente procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010, in regime di impegno a tempo pieno, nel settore concorsuale e settore scientificodisciplinare di cui alla tabella seguente
Dipartimento

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Economia e Management

14/D1 - Sociologia dei processi economici, del SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del
lavoro, dell’ambiente e del territorio
lavoro

N. posti
1

La domanda debitamente firmata, indirizzata al magnifico rettore di questo Ateneo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile per la
procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito
https://pica.cineca.it al link specificato nel bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti dal
presente bando.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore di PEC.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’istruzione e dell’università (M.I.U.R.) e dell’Unione europea, oppure potranno rivolgersi direttamente all’U.O.C. Personale docente e ricercatore di questa Università, tel. 030.2988.230-281-295; e-mail: docenti-ricercatori@unibs.it
18E03575

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore, a tempo determinato, settore concorsuale
09/E2 - Ingegneria dell’energia elettrica, presso il Dipartimento di ingegneria dell’informazione.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del correlato regolamento di Ateneo sul reclutamento di
ricercatori a tempo determinato emanato da ultimo con decreto del rettore n. 578 del 17 ottobre 2017, si comunica che, con delibera del consiglio di
amministrazione n. 44, prot. n. 54830, del 28 marzo 2018 e del consiglio di Dipartimento di ingegneria dell’informazione del 9 gennaio 2018 è stata
approvata l’indizione della seguente procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore, a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010, in regime di impegno a tempo definito, nel settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare di
cui alla tabella seguente:

Dipartimento
Ingegneria dell’informazione

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

09/E2 - Ingegneria dell’energia elettrica

ING-IND/33 - Sistemi elettrici per l’energia

N. posti
1

La domanda debitamente firmata, indirizzata al magnifico rettore di questo Ateneo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile per la
procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito
https://pica.cineca.it al link specificato nel bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti dal
presente bando.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore di pec.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca (M.I.U.R.) e dell’Unione europea, oppure potranno rivolgersi direttamente all’U.O.C. Personale
docente e ricercatore di questa Università, tel. 030.2988.230-281-295; e-mail: docenti-ricercatori@unibs.it
18E03576
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore, a tempo determinato,
settore concorsuale 09/E4 - Misure, presso il Dipartimento di ingegneria dell’informazione.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del correlato regolamento di Ateneo sul reclutamento
di ricercatori a tempo determinato emanato da ultimo con decreto del rettore n. 578 del 17 ottobre 2017, si comunica che, con delibera del senato
accademico n. 39, prot. n. 55005, del 28 marzo 2018 e del consiglio di Dipartimento di ingegneria dell’informazione del 14 marzo 2018 è stata
approvata l’indizione della seguente procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore, a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010, nel settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare di cui alla tabella seguente:
Dipartimento
Ingegneria dell’informazione

Settore concorsuale
09/E4 - Misure

Settore scientifico-disciplinare
ING-INF/07 - Misure elettriche e elettroniche

N. posti
1

La domanda debitamente firmata, indirizzata al magnifico rettore di questo Ateneo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio
di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile per la
procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito
https://pica.cineca.it al link specificato nel bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti dal
presente bando.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore di pec.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca (M.I.U.R.) e dell’Unione europea, oppure potranno rivolgersi direttamente all’U.O.C. Personale
docente e ricercatore di questa Università, tel. 030.2988.230-281-295; e-mail: docenti-ricercatori@unibs.it
18E03577

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA
Procedure di selezione per la copertura
di posti di professore di ruolo, prima fascia
Sono indette le procedure selettive per la copertura di posti di professore universitario di ruolo, prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1,
della legge n. 240/2010.
Il testo integrale del bando, contenente tutte le necessarie informazioni nonché le disposizioni su termini e modalità di trasmissione delle
domande di partecipazione e della relativa documentazione alle procedure selettive in questione, è pubblicato sul sito istituzionale dell’Università
della Calabria (http://www.unical.it/portale/concorsi), nonché su quelli del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, dell’Unione
europea.
18E03558

Procedure di selezione per la copertura
di posti di ricercatore a tempo determinato
Sono indette le procedure di selezione per posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
n. 240/2010.
Il testo integrale del bando, contenente tutte le necessarie informazioni nonché le disposizioni su termini e modalità di trasmissione delle
domande di partecipazione e della relativa documentazione alle procedure selettive in questione, è pubblicato sul sito istituzionale dell’Università
della Calabria (http://www.unical.it/portale/concorsi), nonché su quelli del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, dell’Unione
europea.
18E03559

Procedure di selezione per la copertura
di posti di ricercatore a tempo determinato
Sono indette le procedure di selezione per posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
n. 240/2010.
Il testo integrale del bando, contenente tutte le necessarie informazioni nonché le disposizioni su termini e modalità di trasmissione delle
domande di partecipazione e della relativa documentazione alle procedure selettive in questione, è pubblicato sui siti istituzionali dell’Università della Calabria (http://www.unical.it/portale/concorsi), dei dipartimenti interessati, nonché sui siti istituzionali del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, dell’Unione europea.
18E03560
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UNIVERSITÀ DI CAMERINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto a tempo determinato e pieno fino a trentasei mesi,
categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze dell’Area edilizia manutenzioni
e sicurezza.

IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge n. 240/2010 recante «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», che attribuisce al direttore Generale la «... complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali
e del personale tecnico-amministrativo dell’ateneo.» [art. 2, comma 1,
lettera o)];
Visto lo Statuto dell’Università di Camerino emanato con decreto
rettorale n. 194 del 30 luglio 2012, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 200 del
28 agosto 2012 ed entrato in vigore il 27 settembre 2012, modificato
con decreto rettorale n. 179 del 18 settembre 2015, pubblicato sulla
G.U.R.I. n. 236 del 10 ottobre 2015 ed entrato in vigore il 9 novembre
2015;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174, recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri
dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni, ed in particolare l’art. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994
n. 487 recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici
e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000
n. 445 recante disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l’art. 38;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198 «Codice delle pari
opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246», così come modificato dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5;
Visto il decreto legislativo n. 82/2005 recante il «Codice dell’amministrazione digitale» e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo n. 196/2003 (Codice della privacy);
Visto il vigente contratto collettivo nazionale del lavoro dei dipendenti del comparto Istruzione e ricerca;
Visto anche il regolamento per i procedimenti di selezione e assunzione a tempo determinato di personale tecnico amministrativo presso
l’Università degli studi di Camerino (emanato con decreto rettorale
n. 749 dell’11 ottobre 2002, modificato con decreto rettorale n. 364 del
27 aprile 2004, modificato con decreto rettorale n. 139 del 17 dicembre
2004);
Considerato che l’uso della telematica e del sito istituzionale di
questo Ateneo (www.unicam.it) consentono di perseguire i principi di
efficienza, economicità e celerità di espletamento del procedimento
concorsuale;
Vista la legge n. 127/1997 ed in particolare l’art. 3, comma 7 che
dispone una preferenza in favore del candidato più giovane quale elemento preferenziale nel reclutamento nel pubblico impiego, a parità di
merito e degli altri titoli (di preferenza indicati nel comma 4 dell’art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994);
Visto l’art. 38, comma 3 del decreto legislativo n. 165/2001 che
disciplina la procedura di riconoscimento dei titoli di studio ai fini
dell’accesso dei pubblici concorsi e il decreto del Presidente della

4a Serie speciale - n. 32

Repubblica n. 189/2009 recante il «Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma dell’art. 5 della legge
11 luglio 2002, n. 148»;
Considerato che a partire dal 24 agosto 2016 si sono verificati
eventi sismici di forte intensità che hanno interessato in modo considerevole il territorio comunale, in particolare quelli del 26 e 30 ottobre
2016, che hanno seriamente danneggiato parte del patrimonio edilizio
dell’Ateneo;
Vista la delibera n. 592 del 21 dicembre 2018 con la quale il Consiglio di amministrazione ha approvato il budget autorizzatorio 2018 e
di programmazione 2018/2020, prevedendo l’assunzione a tempo determinato e in regime di tempo pieno di un lavoratore di categoria C, area
tecnica tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le esigenze legate
all’emergenza sismica, con copertura dei costi mediante utilizzo delle
risorse esterne.
Vista l’opportunità di procedere speditamente;
Dispone:
Art. 1.
Numero e tipologia del posto
Le premesse e gli atti ivi indicati fanno parte integrante del presente bando.
L’Università degli studi di Camerino, di seguito UNICAM, indice un
concorso pubblico per titoli ed esami per un posto di lavoro subordinato
a tempo determinato e pieno fino a trentasei mesi di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze dell’Area
edilizia manutenzioni e sicurezza con applicazione del trattamento giuridico ed economico stabilito nelle leggi, nel CCNL e nei contratti collettivi
integrativi di Ateneo nel tempo vigenti e sede di lavoro a Camerino (MC).
UNICAM, nel rispetto delle previsioni contrattuali e qualora esigenze
operative e organizzative lo rendessero necessario, si riserva comunque la possibilità di assegnare il vincitore a prestare servizio presso una
struttura collegata [sedi di Ascoli Piceno, Matelica e San Benedetto del
Tronto].
Art. 2.
Mansioni e professionalità ricercata
Le mansioni proprie della categoria C sono quelle riconducibili alla categoria di inquadramento contrattuale e hanno le seguenti
caratteristiche:
grado di autonomia: svolgimento di attività inerenti procedure, con diversi livelli di complessità, basate su criteri parzialmente
prestabiliti;
grado di responsabilità: relativa alla correttezza complessiva
delle procedure gestite.
La professionalità ricercata deve svolgere le seguenti attività:
attività relativa alle manutenzioni, agli adeguamenti normativi,
agli adeguamenti funzionali, alle ristrutturazioni e alla messa in sicurezza degli edifici universitari. In tale ambito, il personale effettuerà o
collaborerà alle seguenti attività: sopralluoghi, verifiche, rilievi, perizie,
valutazioni, redazione di computi metrici estimativi, relazioni, capitolati, elaborati grafici, elenco prezzi ed analisi prezzi, predisposizione di
documenti tecnici per le autorizzazioni degli interventi, direzione dei
lavori, assistenza, contabilità.
Art. 3.
Requisiti di ammissione
Per la partecipazione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti
generali:
1) titolo di studio: diploma di scuola media secondaria di
secondo grado;
Coloro che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono
dichiarare l’avvenuto riconoscimento di equipollenza al titolo di studio
italiano in applicazione della normativa vigente;

— 6 —

20-4-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

2) cittadinanza italiana. Possono inoltre partecipare i cittadini
degli Stati membri dell’Unione europea e i loro familiari non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché cittadini di Paesi
terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello
status di protezione sussidiaria;
3) età anagrafica di almeno anni 18;
4) non essere stata accertata la permanente inidoneità psicofisica
al servizio nelle amministrazioni pubbliche;
5) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari (per i
candidati nati prima del 1985);
6) non essere esclusi dall’elettorato politico attivo o non essere
stati interdetti dai pubblici uffici o non essere stati destituiti (licenziati
per motivi disciplinari) o non essere stati dispensati dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
o non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale per averlo
conseguito mediante la produzione di documenti falsi.
I candidati cittadini degli Stati membri dell’unione europea e dei
paesi terzi devono possedere i seguenti ulteriori requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.
Tutti i candidati saranno ammessi al concorso con riserva dell’accertamento dei predetti requisiti di ammissione.
Il medico competente di UNICAM effettuerà la sorveglianza sanitaria secondo la normativa vigente ed in particolare nei casi disciplinati
dall’art. 41 del decreto legislativo 81/2008 e s.m.i.
Art. 4.
Domanda e termini di presentazione
Per partecipare al concorso è necessario produrre una domanda
sottoscritta redatta in carta semplice secondo lo schema allegato
(All. 1), con allegata copia fronte-retro di un valido documento di
riconoscimento.
Nella domanda il candidato dovrà dichiarare:
cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza con indicazione del comune, via/piazza/ecc.., n. civico, codice di
avviamento postale e provincia, recapito telefonico;
cittadinanza di uno degli Stati membri dell’unione europea
ovvero essere familiare (di cittadino U.E.) non avente la cittadinanza
di uno Stato membro titolare del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente ovvero essere cittadini di Paesi terzi titolari del
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolari
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
assenza dell’accertamento della permanente inidoneità psicofisica al servizio nelle amministrazioni pubbliche;
posizione regolare nei confronti degli obblighi militari, qualora
soggetti;
possesso del diploma di scuola media secondaria di secondo
grado;
non essere esclusi dall’elettorato politico attivo nel Paese di
appartenenza; non essere stati interdetti dai pubblici uffici; non essere
stati destituiti (licenziati per motivi disciplinari); non essere stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento; non essere stati dichiarati decaduti da un
impiego statale per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi;
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le eventuali sentenze penali di condanna subite ancorché non
passate in giudicato o di patteggiamento (indicando gli estremi del provvedimento giudiziario, l’autorità che lo ha comminato e le norme violate) nonché gli eventuali procedimenti penali in corso (indicando l’autorità procedente e le norme ritenute violate dall’autorità procedente);
la dichiarazione è richiesta anche se negativa;
i titoli di merito valutabili di cui al successivo art. 6 con i dati
secondo il modulo allegato (All. 2);
il curriculum vitae;
il recapito eletto ai fini della partecipazione al concorso per tutte
le comunicazioni e trasmissioni di atti. La casella di posta elettronica
indicata nella domanda (e-mail certificata e/o ordinaria) deve essere
nella titolarità esclusiva del candidato. UNICAM in ogni caso potrà
utilizzare per le comunicazioni di cui sopra una qualsiasi delle caselle
di posta elettronica indicate ovvero utilizzare il luogo di residenza o
domicilio se diverso dalla residenza.
Al fine di consentire ad UNICAM di predisporre per tempo i mezzi
e gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione al concorso,
il candidato diversamente abile, dovrà fare esplicita richiesta in sede di
domanda della necessità dell’ausilio e/o di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove di esame in relazione al proprio handicap. L’ausilio
e/o i tempi aggiuntivi andranno opportunamente esplicitati e documentati con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico legale
dell’ASL di riferimento o da struttura equivalente. Tale dichiarazione
dovrà esplicitare le limitazioni che l’handicap determina in funzione
della procedura selettiva. La concessione ed assegnazione di ausili
e/o tempi aggiuntivi sarà determinata ad insindacabile giudizio della
Commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e
sull’esame obiettivo di ogni specifico caso. Tutta la documentazione
di supporto alla dichiarazione resa sul proprio handicap potrà essere
inoltrata contestualmente alla domanda di partecipazione ovvero entro
e non oltre dieci giorni dalla data di scadenza della presentazione della
domanda con una delle modalità prescritte per la presentazione della
stessa indicate nel presente articolo. Il ritardo o il mancato inoltro di tale
documentazione non consentirà di fornire adeguatamente l’assistenza
richiesta.
Eventuali gravi limitazioni fisiche sopravvenute successivamente
alla data di scadenza della presentazione della domanda che potrebbero
prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi dovranno essere
documentate con certificazione medica che sarà valutata dalla competente Commissione esaminatrice.
Tutte le dichiarazioni presenti nella domanda di partecipazione
saranno rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
445/2000 e dovranno pertanto contenere tutti gli elementi che possano
consentirne la verifica.
La domanda dovrà essere presentata a UNICAM, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Se il termine scade in giorno festivo, è
prorogato al giorno seguente non festivo.
Il candidato dovrà presentare la domanda di partecipazione utilizzando una delle seguenti modalità:
direttamente all’ufficio protocollo - via D’Accorso n. 16 (Campus universitario sede del rettorato) - Camerino (MC), nei giorni feriali
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente
indirizzo: Università degli studi - via D’Accorso n. 16 (Campus universitario sede del rettorato) - 62032 Camerino (MC). La data di presentazione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro dell’ufficio
postale accettante;
all’indirizzo PEC protocollo@pec.unicam.it se sottoscritta
con firma elettronica digitale. In tal caso la domanda dovrà pervenire
nella casella PEC protocollo@pec.unicam.it entro le ore 23,59 (ora
italiana) del giorno di scadenza. È ammesso trasmettere solo da altra
casella PEC;
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all’indirizzo PEC protocollo@pec.unicam.it con documentazione scansionata (domanda con sottoscrizione autografa + documento di riconoscimento + dichiarazione dei titoli, ecc.). In tal caso
la domanda dovrà pervenire nella casella PEC protocollo@pec.unicam.
it entro le ore 23,59 (ora italiana) del giorno di scadenza. È ammesso
trasmettere solo da altra casella PEC.
In caso di trasmissione via PEC il candidato deve specificare
nell’oggetto della mail di trasmissione «Domanda concorso n. 1 posto a
tempo determinato cat. C Area Edilizia Manutenzioni e Sicurezza». La
domanda e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati in formato
PDF. Sarà comunque accettato anche il formato .jpg per il solo documento di riconoscimento.
Nell’invio della domanda tramite PEC il messaggio più i file
allegati non dovranno pesare complessivamente più di due megabyte.
L’eventuale disguido nel recapito di posta elettronica certificata determinato dal superamento della dimensione massima del messaggio sarà
imputabile esclusivamente al candidato.
UNICAM non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali
o telegrafici o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
Art. 5.
Commissione esaminatrice
La commissione giudicatrice sarà composta da tre membri esperti
nelle materie attinenti la professionalità richiesta. I componenti della
commissione saranno nominati con successivo provvedimento del
Direttore generale.
Art. 6.
Titoli di merito
Il punteggio complessivamente attribuibile ai titoli di merito è di
punti 20/100.
La tipologia di titoli valutabili è la seguente:
1. titoli di studio, abilitazione all’esercizio della libera professione (max 10 punti).
Verranno assegnati punti 3 per ogni titolo di studio ulteriore
rispetto a quello richiesto per l’accesso e inerente la professionalità
richiesta (laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, laurea vecchio
ordinamento, dottorato); punti 1.5 per ogni titolo accademico ulteriore
inerente la professionalità richiesta (master, corso di perfezionamento,
ecc.); punti 2 per abilitazione all’esercizio della professione.
2. titoli inerenti le anzianità lavorative e di servizio (max
punti 10).
In questa tipologia verranno valutati i periodi continuativi di
servizio, non inferiori a 6 mesi, inerenti e qualificanti la professionalità
ricercata maturati con rapporti di lavoro subordinato o con contratti di
collaborazione coordinata e continuativa (Co.co.co)/prestazioni professionali svolti presso pubbliche amministrazioni e enti pubblici. Per ogni
periodo continuativo non inferiore a 6 mesi il punteggio massimo attribuibile è di punti 2.
Qualora i predetti periodi di servizio siano stati svolti presso
datori di lavoro/committenti privati e presso pubbliche amministrazioni
ed enti pubblici senza aver sostenuto una preventiva selezione pubblica
(incarico fiduciario), ovvero mediante esercizio della libera professione,
il punteggio massimo attribuibile è di punti 1 .
Ai fini dell’attribuzione del punteggio, il candidato dovrà indicare
in modo preciso e sintetico le mansioni svolte; inquadramento contrattuale (es. Co.co.co/prestazione professionale ovvero lavoro subordinato) con l’indicazione del livello/categoria di inquadramento secondo
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la disciplina dei contratti collettivi; il periodo e gli estremi identificativi del soggetto pubblico o privato presso cui ha svolto servizio (esatta
denominazione; C.F. o partita IVA; indirizzo della sede legale); se ha
svolto l’attività di lavoratore subordinato o di collaboratore coordinato
e continuativo a seguito della sua partecipazione ad una selezione pubblica; e ha svolto la libera professione dovrà indicare la partita IVA.
La commissione può stabilire ulteriori sottocriteri per la predetta
tipologia di titoli.
Art. 7.
Prove d’esame - Diario
Le prove di esame saranno finalizzate all’accertamento delle conoscenze e delle professionalità dei candidati in relazione alle attività che
i medesimi sono chiamati a svolgere.
Prova scritta a contenuto tecnico-pratico
La prova scritta a contenuto tecnico-pratico, verterà sulla risoluzione di un caso pratico finalizzato alla verifica del livello di conoscenza delle materie tecniche inerenti le mansioni e la professionalità
ricercata di cui all’art. 2 del presente provvedimento.
Il punteggio attribuibile alla prova scritta è di punti 40/100. La
prova si intende superata con votazione di almeno 28 punti su 40
disponibili.
Prova orale
Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano
riportato nella prova scritta a contenuto teorico pratico una votazione di
almeno 28 punti su 40 disponibili.
La prova orale sarà finalizzata all’accertamento delle conoscenze
e delle professionalità dei candidati in relazione alle attività che i medesimi sono chiamati a svolgere.
La prova consisterà nell’accertamento della conoscenza delle normative in tema di realizzazione di opere pubbliche, di sicurezza sui luoghi di lavoro, di prevenzione incendi, delle correnti tecnologie edilizie,
dei sistemi di esecuzione dei lavori edili e dei materiali di costruzione.
Sarà inoltre accertata la conoscenza dello statuto dell’Università di
Camerino, della lingua inglese, delle comuni applicazioni informatiche
in ambiente Windows e di Autocad o similare.
Il punteggio attribuibile alla prova orale è di punti 40/100. La prova
si intende superata con votazione di almeno 28 punti su 40 disponibili.
È vietato introdurre nella sala in cui si svolge la prova scritta
dispositivi di qualsiasi natura e tipologia in grado di collegarsi tramite
connessioni wireless o alla normale rete telefonica con qualsiasi protocollo in grado di consultare file, di inviare fotografie ed immagini,
nonché apparecchiature a luce infrarossa o ultravioletta di ogni genere
ovvero di mettersi in relazione con altri. Solo per motivate ragioni il
candidato potrà essere autorizzato dalla commissione ad introdurre nella
sala i suddetti dispositivi. Rimane fermo il potere della commissione
e dell’incaricato della vigilanza di adottare tutti gli opportuni accorgimenti del caso. Il concorrente che contravviene al suddetto divieto è
escluso dal concorso.
Non è altresì permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo
che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione
esaminatrice.
L’elaborato deve essere scritto esclusivamente, a pena di nullità, su
carta portante il timbro d’ufficio e la firma di un componente della commissione esaminatrice o, nel caso di svolgimento della prova in località
diversa, da un componente del comitato di vigilanza.
I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare
soltanto i dizionari.
Il concorrente che contravviene alle disposizioni precedenti o
comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento della prova,
è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati
abbiano copiato, in tutto o in parte, l’esclusione è disposta nei confronti
di tutti i candidati coinvolti.
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Il Presidente della commissione esaminatrice o del comitato di
vigilanza, previo accertamento dell’identità personale dei candidati,
consentirà l’accesso alla sala dove si svolgerà la prova scritta.
Sul sito www.unicam.it - «Avvisi», il decimo giorno successivo
dalla scadenza di presentazione delle domande sarà pubblicato il diario
e la sede della prova scritta. Qualora cada di sabato o sia festivo, la pubblicazione del diario della prova è rinviata al primo giorno feriale successivo. La suddetta pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
e pertanto non verrà fornita ai candidati altra comunicazione. Qualora
non sia possibile rispettare il calendario, l’amministrazione provvederà
a dare notizia del nuovo calendario, almeno due giorni prima della data
già fissata per la prova, mediante pubblicazione sul sito web.
I candidati che non abbiano ricevuto alcun provvedimento di esclusione sono tenuti a presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento presso la sede di esame in cui si svolgerà la prova scritta.
L’assenza del candidato alla prova scritta sarà considerata come
rinuncia al concorso qualunque ne sia la causa.
Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale, prima
dell’espletamento della stessa, sarà data comunicazione del voto riportato nella prova scritta e del risultato della valutazione dei titoli.
Sul sito www.unicam.it- «Avvisi» il decimo giorno successivo allo
svolgimento della prova scritta, sarà pubblicato il diario della prova
orale e l’elenco dei candidati che accedono ad essa. Qualora cada di
sabato o sia festivo, la pubblicazione del diario della prova è rinviata al
primo giorno feriale successivo. La suddetta pubblicazione ha valore di
notifica a tutti gli effetti e pertanto non verrà fornita ai candidati altra
comunicazione. Qualora non sia possibile rispettare il calendario, l’amministrazione provvederà a dare notizia del nuovo calendario, almeno
due giorni prima della data già fissata per la prova, mediante pubblicazione sul sito web.
I candidati che non abbiano ricevuto alcun provvedimento di esclusione sono tenuti a presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento presso la sede di esame in cui si svolgerà la prova orale.
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anche negli Stati di appartenenza o di provenienza e assenza del requisito di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
2) presentazione della domanda oltre il trentesimo giorno dalla
data di pubblicazione del bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». In caso di trasmissione via PEC il
termine di presentazione della domanda (consegna del file nella casella
protocollo@pec.unicam.it) scade alle ore 23,59 - ora italiana - dell’ultimo giorno utile;
3) assenza della sottoscrizione della domanda di partecipazione;
4) assenza della copia di un valido documento di riconoscimento
fronte-retro da allegare alla domanda di partecipazione (questa causa di
esclusione non si applica in caso di firma digitale/qualificata).
Art. 10.
Pubblicità
Il presente bando sarà:
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami»;
pubblicato nel sito www.unicam.it - link «bandi», link «tutti i
bandi», nel campo «Filtra per tipologia» selezionare «Bando di concorso Personale Tecnico amministrativo».
La graduatoria finale di merito e dei vincitori sarà pubblicata sul
sito www.unicam.it e dalla predetta data inizia a decorrere il periodo
di validità.
Dell’approvazione della graduatoria sarà data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 11.
Trattamento dati personali

Art. 8.
Formazione della graduatoria
Il punteggio complessivo conseguibile è di 100 punti o equivalente,
così ripartito: titoli di merito max punti 20/100; prova scritta a contenuto teorico-pratico max punti 40/100; prova orale max punti 40/100.
Accedono alla graduatoria di merito i candidati che hanno superato
le seguenti prove di esame: la prova scritta con una votazione di almeno
28 punti su 40 disponibili; la prova orale con una votazione di almeno
28 punti su 40 disponibili.
La graduatoria provvisoria di merito sarà formata dalla commissione giudicatrice in ordine decrescente del punteggio determinato sulla
base della votazione conseguita da ogni candidato sommando:
1) il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli;
2) il punteggio della prova scritta;
3) il punteggio della prova orale.
La graduatoria finale di merito con l’indicazione dei vincitori sarà
formata da UNICAM tenendo conto dei candidati che sono in possesso
dei titoli di preferenza di cui all’allegato 3.
UNICAM si riserva di attingere dalla graduatoria nel rispetto della
normativa nel tempo vigente.
Art. 9.
Cause di esclusione dalla procedura:
Le cause di esclusione dal concorso sono:
1) assenza anche di un solo requisito di ammissione tra quelli
indicati al precedente art. 3 dal n. 1) al n. 6) e, per i candidati non
italiani, assenza del requisito del godimento dei diritti civili e politici

Ai sensi del decreto legislativo 196/2003, i dati forniti dai candidati sono raccolti presso UNICAM, per le finalità di gestione della
procedura concorsuale e per la gestione del rapporto di lavoro e per
gli altri adempimenti a carico di UNICAM previsti dalla normativa nel
tempo vigente.
UNICAM si riserva di effettuare i controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni rese.
Art. 12.
Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente bando è la
dott.ssa Anna Silano (anna.silano@unicam.it - tel. 0737/402024).
Art. 13.
Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla normativa
citata nelle premesse della presente disposizione e dalle leggi vigenti
in materia.
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ALLEGATO 1

Schema di domanda
Domanda di concorso per un posto di lavoro subordinato a tempo determinato e pieno fino a
36 mesi di cat. C Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le esigenze
dell’Area Edilizia Manutenzioni e Sicurezza.
All’Università degli Studi di Camerino
Via D’Accorso, 16 (Campus universitario)
62032 CAMERINO
protocollo@pec.unicam.it
Il/a sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a _______________________
(prov. _____) il _________ cod. fisc. ____________________________________________
residente

a

________________________________

(prov.

___________________________________________n._________

_____)

Via/Piazza/ecc.

C.A.P. __________________

telefono ____________________________, chiede di essere ammesso/a al concorso pubblico per
titoli ed esami per un posto a tempo determinato a tempo determinato e pieno fino a 36 mesi di cat.
C Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le esigenze dell’Area Edilizia
Manutenzioni e Sicurezza.
A tal fine, viste le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:
1.1 di essere cittadino del seguente Stato della U.E.: (esempio Italia, Francia, ecc.. Cancellare
l’opzione se non si rientra in essa) ___________________________________________________;
ovvero
1.2 di essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente in qualità di
familiare di cittadino di uno Stato della U.E. (cancellare l’opzione se non si rientra in essa);
ovvero
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1.3 di essere cittadino di Paese extra U.E. titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo (indicare l’autorità e la data di rilascio del permesso) __________________
(cancellare l’opzione se non si rientra in essa);
ovvero
1.4 di essere titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (cancellare
l’opzione se non si rientra in essa);
2. di godere dell’elettorato politico attivo nel Paese di appartenenza o provenienza (questa
dichiarazione non si riferisce al titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione
sussidiaria);
3. che non è stata accertata la permanente inidoneità psicofisica al servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
4. di essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva (per chi rientrava negli obblighi di leva);
5. (per i titoli di studio conseguiti in Italia)
- di essere in possesso del seguente diploma di scuola secondaria di II grado di ________________
(indicare la denominazione del titolo) conseguito presso l’Istituto ________________ (indicare la
denominazione esatta della scuola e la sua sede legale) anno scolastico di conseguimento
__________ovvero data di conseguimento ___________
(per i titoli di studio stranieri)
- di essere in possesso del diploma di scuola secondaria di II grado conseguito presso un istituto
scolastico straniero (allegare copia del provvedimento di riconoscimento);
ovvero
fare una X nello spazio (......) dell’opzione proposta se si rientra in essa
di aver attivato (......)

o

di voler attivare (.......)

la procedura di riconoscimento di cui all’art. 38, co. 3 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i. entro il termine
perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella Gazzetta
Ufficiale - Concorsi ed Esami;
6. di non essere stato interdetto dai pubblici uffici o destituito (licenziato per motivi disciplinari) o
dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero dichiarato decaduto da un impiego statale per averlo conseguito mediante la
produzione di documenti falsi;
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7. di non essere incorso in condanne penali ancorché non passate in giudicato o di patteggiamento e
non avere procedimenti penali in corso (in caso contrario indicare le eventuali condanne penali
precisando gli estremi del provvedimento e l’Autorità che le ha comminate e le norme penali
violate nonché gli eventuali procedimenti penali in corso indicando l’Autorità procedente e le
norme penali che la predetta Autorità ritiene violate);
8. fare una X nello spazio (......) dell’opzione proposta se si rientra in essa
di essere portatore di handicap e a tal fine necessita di tempi aggiuntivi e/o dell’uso di specifici
ausili:
SI (......) NO (.......); in caso di risposta positiva per la produzione della documentazione della
Commissione medico-legale dell’ASL di riferimento o di equivalente struttura pubblica leggere
attentamente l’art. 4 del presente bando;
9. di avere la titolarità esclusiva della/delle seguente/i casella/e e-mail (domicilio telematico):
- casella di posta elettronica certificata: _______________________________________________;
- casella di posta elettronica ordinaria: ________________________________________________;
e intende utilizzarla/e per tutte le comunicazioni e trasmissioni di atti ai fini della presente selezione
in alternativa o in aggiunta al domicilio telematico di cui sopra se diverso dalla residenza
-

città

____________________________

cap

_____________

Via/P.zza/ecc.

___________________ nominativo dell’intestazione della cassetta postale e/o del campanello se
diverso dal proprio ___________________________________
Allega alla presente domanda:
- copia del documento di riconoscimento fronte-retro in corso di validità;
- curriculum vitae;
- autocertificazione dei titoli di merito [Schema autocertificazione titoli (allegato 2 del bando)];
- (eventuale) copia del provvedimento di riconoscimento del titolo di studio straniero.
Luogo e data, ______________

FIRMA _____________________
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ALLEGATO 2

Modello autodichiarazione Titoli di merito - art. 6 del bando
Domanda di concorso per un posto di lavoro subordinato a tempo determinato e pieno fino a
36 mesi di cat. C Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le esigenze
dell’Area Edilizia Manutenzioni e Sicurezza.
Il/a sottoscritto/a _________________________________ nato/a a _________________ (prov.
_____) il ______________, in relazione alla domanda di partecipazione al concorso indicato in
epigrafe, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli di
merito (utilizzare lo schema sotto riportato, da riprodurre più volte per ogni titolo conseguito o
attività lavorativa e di servizio svolta. Fare una X nello spazio (....) se si rientra nell’opzione
proposta).
a) Titoli di studio e attestati professionali inerenti e qualificanti la professionalità ricercata:
1. titolo di studio __________________________________ (indicare la denominazione del titolo)
conseguito

presso

__________________________________________________

data

di

conseguimento __________________;
2.

di

essere

in

possesso

della

seguente

abilitazione

all’esercizio

della

professione

______________________________________________ conseguita il ______________________;
b) Titoli inerenti le anzianità lavorative e di servizio inerenti e qualificanti la professionalità
ricercata:
- denominazione della pubblica amministrazione o denominazione e dati identificativi (sede legale e
cod.fisc/P.IVA) del datore di lavoro (o committente) privato:
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________;
- rapporto di lavoro subordinato (......)

ovvero Co.co.co. (......) ovvero libera professione

(……);
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- qualora sia stata selezionata l’opzione rapporto di lavoro subordinato indicare il livello/categoria
di inquadramento: ___________________________________________________;
- periodo di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato o di Co.co.co. o di libera professione:
dal ______________ al ________________;
- il rapporto di lavoro subordinato o il rapporto di Co.co.co. è stato svolto a seguito della
partecipazione del sottoscritto ad una selezione pubblica: Si (.......) ovvero

No (.......);

- qualora sia stata selezionata l’opzione libera professione, partita IVA n. ____________________;
- descrizione sintetica delle mansioni svolte (max 10 righe)
_______________________________________________________________________________;
- il candidato se ritiene opportuno o necessario per chiarire le informazioni sopra richieste ha a
disposizione ulteriori 5 righe_______________________________________________________.

Firma
_________________________
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ALLEGATO 3

Titoli di preferenza
A parità di merito i titoli di preferenza secondo l’ordine che segue sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di
famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti per fatto in guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno
nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o
rafferma.
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A parità di merito e di titoli di preferenza di cui sopra la preferenza è data al candidato di età
anagrafica minore, in subordine dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il
candidato sia coniugato o meno.
Ai candidati a parità di merito sarà richiesto di presentare, entro un termine perentorio,
l’autocertificazione dei predetti titoli di preferenza ovvero di indicare esattamente la pubblica
amministrazione che ne sia in possesso.
18E03565

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto, a tempo determinato e pieno fino a trentasei mesi,
categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze dell’Area edilizia manutenzioni e sicurezza.
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 240/2010 recante «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», che attribuisce al direttore generale la «... complessiva gestione e
organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell’ateneo.» [art. 2, comma 1, lett. o)];
Visto lo Statuto dell’Università di Camerino emanato con decreto rettorale n. 194 del 30 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 200 del 28 agosto 2012 ed entrato in vigore il 27 settembre 2012, modificato con decreto rettorale n. 179 del 18 settembre
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 236 del 10 ottobre 2015 ed entrato in vigore il 9 novembre 2015;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri
dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni, ed in particolare l’art. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487 recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modifiche
e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 recante disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche, ed in particolare l’art. 38;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198 «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge 28 novembre
2005, n. 246», così come modificato dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n.5;
Visto il decreto legislativo 82/2005 recante il «Codice dell’amministrazione digitale» e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 196/2003 (Codice della privacy);
Visto il vigente Contratto collettivo nazionale del lavoro dei dipendenti del comparto istruzione e ricerca;
Visto anche il regolamento per i procedimenti di selezione e assunzione a tempo determinato di personale tecnico amministrativo presso l’Università degli Studi di Camerino (emanato con decreto rettorale n. 749 dell’11 ottobre 2002, modificato con decreto rettorale n. 364 del 27 aprile
2004, modificato con decreto rettorale n. 139 del 17 dicembre 2004);
Considerato che l’uso della telematica e del sito istituzionale di questo Ateneo (www.unicam.it) consentono di perseguire i principi di efficienza, economicità e celerità di espletamento del procedimento concorsuale;
Vista la legge 127/1997 ed in particolare l’art. 3, comma 7 che dispone una preferenza in favore del candidato più giovane quale elemento
preferenziale nel reclutamento nel pubblico impiego, a parità di merito e degli altri titoli (di preferenza indicati nel comma 4 dell’art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 487/1994);
Visto l’art. 38, comma 3 del decreto legislativo 165/2001 che disciplina la procedura di riconoscimento dei titoli di studio ai fini dell’accesso
dei pubblici concorsi e il decreto del Presidente della Repubblica 189/2009 recante il «Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di
studio accademici, a norma dell’art. 5 della legge 11 luglio 2002, n. 148»;
Considerato che a partire dal 24 agosto 2016 si sono verificati eventi sismici di forte intensità che hanno interessato in modo considerevole
il territorio comunale, in particolare quelli del 26 e 30 ottobre 2016, che hanno seriamente danneggiato parte del patrimonio edilizio dell’Ateneo;
Vista la delibera n. 592 del 21 dicembre 2018 con la quale il Consiglio di amministrazione ha approvato il budget autorizzatorio 2018 e di programmazione 2018/2020, prevedendo anche l’assunzione a tempo determinato e in regime di tempo pieno di un lavoratore di cat. D, Area tecnica
tecnico- scientifica ed elaborazione dati per le esigenze legate all’emergenza sismica, con copertura dei costi mediante utilizzo delle risorse esterne.
Considerata l’opportunità di procedere speditamente;
Dispone:
Art. 1.
Numero e tipologia del posto
Le premesse e gli atti ivi indicati fanno parte integrante del presente bando.
L’Università degli studi di Camerino, di seguito Unicam, indice un concorso pubblico per titoli ed esami per un posto di lavoro subordinato a
tempo determinato e pieno fino a 36 mesi di cat. D, Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze dell’Area edilizia manutenzioni e sicurezza con applicazione del trattamento giuridico ed economico stabilito nelle leggi, nel CCNL e nei contratti collettivi integrativi di
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Ateneo nel tempo vigenti e sede di lavoro a Camerino (MC). Unicam,
nel rispetto delle previsioni contrattuali e qualora esigenze operative e
organizzative lo rendessero necessario, si riserva comunque la possibilità di assegnare il vincitore a prestare servizio presso una struttura
collegata [sedi di Ascoli Piceno, Matelica e San Benedetto del Tronto].
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Il medico competente di Unicam effettuerà la sorveglianza sanitaria secondo la normativa vigente ed in particolare nei casi disciplinati
dall’art. 41 del decreto legislativo 81/2008 e s.m.i.
Art. 4.
Domanda e termini di presentazione

Art. 2.
Mansioni e professionalità ricercata
Le mansioni proprie della categoria D sono quelle riconducibili alla categoria di inquadramento contrattuale e hanno le seguenti
caratteristiche:
grado di autonomia: svolgimento di funzioni implicanti diverse
soluzioni non prestabilite;
grado di responsabilità: relativa alla correttezza tecnico e/o
gestionale delle soluzioni adottate.
La professionalità ricercata deve svolgere le seguenti attività:
1. valutazione della sicurezza statica e della vulnerabilità sismica
di edifici esistenti;
2. progettazione e direzione lavori di interventi di adeguamento
statico di costruzioni esistenti;
3. progettazione e direzione lavori di interventi di miglioramento ed adeguamento sismico delle costruzioni;
4. progettazione e direzione lavori di nuove costruzioni secondo
le norme tecniche vigenti;
5. redazione di relazioni tecniche delle costruzioni, computi
metrici e perizie estimative.
Art. 3.
Requisiti di ammissione
Per la partecipazione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti
generali:
1) titolo di studio:
lauree triennali previste dal decreto ministeriale 509/99 in classe
L8 - Ingegneria civile e ambientale ovvero di una delle lauree triennali
previste dal decreto ministeriale 270/04 in classe L7 - Ingegneria civile
e ambientale o L23 - Scienza e tecniche dell’architettura; diploma di
laurea Vecchio ordinamento in ingegneria civile o in ingegneria edilearchitettura o equipollenti ovvero diploma di laurea specialistica (LS)
in classe 28/S - Ingegneria civile o classe 4/S - Architettura e ingegneria edile conseguito ai sensi del decreto ministeriale 509/99 ovvero
diploma di laurea magistrale (LM) in classe LM23 - Ingegneria civile o
LM04 - Architettura e ingegneria edile-architettura conseguito ai sensi
del decreto ministeriale 270/04.
Coloro che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono
dichiarare l’avvenuto riconoscimento di equipollenza al titolo di studio
italiano in applicazione della normativa vigente;
2) cittadinanza italiana. Possono inoltre partecipare i cittadini
degli Stati membri dell’Unione europea e i loro familiari non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché cittadini di Paesi
terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello
status di protezione sussidiaria;
3) non essere stata accertata la permanente inidoneità psicofisica
al servizio nelle amministrazioni pubbliche;
4) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari (per i
candidati nati prima del 1985);
5) non essere esclusi dall’elettorato politico attivo o non essere
stati interdetti dai pubblici uffici o non essere stati destituiti (licenziati
per motivi disciplinari) o non essere stati dispensati dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
o non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale per averlo
conseguito mediante la produzione di documenti falsi.
I candidati cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e dei
Paesi terzi devono possedere i seguenti ulteriori requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.
Tutti i candidati saranno ammessi al concorso con riserva dell’accertamento dei predetti requisiti di ammissione.

Per partecipare al concorso è necessario produrre una domanda
sottoscritta redatta in carta semplice secondo lo schema allegato
(All. 1), con allegata copia fronte-retro di un valido documento di
riconoscimento.
Nella domanda il candidato dovrà dichiarare:
cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza con indicazione del comune, via/piazza/ecc.., n. civico, codice di
avviamento postale e provincia, recapito telefonico;
cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione europea
ovvero essere familiare (di cittadino U.E.) non avente la cittadinanza
di uno Stato membro titolare del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente ovvero essere cittadini di Paesi terzi titolari del
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolari
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
assenza dell’accertamento della permanente inidoneità psicofisica al servizio nelle amministrazioni pubbliche;
posizione regolare nei confronti degli obblighi militari, qualora
soggetti;
possesso del diploma di laurea ovvero possesso del titolo di studio straniero riconosciuto o da riconoscere secondo la disciplina contenuta nell’art. 38, comma 3, del decreto legislativo 165/2001;
non essere esclusi dall’elettorato politico attivo nel Paese di
appartenenza; non essere stati interdetti dai pubblici uffici; non essere
stati destituiti (licenziati per motivi disciplinari); non essere stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento; non essere stati dichiarati decaduti da un
impiego statale per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi;
le eventuali sentenze penali di condanna subite ancorché non
passate in giudicato o di patteggiamento (indicando gli estremi del provvedimento giudiziario, l’autorità che lo ha comminato e le norme violate) nonché gli eventuali procedimenti penali in corso (indicando l’autorità procedente e le norme ritenute violate dall’autorità procedente);
la dichiarazione è richiesta anche se negativa;
i titoli di merito valutabili di cui all’art. 6 con i dati secondo il
modulo allegato (All. 2);
il curriculum vitae;
il recapito eletto ai fini della partecipazione al concorso per tutte
le comunicazioni e trasmissioni di atti. La casella di posta elettronica
indicata nella domanda (e-mail certificata e/o ordinaria) deve essere
nella titolarità esclusiva del candidato. Unicam in ogni caso potrà utilizzare per le comunicazioni di cui sopra una qualsiasi delle caselle di
posta elettronica indicate ovvero utilizzare il luogo di residenza o domicilio se diverso dalla residenza.
Al fine di consentire ad Unicam di predisporre per tempo i mezzi
e gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione al concorso,
il candidato diversamente abile, dovrà fare esplicita richiesta in sede di
domanda della necessità dell’ausilio e/o di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove di esame in relazione al proprio handicap. L’ausilio e/o
i tempi aggiuntivi andranno opportunamente esplicitati e documentati con
apposita dichiarazione resa dalla commissione medico legale dell’ASL di
riferimento o da struttura equivalente. Tale dichiarazione dovrà esplicitare le limitazioni che l’handicap determina in funzione della procedura
selettiva. La concessione ed assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi
sarà determinata ad insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e sull’esame obiettivo di
ogni specifico caso. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa sul proprio handicap potrà essere inoltrata contestualmente
alla domanda di partecipazione ovvero entro e non oltre dieci giorni
dalla data di scadenza della presentazione della domanda con una delle
modalità prescritte per la presentazione della stessa indicate nel presente
articolo. Il ritardo o il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà di fornire adeguatamente l’assistenza richiesta.
Eventuali gravi limitazioni fisiche sopravvenute successivamente
alla data di scadenza della presentazione della domanda che potrebbero
prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi dovranno essere
documentate con certificazione medica che sarà valutata dalla competente Commissione esaminatrice.
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Tutte le dichiarazioni presenti nella domanda di partecipazione
saranno rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
445/2000 e dovranno pertanto contenere tutti gli elementi che possano
consentirne la verifica.
La domanda dovrà essere presentata a Unicam, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla data di
pubblicazione del presente bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale
- Concorsi ed esami. Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato
al giorno seguente non festivo.
Il candidato dovrà presentare la domanda di partecipazione utilizzando una delle seguenti modalità:
direttamente all’Ufficio protocollo, sito a Camerino in via
D’Accorso n. 16 (Campus universitario sede del Rettorato), nei giorni
feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente
indirizzo: Università degli studi, via D’Accorso n. 16 (Campus universitario sede del Rettorato), 62032 Camerino (MC). La data di presentazione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro dell’ufficio
postale accettante;
all’indirizzo PEC protocollo@pec.unicam.it se sottoscritta con
firma elettronica digitale. In tal caso la domanda dovrà pervenire nella
casella PEC protocollo@pec.unicam.it entro le ore 23,59 (ora italiana)
del giorno di scadenza. È ammesso trasmettere solo da altra casella PEC;
all’indirizzo PEC protocollo@pec.unicam.it con documentazione scansionata (domanda con sottoscrizione autografa + documento di riconoscimento + dichiarazione dei titoli, ecc.). In tal caso
la domanda dovrà pervenire nella casella PEC protocollo@pec.unicam.
it entro le ore 23,59 (ora italiana) del giorno di scadenza. È ammesso
trasmettere solo da altra casella PEC.
In caso di trasmissione via PEC il candidato deve specificare
nell’oggetto della mail di trasmissione «Domanda concorso un posto a
tempo determinato cat. D Area edilizia manutenzioni e sicurezza». La
domanda e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati in formato
PDF. Sarà comunque accettato anche il formato jpg per il solo documento di riconoscimento.
Nell’invio della domanda tramite PEC il messaggio più i file
allegati non dovranno pesare complessivamente più di due megabyte.
L’eventuale disguido nel recapito di posta elettronica certificata determinato dal superamento della dimensione massima del messaggio sarà
imputabile esclusivamente al candidato.
Unicam non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali
o telegrafici o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
Art. 5.
Commissione esaminatrice
La Commissione giudicatrice sarà composta da tre membri esperti
nelle materie attinenti la professionalità richiesta. I componenti della
Commissione saranno nominati con successivo provvedimento del
Direttore generale.
Art. 6.
Titoli di merito
Il punteggio complessivamente attribuibile ai titoli di merito è di
punti 20/100 o equivalente.
La tipologia di titoli valutabili è la seguente:
1. - titoli di studio, abilitazione all’esercizio della professione
(max 10 punti);
Verranno assegnati punti 3 per ogni laurea specialistica, laurea
magistrale, laurea vecchio ordinamento inerenti la professionalità richiesta, 1 punto aggiuntivo per il conseguimento del titolo con lode; punti
3 per il titolo di dottore di ricerca; punti 1,5 per ogni titolo accademico
ulteriore inerente la professionalità richiesta (master, corso di perfezionamento, ecc..); punti 2 per abilitazione all’esercizio della professione;
2. - titoli inerenti le anzianità lavorative e di servizio (max punti 10).
In questa tipologia verranno valutati i periodi continuativi di servizio, non inferiori a 6 mesi, inerenti e qualificanti la professionalità
ricercata, maturati con rapporti di lavoro subordinato o con contratti
di collaborazione coordinata e continuativa (Co.co.co)/prestazioni pro-
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fessionali svolti presso pubbliche amministrazioni e enti pubblici. Per
ogni periodo continuativo non inferiore a 6 mesi il punteggio massimo
attribuibile è di punti 2.
Qualora i predetti periodi di servizio siano stati svolti presso datori
di lavoro/committenti privati e presso pubbliche amministrazioni ed enti
pubblici senza aver sostenuto una preventiva selezione pubblica (incarico fiduciario) ovvero mediante esercizio della libera professione, il
punteggio massimo attribuibile è di punti 1.
Ai fini dell’attribuzione del punteggio, il candidato dovrà indicare
in modo preciso e sintetico le mansioni svolte; inquadramento contrattuale (es. Co.co.co/prestazione professionale ovvero lavoro subordinato) con l’indicazione del livello/categoria di inquadramento secondo
la disciplina dei contratti collettivi; il periodo e gli estremi identificativi del soggetto pubblico o privato presso cui ha svolto servizio (esatta
denominazione; codice fiscale o partita IVA; indirizzo della sede legale);
se ha svolto l’attività di lavoratore subordinato o di collaboratore coordinato e continuativo a seguito della sua partecipazione ad una selezione
pubblica; se ha svolto la libera professione dovrà indicare la partita IVA.
La commissione può stabilire ulteriori sottocriteri per la predetta
tipologia di titoli.
Art. 7.
Prove d’esame - Diario
Le prove di esame saranno finalizzate all’accertamento delle conoscenze e delle professionalità dei candidati in relazione alle attività che
i medesimi sono chiamati a svolgere.
Prova scritta a contenuto tecnico-pratico
La prova scritta a contenuto tecnico-pratico, verterà sulla risoluzione di un caso pratico finalizzato alla verifica del livello di conoscenza
delle materie tecniche e delle norme relative all’ingegneria strutturale.
Il punteggio attribuibile alla prova scritta è di punti 40/100. La
prova si intende superata con votazione di almeno 28 punti su 40
disponibili.
Prova orale
Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano
riportato nella prova scritta a contenuto teorico pratico una votazione di
almeno 28 punti su 40 disponibili.
La prova orale verterà sulla verifica del livello di conoscenza delle
materie tecniche e delle norme relative all’ingegneria strutturale:
capacità di esprimere giudizi su interventi strutturali in termini
di adeguatezza normativa, efficienza e funzionalità;
capacità di formulare proposte, adeguatamente sostenute e motivate, per la progettazione e direzione lavori di interventi strutturali per il
rafforzamento, miglioramento o adeguamento di edifici a destinazione
didattica, di ricerca, o di ufficio;
capacità di eseguire correttamente le scelte progettuali nonché la
direzione lavori di edifici di nuova realizzazione a destinazione didattica, di ricerca o di ufficio.
In particolare verterà sul programma sotto indicato:
norme tecniche per le costruzioni cogenti e relativa circolare
applicativa;
eurocodici e relativi documenti di applicazione nazionale;
linee guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico
del patrimonio culturale allineate alle nuove norme tecniche per le
costruzioni;
linee guida per la classificazione del rischio sismico degli edifici;
statuto dell’Università di Camerino;
accertamento della conoscenza della lingua inglese;
accertamento della conoscenza dei principali software di uso
generale (Sistema operativo Windows, Sistema MS Office o similare,
pacchetto Autocad o similare).
Il punteggio attribuibile alla prova orale è di punti 40/100. La prova
si intende superata con votazione di almeno 28 punti su 40 disponibili.
È vietato introdurre nella sala in cui si svolge la prova scritta
dispositivi di qualsiasi natura e tipologia in grado di collegarsi tramite
connessioni wireless o alla normale rete telefonica con qualsiasi protocollo in grado di consultare file, di inviare fotografie ed immagini,
nonché apparecchiature a luce infrarossa o ultravioletta di ogni genere
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ovvero di mettersi in relazione con altri. Solo per motivate ragioni il
candidato potrà essere autorizzato dalla commissione ad introdurre nella
sala i suddetti dispositivi. Rimane fermo il potere della commissione
e dell’incaricato della vigilanza di adottare tutti gli opportuni accorgimenti del caso. Il concorrente che contravviene al suddetto divieto è
escluso dal concorso.
Non è altresì permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo
che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione
esaminatrice.
L’elaborato deve essere scritto esclusivamente, a pena di nullità, su
carta portante il timbro d’ufficio e la firma di un componente della commissione esaminatrice o, nel caso di svolgimento della prova in località
diversa, da un componente del comitato di vigilanza.
I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare
soltanto i dizionari.
Il concorrente che contravviene alle disposizioni precedenti o
comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento della prova,
è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati
abbiano copiato, in tutto o in parte, l’esclusione è disposta nei confronti
di tutti i candidati coinvolti.
Il Presidente della commissione esaminatrice o del comitato di
vigilanza, previo accertamento dell’identità personale dei candidati,
consentirà l’accesso alla sala dove si svolgerà la prova scritta.
Sul sito www.unicam.it - «Avvisi», il decimo giorno successivo
dalla scadenza di presentazione delle domande sarà pubblicato il diario
e la sede della prova scritta. Qualora cada di sabato o sia festivo, la pubblicazione del diario della prova è rinviata al primo giorno feriale successivo. La suddetta pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
e pertanto non verrà fornita ai candidati altra comunicazione. Qualora
non sia possibile rispettare il calendario, l’Amministrazione provvederà
a dare notizia del nuovo calendario, almeno due giorni prima della data
già fissata per la prova, mediante pubblicazione sul sito web.
I candidati che non abbiano ricevuto alcun provvedimento di esclusione sono tenuti a presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento presso la sede di esame in cui si svolgerà la prova scritta.
L’assenza del candidato alla prova scritta sarà considerata come
rinuncia al concorso qualunque ne sia la causa.
Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale, prima
dell’espletamento della stessa, sarà data comunicazione del voto riportato nella prova scritta e del risultato della valutazione dei titoli.
Sul sito www.unicam.it- «Avvisi» il decimo giorno successivo allo
svolgimento della prova scritta, sarà pubblicato il diario della prova
orale e l’elenco dei candidati che accedono ad essa. Qualora cada di
sabato o sia festivo, la pubblicazione del diario della prova è rinviata al
primo giorno feriale successivo. La suddetta pubblicazione ha valore di
notifica a tutti gli effetti e pertanto non verrà fornita ai candidati altra
comunicazione. Qualora non sia possibile rispettare il calendario, l’Amministrazione provvederà a dare notizia del nuovo calendario, almeno
due giorni prima della data già fissata per la prova, mediante pubblicazione sul sito web.
I candidati che non abbiano ricevuto alcun provvedimento di esclusione sono tenuti a presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento presso la sede di esame in cui si svolgerà la prova orale.
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La graduatoria finale di merito con l’indicazione dei vincitori sarà
formata da Unicam tenendo conto dei candidati che sono in possesso dei
titoli di preferenza di cui all’allegato 3.
Unicam si riserva di attingere dalla graduatoria nel rispetto della
normativa nel tempo vigente.
Art. 9.
Cause di esclusione dalla procedura:
Le cause di esclusione dal concorso sono:
1) assenza anche di un solo requisito di ammissione tra quelli
indicati al precedente art. 3 dal n. 1) al n. 5) e, per i candidati non
italiani, assenza del requisito del godimento dei diritti civili e politici
anche negli Stati di appartenenza o di provenienza e assenza del requisito di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
2) presentazione della domanda oltre il trentesimo giorno dalla
data di pubblicazione del bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale Concorsi ed esami. In caso di trasmissione via PEC il termine di presentazione della domanda (consegna del file nella casella protocollo@pec.
unicam.it) scade alle ore 23,59 - ora italiana - dell’ultimo giorno utile;
3) assenza della sottoscrizione della domanda di partecipazione;
4) assenza della copia di un valido documento di riconoscimento
fronte-retro da allegare alla domanda di partecipazione (questa causa di
esclusione non si applica in caso di firma digitale/qualificata).
Art. 10.
Pubblicità
Il presente bando sarà:
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - concorsi
ed esami;
pubblicato nel sito www.unicam.it link «bandi», link «tutti i
bandi», nel campo «Filtra per tipologia» selezionare «Bando di concorso Personale Tecnico amministrativo».
La graduatoria finale di merito e dei vincitori sarà pubblicata sul
sito www.unicam.it e dalla predetta data inizia a decorrere il periodo
di validità.
Dell’approvazione della graduatoria sarà data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Art. 11.
Trattamento dati personali
Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, i dati forniti dai candidati sono raccolti presso Unicam, per le finalità di gestione della procedura concorsuale e per la gestione del rapporto di lavoro e per gli
altri adempimenti a carico di Unicam previsti dalla normativa nel tempo
vigente.
Unicam si riserva di effettuare i controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni rese.
Art. 12.
Responsabile del procedimento

Art. 8.
Formazione della graduatoria
Il punteggio complessivo conseguibile è di 100 punti o equivalente,
così ripartito: titoli di merito max punti 20/100; prova scritta a contenuto teorico-pratico max punti 40/100; prova orale max punti 40/100.
Accedono alla graduatoria di merito i candidati che hanno superato
le seguenti prove di esame: la prova scritta con una votazione di almeno
28 punti su 40 disponibili; la prova orale con una votazione di almeno
28 punti su 40 disponibili.
La graduatoria provvisoria di merito sarà formata dalla commissione giudicatrice in ordine decrescente del punteggio determinato sulla
base della votazione conseguita da ogni candidato sommando:
1) il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli;
2) il punteggio della prova scritta;
3) il punteggio della prova orale.

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente bando è la
dott.ssa Gisella Claudi (gisella.claudi@unicam.it tel. 0737/402090).
Art. 13.
Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla normativa
citata nelle premesse della presente disposizione e dalle leggi vigenti
in materia.
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Camerino, 22 marzo 2018
Il direttore generale: TEDESCO
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18E03566

Approvazione degli atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di professore di prima fascia,
settore concorsuale 02/B1 - Fisica sperimentale della materia, presso la Scuola di scienze e tecnologie.
Si comunica che con decreto rettorale n. 5298 del 30 marzo 2018 sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice, relativi alla
procedura selettiva indicata in epigrafe, bandita con decreto rettorale n. 292 del 26 ottobre 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - n. 91 del 28 novembre 2017.
Il decreto di approvazione degli atti verrà pubblicato sul sito internet dell’Ateneo (http://www.unicam.it/).
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorrono i termini
per eventuali impugnative.
18E03567

Approvazione degli atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 03/C1 - Chimica organica, presso la Scuola di scienze e tecnologie.
Si comunica che con decreto rettorale n. 5055 del 26 marzo 2018 sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice, relativi alla procedura selettiva indicata in epigrafe bandita con decreto rettorale n. 291 del 26 ottobre 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - n. 91 del 28 novembre 2017.
Il decreto di approvazione degli atti verrà pubblicato sul sito internet dell’Ateneo (http://www.unicam.it/).
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorrono i termini
per eventuali impugnative.
18E03568

UNIVERSITÀ «G. D’ANNUNZIO» DI CHIETI-PESCARA
Approvazione degli atti e dichiarazione del candidato pienamente qualificato della procedura di selezione per la copertura di
un posto di professore di prima fascia, settore concorsuale 06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante allocazione sull’albo on-line dell’Ateneo e sul sito internet dell’Università https://www.unich.it/
concorsigelmini2017 il decreto rettorale n. 850/2018 prot. 19211 del 27 marzo 2018, con il quale sono stati approvati gli atti e dichiarato il candidato pienamente qualificato a svolgere le funzioni didattico-scientifiche indicate per la procedura selettiva per la chiamata di un posto di professore
di prima fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - settore concorsuale 06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente, settore scientifico-disciplinare MED/17 - Malattie infettive, presso il Dipartimento di medicina e scienze
dell’invecchiamento - bandita con decreto rettorale n. 2293/2017 prot. 50088 del 12 ottobre 2017 ed avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 83 del 31 ottobre 2017.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - decorre il termine per eventuali impugnative.
18E03561

Approvazione degli atti e dichiarazione del candidato pienamente qualificato della procedura di selezione
per la copertura di un posto di professore di prima fascia, settore concorsuale 06/M2 - Medicina legale e del lavoro.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante allocazione sull’Albo on-line dell’Ateneo e sul sito internet dell’università https://www.unich.
it/concorsigelmini2017 il D.R. 794/2018 prot. 18488 del 23 marzo 2018, con il quale sono stati approvati gli atti e dichiarato il candidato pienamente qualificato a svolgere le funzioni didattico-scientifiche indicate per la procedura selettiva per la chiamata di un posto di professore di
prima fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 – settore concorsuale 06/M2 - Medicina legale e del lavoro,
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settore scientifico-disciplinare MED/44 - Medicina del lavoro, presso il
Dipartimento di Medicina e scienze dell’invecchiamento - bandita con
D.R. 2295/2017 prot. 50090 del 12 ottobre 2017 ed avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 31 ottobre 2017, 4ª Serie speciale,
«Concorsi ed esami».
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - Concorsi - decorre il termine per eventuali impugnative.
18E03562

Approvazione degli atti e dichiarazione del candidato pienamente qualificato della procedura di selezione per la
copertura di un posto di professore di prima fascia, settore concorsuale 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia
e psicometria.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante allocazione sull’Albo
on-line dell’Ateneo e sul sito internet dell’università https://www.unich.
it/concorsigelmini2017 il D.R. 788/2018 prot. 18402 del 22 marzo
2018, con il quale sono stati approvati gli atti e dichiarato il candidato
pienamente qualificato a svolgere le funzioni didattico-scientifiche indicate per la procedura selettiva per la chiamata di un posto di professore
di prima fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre
2010, n. 240 - settore concorsuale 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e psicometria, settore scientifico-disciplinare M-PSI/01 - Psicologia generale, presso il Dipartimento di Scienze psicologiche, della
salute e del territorio - bandita con D.R. 2304/2017 prot. 50102 del
12 ottobre 2017 ed avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 83 del
31 ottobre 2017, 4ª Serie speciale, «Concorsi ed esami».
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - Concorsi - decorre il termine per eventuali impugnative.
18E03563

Approvazione degli atti e dichiarazione del candidato pienamente qualificato della procedura di selezione per la
copertura di un posto di professore di prima fascia, settore
concorsuale 06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie e
delle tecnologie mediche applicate.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante allocazione sull’Albo
on-line dell’Ateneo e sul sito internet dell’università https://www.unich.
it/concorsigelmini2017 il D.R. 778/2018 prot. 18126 del 22 marzo
2018, con il quale sono stati approvati gli atti e dichiarato il candidato
pienamente qualificato a svolgere le funzioni didattico-scientifiche indicate per la procedura selettiva per la chiamata di un posto di professore
di prima fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 06/N1- Scienze delle professioni
sanitarie e delle tecnologie mediche applicate, settore scientifico-disciplinareMED/50- Scienze tecniche mediche applicate, presso il Dipartimento di medicina e scienze dell’invecchiamento- bandita con D.R.
2296/2017 prot. 50091 del 12 ottobre 2017 ed avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 83 del 31 ottobre 2017, 4ª Serie speciale, «Concorsi ed esami».
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale - «Concorsi ed esami» - decorre il termine per eventuali
impugnative.
18E03564
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Approvazione degli atti e dichiarazione del candidato pienamente qualificato della procedura di selezione per la
copertura di un posto di professore di seconda fascia,
settore concorsuale 02/C1 - Astronomia, astrofisica, fisica
della Terra e dei pianeti.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante allocazione sull’albo
on-line dell’Ateneo e sul sito internet dell’Università https://www.unich.
it/concorsigelmini2017 il DR n. 718/2018, prot. n. 16743 del 16 marzo
2018, con il quale sono stati approvati gli atti e dichiarato il candidato
pienamente qualificato a svolgere le funzioni didattico-scientifiche indicate per la procedura selettiva per la chiamata di un posto di professore
di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge 30 dicembre
2010, n. 240 - settore concorsuale 02/C1 - Astronomia, astrofisica, fisica
della Terra e dei pianeti, settore scientifico-disciplinare FIS/06 - Fisica
per il sistema Terra e per il mezzo circumterrestre, presso il Dipartimento di scienze psicologiche, della salute e del territorio, bandita con
D.R. n. 2312/2017, prot. n. 50113 del 12 ottobre 2017 ed avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 83 del 31 ottobre 2017.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per eventuali impugnative.
18E03603

UNIVERSITÀ MAGNA GRÆCIA
DI CATANZARO
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
ruolo di seconda fascia, settore concorsuale 06/E2 - Chirurgia plastica, ricostruttiva, chirurgica pediatrica e
urologica.
Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con
decreto rettorale n. 269 del 20 marzo 2018, è stata indetta una procedura
selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo
di seconda fascia da coprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 per il settore concorsuale 06/E2 - Chirurgia plastica - ricostruttiva, chirurgia pediatrica e
urologia, settore scientifico - disciplinare MED-24 Urologia.
Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare apposita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito
web dell’università, http://web.unicz.it/it/category/concorsi-personaledocente entro il termine perentorio di venti giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso di bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami».
Il provvedimento rettorale di nomina della commissione di valutazione della procedura selettiva sarà pubblicato sul sito web dell’università http://web.unicz.it/it/category/concorsi-personale-docente
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino - area
risorse umane, tel. +390961 - 3696124 +390961 - 3696042; e-mail:
uffpers@unicz.it; fiorentino@unicz.it
18E03569

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
ruolo di seconda fascia, settore concorsuale 06/F2 - Malattie apparato visivo.
Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con
D.R. n. 243 del 13 marzo 2018, è stata indetta una procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di
seconda fascia da coprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. n. 18,
comma 1, con il vincolo del comma 4, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240 per il settore concorsuale 06/F2 - Malattie apparato visivo, settore scientifico-disciplinare MED/30 - Malattie apparato visivo.
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Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare apposita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito
web dell’Università, http://web.unicz.it/it/category/concorsi-personaledocente entro il termine perentorio di venti giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso di bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il provvedimento rettorale di nomina della Commissione di valutazione della procedura selettiva sarà pubblicato sul sito web dell’Università http://web.unicz.it/it/category/concorsi-personale-docente
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino - Area
Risorse Umane - tel. +390961 - 3696124 +390961 - 3696042 e-mail
uffpers@unicz.it - fiorentino@unicz.it
18E03604

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
ruolo di seconda fascia, settore concorsuale 06/E1 - Chirurgia cardio-toraco-vascolare.
Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con
D.R. n. 242 del 13 marzo 2018, è stata indetta una procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di
seconda fascia da coprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. n. 18,
comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 per il settore concorsuale 06/E1 - Chirurgia cardio-toraco-vascolare, settore scientificodisciplinare MED/23 - Chirurgia cardiaca.
Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare apposita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito
web dell’Università, http://web.unicz.it/it/category/concorsi-personaledocente entro il termine perentorio di venti giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso di bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il provvedimento rettorale di nomina della Commissione di valutazione della procedura selettiva sarà pubblicato sul sito web dell’Università http://web.unicz.it/it/category/concorsi-personale-docente
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino - Area
Risorse Umane - tel. +390961 - 3696124 +390961 - 3696042 e-mail
uffpers@unicz.it - fiorentino@unicz.it
18E03605

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
ruolo di seconda fascia, settore concorsuale 06/E3 - Neurochirurgia e chirurgia maxillo - facciale.
Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con
D.R. n. 255 del 14 marzo 2018, è stata indetta una procedura selettiva per
la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda
fascia da coprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. n. 18, comma 1,
con il vincolo del comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 per il
settore concorsuale 06/E3 Neurochirurgia e chirurgia maxillo - facciale,
settore scientifico-disciplinare MED/27 - Neurochirurgia.
Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare apposita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito
web dell’Università, http://web.unicz.it/it/category/concorsi-personaledocente entro il termine perentorio di venti giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso di bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il provvedimento rettorale di nomina della Commissione di valutazione della procedura selettiva sarà pubblicato sul sito web dell’Università http://web.unicz.it/it/category/concorsi-personale-docente.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino - Area
Risorse Umane - tel. +390961 - 3696124 +390961 - 3696042 e-mail
uffpers@unicz.it - fiorentino@unicz.it
18E03606
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Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
ruolo di seconda fascia, settore concorsuale 06/D1 - Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato
respiratorio.
Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con
D.R. n. 254 del 14 marzo 2018, è stata indetta una procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di
seconda fascia da coprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. n. 18,
comma 1, con il vincolo del comma 4, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240 per il settore concorsuale 06/D1 - Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio, settore scientificodisciplinare MED/10 - Malattie dell’apparato respiratorio.
Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare apposita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito
web dell’Università, http://web.unicz.it/it/category/concorsi-personaledocente entro il termine perentorio di venti giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso di bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il provvedimento rettorale di nomina della Commissione di valutazione della procedura selettiva sarà pubblicato sul sito web dell’Università http://web.unicz.it/it/category/concorsi-personale-docente
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino - Area
Risorse Umane - tel. +390961 - 3696124 +390961 - 3696042 e-mail
uffpers@unicz.it - fiorentino@unicz.it
18E03607

UNIVERSITÀ DI MILANO-BICOCCA
Approvazione degli atti e graduatoria della procedura di
selezione per la copertura di tre posti, categoria D, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo
determinato dodici mesi. (Cod. 17PTA023).
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data 21 marzo 2018 è stato pubblicato, mediante affissione
all’albo ufficiale dell’Università degli studi di Milano - Bicocca nonché
tramite il sito internet dell’Ateneo www.unimib.it il decreto di approvazione degli atti e la conseguente graduatoria dei vincitori e degli idonei
dellla selezione pubblica, per esami, per il reclutamento di tre unità di
personale di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico
scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a
tempo determinato dodici mesi per le esigenze dell’area della ricerca
a supporto dei progetti di ricerca Teinvein, fondo ricerca di medicina,
food social sensor network indetta con decreto n. 5959/2017 di cui è
stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 7 del 23 gennaio 2018.
18E03602

UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA
Procedura di selezione per la chiamata
di due posti di professore di seconda fascia
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 18 e 29;
Il decreto rettorale n. 109/2014 prot. n. 10236 del 3 giugno 2014,
«Regolamento per il reclutamento dei professori di prima fascia e
seconda fascia mediante procedura di chiamata, di cui agli articoli 18 e
24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240»;
Viste le note ministeriali prot. n. 8312 del 5 aprile 2013 e prot.
n. 21381 del 17 ottobre 2013;
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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 della delibera del Consiglio di amministrazione del 23 marzo 2018;
Si comunica che l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia ha bandito due procedure per la copertura dei sotto elencati posti
di professore universitario di ruolo di seconda fascia per i quali è stata
accertata la relativa copertura finanziaria:
Sede di Modena
Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche materno-infantili e
dell’adulto
Un posto di professore associato mediante chiamata di cui
all’art. 18 comma 1, legge n. 240/2010
Settore concorsuale: 06/F4 - Malattie apparato locomotore e
medicina fisica e riabilitativa
Settore scientifico-disciplinare: MED/33 - Malattie apparato
locomotore
Un posto di professore associato mediante chiamata di cui
all’art. 18 comma 1, legge n. 240/2010
Settore concorsuale: 06/F3 - Otorinolaringoiatria e audiologia
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Sede di Reggio Emilia
Dipartimento di educazione e scienze umane
Un posto di professore associato mediante chiamata di cui
all’art. 18 comma 1, legge n. 240/2010
Settore concorsuale: 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e
ricerca educativa
Settore scientifico-disciplinare: M-PED/04 - Pedagogia
sperimentale
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/PersDoc.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, 4 - 41121 Modena,
tel. 059/2056504-6503-7077; e-mail ufficio.concorsidocenti@unimore.
it rocco.larocca@unimore.it
18E03703

Settore scientifico-disciplinare: MED/31 - Otorinolaringoiatria
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/PersDoc.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, 4 - 41121 Modena,
tel. 059/2056504-7077-6503; e-mail ufficio.concorsidocenti@unimore.
it rocco.larocca@unimore.it
18E03608

Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di seconda fascia, settore concorsuale 11/D2 - Didattica,
pedagogia speciale e ricerca educativa.
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 18 e 29;
Il decreto rettorale n. 109/2014 prot. n. 10236 del 3 giugno 2014,
«Regolamento per il reclutamento dei professori di prima fascia e
seconda fascia mediante procedura di chiamata, di cui agli articoli 18 e
24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240»;

UNIVERSITÀ DI PISA
Procedura di selezione specifica, per esami, per la copertura
di un posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, a tempo indeterminato, presso il
Dipartimento di scienze della terra.
È indetta, con disposizione direttoriale n. 18038 del 16 marzo
2018, la selezione pubblica specifica, per esami, per la copertura di un
posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, presso il Dipartimento di scienze della terra dell’Università di Pisa.
Le domande di ammissione alla procedura selettiva devono essere
presentate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina: https://
pica.cineca.it/unipi
Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile
sul sito dell’Università di Pisa (http://www.unipi.it/ateneo/bandi/concpub/cat-d/index.htm).
18E03601

UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»
Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione per il reclutamento di un ricercatore a tempo
determinato, settore concorsuale 06/D6 - Neurologia,
presso il Dipartimento di neuroscienze umane.

Visto il decreto ministeriale del 10 agosto 2017, n. 614 con il quale
è stato fissato il contingente assunzionale delle università statali per
l’anno 2017;
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 28 luglio 2017 e del 5 aprile 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 professore universitario di ruolo di seconda fascia per il quale è stata
accertata la relativa copertura finanziaria:

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
DI NEUROSCIENZE UMANE
Visti:
lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con decreto rettorale n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed
in particolare l’art. 24;
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;
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le delibere del Consiglio di Dipartimento dei 20 aprile 2017 e
del 6 luglio 2017;
il parere reso dal collegio dei sindaci in data 19 settembre 2017
e la relativa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione
nella seduta del 14 novembre 2017;
il bando prot. n. 103 del 23 gennaio 2018 (repertorio n. 8/2018)
per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo
determinato tipologia A, con regime di impegno a tempo definito per
l’esecuzione del programma di ricerca «utilizzo dell’exargaming per
migliorare le funzioni esecutive nella sclerosi multipla: studio pilota
sulla possibilità di “far transfer effect” motorio cognitivo (responsabile
scientifico prof. Carlo Pozzilli) per il settore concorsuale 06/D6 - s.s.d.
MED/26 - Neurologia, pubblicato il 23 gennaio 2018 nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» n. 7;
la delibera del Consiglio di Dipartimento del 5 marzo 2018, con
cui si è approvata la composizione della commissione giudicatrice, attestandone il possesso dei requisiti di qualificazione previsti in base ai
valori soglia vigenti alla data di emissione del bando;
Decreta:
che la commissione giudicatrice relativa al reclutamento di
un ricercatore con contratto a tempo determinato tipologia A - s.s.d.
MED/26 - settore concorsuale 06/D6 é cosi composta:
Membri effettivi:
prof. Carlo Pozzilli - Università degli studi di Roma «La
Sapienza»
prof. Antonio Carolei - Università degli studi dell’Aquila;
prof. Nicola De Stefano - Università degli studi di Siena;
Membri supplenti:
prof. Luca Massacesi - Università degli studi di Firenze;
prof. Francesco Patti - Università degli studi di Catania.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
decreto decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della
commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della commissione giudicatrice,
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
del dipartimento e sarà pubblicato sul sito web di Sapienza.
Roma, 12 marzo 2018
Il direttore del Dipartimento: BERARDELLI
18E03570

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un
ricercatore, a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 04/A1 - Geochimica, mineralogia, petrologia, vulcanologia, georisorse ed applicazioni.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
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 9 gennaio 2009, n. 1;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni,
ed in particolare l’art. 24;
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;
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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 n. 289/17 del 18 luglio 2017 del Consiglio di amministrazione con la quale sono state assegnate alle strutture le risorse
relative alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale
docente e ricercatore;
la nota rettorale n. 59845 del 25 luglio 2017 con la quale è
stata comunicata ai direttori di Dipartimento l’attribuzione delle risorse
relative alla programmazione 2017, per il reclutamento del personale
docente e ricercatore, ed in particolare una posizione di RTDA, una
upgrade di PA e una upgrade di PO;
le delibere del 22 settembre 2017 e del 26 gennaio 2018 del
Consiglio di Dipartimento di scienze della terra in cui si approva l’attivazione della procedura di selezione di una posizione di RTDA nel
SSD GEO/06;
il bando prot. n. 202, rep. 16/2018 del 29 gennaio 2018, pubblicato il 16 febbraio 2018 (Gazzetta Ufficiale n. 14 del 16 febbraio 2018)
con il quale è stata indetta la procedura selettiva, per titoli e colloquio,
per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo
determinato di tipologia “A”, con regime di impegno a tempo pieno, per
lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa
e di servizio agli studenti, della durata di anni tre, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca
relativo al seguente progetto «Analisi delle relazioni esistenti tra morfologia, composizione chimica e struttura di minerali fibrosi avente per
oggetto attività di ricerca nei campi di pertinenza del SSD GEO/06»;
settore concorsuale 04/A1: - Geochimica, mineralogia, petrologia, vulcanologia, georisorse ed applicazioni;
settore scientifico-disciplinare GEO/06 - Mineralogia;
sede di servizio: Dipartimento di «Scienze della Terra» dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza», piazzale Aldo Moro n. 5 00185 Roma.
la delibera del 23 marzo 2018 del Consiglio di Dipartimento
di Scienze della terra in cui si approvano i membri della commissione
giudicatrice della procedura selettiva di cui in oggetto.
Decreta:
Che la commissione relativa al reclutamento di un ricercatore per
titoli e colloquio, con rapporto di lavoro a tempo determinato, di tipologia “A”, con regime di impegno a tempo pieno, SSD GEO/06, settore
concorsuale 04/A1 è così composta:
Membri effettivi:
prof. Paolo Ballirano - Università degli studi di Roma «La
Sapienza» GEO/06;
prof. Alessandro Gualtieri - Università di Modena e Reggio
Emilia GEO/06;
prof. Luca Bindi - Università di Firenze GEO/06.
Membri supplenti:
prof. Giovanni Battista Andreozzi - Università degli studi di
Roma «La Sapienza» GEO/06;
prof. Giuseppe Cruciani - Università di Ferrara GEO/06;
prof. Alessandro Pavese - Università di Torino GEO/06.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
decreto decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della
commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico
intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di
componente della commissione giudicatrice.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
del Dipartimento ed il provvedimento sarà pubblicato nellla Gazzetta
Ufficiale, sul sito web di Ateneo.
Roma, 3 aprile 2018
Il direttore: BALLIRANO
18E03571
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Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un
ricercatore, a tempo determinato, settore concorsuale 06/
D3 - Malattie del sangue, oncologia e reumatologia, presso
il Dipartimento di scienze radiologiche, oncologiche e
anatomopatologiche.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE
RADIOLOGICHE, ONCOLOGICHE, ANATOMO PATOLOGICHE
Visto 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;
Vista la convenzione stipulata tra il Dipartimento di scienze radiologiche, oncologiche, anatomo patologiche Sapienza università di Roma
e la Fondazione per la ricerca oncologica ONLUS;
Visto il bando di concorso prot.n. 115 del 27 febbraio 2018 con
scadenza il 29 marzo 2018 per titoli e colloquio per il reclutamento di un
ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato tipologia A;
Vista la delibera del consiglio di Dipartimento, nella seduta del
29 marzo 2018 con cui si è approvata la composizione della Commissione giudicatrice, attestandone il possesso dei requisiti di qualificazione
previsti in base ai valori soglia vigenti alla data di emissione del bando

Procedura di valutazione comparativa per la copertura
di due posti di ricercatore, a tempo determinato
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato,
emanato da Sapienza università di Roma, con decreto rettorale n. 2578
dell’11 ottobre 2017, è indetta la procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di due ricercatori con rapporto di lavoro
a tempo determinato tipologia A) presso il sottoelencato Dipartimento di questo Ateneo, per il seguente settore concorsuale e settore
scientifico-disciplinare:
Dipartimento di comunicazione e ricerca sociale
settore concorsuale 14/C2, settore scientifico-disciplinare SPS/08
- due posti
Il testo integrale del bando è consultabile:
sul sito web dell’Ateneo:
https://web.uniroma1.it/trasparenza/personale-docente/
bandi-personale-docente
sul sito web del Dipartimento:
w w w. c o r i s . u n i r o m a 1 . i t / b a n d i _ c a t e g o r i a _ t e n d i n a /
ricercatore-tempo-determinato

Decreta:
Art. 1.
La Commissione giudicatrice della procedura selettiva, per titoli e
colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a
tempo determinato tipologia «A»,con regime di impegno a tempo definito, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica
integrativa e di servizio agli studenti, della durata di anni tre, eventualmente prorogabile per ulteriore due anni , per il Settore concorsuale 06/
D3 -Malattie del sangue, Oncologia e Reumatologia, Settore scientificodisciplinare MED/06 — Oncologia medica, presso il Dipartimento di
scienze radiologiche, oncologiche, anatomo-patologiche dell’ Università degli studi di Roma «La Sapienza», è così composta:
Membri effettivi:
Prof. Enrico Cortesi, professore associato, Sapienza università di Roma
Prof. Alfredo Falcone, professore ordinario, Università degli
studi di Pisa
Prof. Mario Scartozzi, professore ordinario, Università degli
studi di Cagliari
Membri supplenti:
Prof. Giuseppe Naso, professore associato, Sapienza università di Roma
Prof. Giampaolo Tortora, professore ordinario, Università
degli studi di Verona
Prof. Daniele Santini, professore ordinario, Università campus biomedico.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale, decorre il termine di trenta giorni per la presentazione, da
parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Decorso tale termine e comunque, dopo l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Della presente disposizione, acquisita alla raccolta interna, è dato
avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, sul sito web
del Dipartimento di scienze radiologiche, oncologiche, anatomo patologiche e dell’Ateneo.
Roma, 3 aprile 2018
Il direttore del Dipartimento
TOMBOLINI
18E03572
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Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale ‹‹Concorsi ed esami››, decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande di partecipazione.
18E03573

Rettifica ed integrazione della procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore, a
tempo determinato, settore concorsuale 14/A2.
Si comunica che con decreto del direttore del Dipartimento di
comunicazione e ricerca sociale prot. n. 613-VV/16 del 5 aprile 2018
è stato rettificato ed integrato il bando di procedura di valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore con rapporto di
lavoro a tempo determinato tipologia A), presso il sottoelencato Dipartimento di questo Ateneo, per il seguente settore concorsuale e settore
scientifico-disciplinare:
Dipartimento di comunicazione e ricerca sociale
settore concorsuale 14/A2, settore scientifico-disciplinare SPS/04
- un posto
di cui all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del
27 marzo 2018.
Il testo integrale della rettifica del bando è consultabile:
sul sito web dell’Ateneo:
https://web.uniroma1.it/trasparenza/personale-docente/
bandi-personale-docente
sul sito web del Dipartimento:
w w w. c o r i s . u n i r o m a 1 . i t / b a n d i _ c a t e g o r i a _ t e n d i n a /
ricercatore-tempo-determinato
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 delle domande di partecipazione.
18E03574
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Procedura di valutazione selettiva, per titoli e colloquio, per
il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 11/E1, presso il Dipartimento di psicologia dei processi di sviluppo e socializzazione.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per il
reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, emanato
da questa Università con decreto rettorale n. 2578/2017 dell’11 ottobre
2017, è indetta una procedura di valutazione selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a
tempo determinato tipologia A, con regime di impegno a tempo pieno
per svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di
servizio agli studenti, della durata di 3 anni, eventualmente prorogabile
per ulteriori 2 anni, per l’esecuzione della linea di ricerca «Teorie e procedure di misura nelle scienze psicologiche, test psicometrici, metodi
quantitativi di pianificazione della ricerca e di analisi dei dati, applicazioni di discipline quantitative nello studio delle funzioni psicologiche», per il settore concorsuale 11/E1, settore scientifico-disciplinare
M-PSI/03, presso il Dipartimento di psicologia dei processi di sviluppo
e socializzazione dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
via dei Marsi, 78, Roma.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione selettiva è consultabile: sul sito web
dell’Ateneo:
https://web.uniroma1.it/trasparenza/personale-docente/
bandi-personale-docente sul sito web del Dipartimento: http://dip38.psi.
uniroma1.it/ nonché in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it/ e
sul sito web dell’Unione europea: https://euraxess.ec.europa.eu/
18E03597

Procedura di valutazione selettiva, per titoli e colloquio, per
il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 11/E3, presso il Dipartimento di psicologia dei processi di sviluppo e socializzazione.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per il
reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, emanato
da questa Università con decreto rettorale n. 2578/2017 dell’11 ottobre
2017, è indetta una procedura di valutazione selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a
tempo determinato tipologia A, con regime di impegno a tempo pieno
per svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di
servizio agli studenti, della durata di 3 anni, eventualmente prorogabile
per ulteriori 2 anni, nell’area di ricerca «Psicologia sociale dell’ambiente» per il settore concorsuale 11/E3, settore scientifico-disciplinare
M-PSI/05, presso il Dipartimento di psicologia dei processi di sviluppo
e socializzazione dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
via dei Marsi 78, Roma.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione selettiva è consultabile: sul sito web
dell’Ateneo:
https://web.uniroma1.it/trasparenza/personale-docente/
bandi-personale-docente sul sito web del Dipartimento: http://dip38.psi.
uniroma1.it/ nonché in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it/ e
sul sito web dell’Unione europea: https://euraxess.ec.europa.eu/
18E03598
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UNIVERSITÀ DI SASSARI
Procedure di selezione per la copertura di quattro posti
di professore di ruolo di prima fascia
Si rende noto che l’Università degli studi di Sassari ha indetto
quattro procedure di selezione per professore universitario di prima
fascia, ai sensi dall’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, come specificato:
Dipartimento di agraria: procedura di selezione per un professore di prima fascia, ai sensi dall’art. 18, comma 1, della legge
30 dicembre 2010, n. 240, per l’area 07 - Scienze agrarie e veterinarie, per il macro-settore 07/D - Patologia vegetale e entomologia, per il
settore concorsuale 07/D1 - Patologia vegetale e entomologia e per il
settore scientifico-disciplinare AGR/11 - Entomologia generale e applicata, bandita con decreto rettorale n. 1233 del 29 marzo 2018;
Dipartimento di chimica e farmacia: procedura di selezione per
un professore di prima fascia, ai sensi dall’art. 18, comma 1, della legge
30 dicembre 2010, n. 240, per l’area 05 - Scienze biologiche, per il
macro-settore 05/G - Scienze farmacologiche sperimentali e cliniche,
per il settore concorsuale 05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e
farmacognosia e per il settore scientifico-disciplinare BIO/14 - Farmacologia, bandita con decreto rettorale n. 1234 del 29 marzo 2018;
Dipartimento di giurisprudenza: procedura di selezione ad un
posto di professore universitario di prima fascia, ai sensi dall’art. 18,
comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per l’area 12 - Scienze
giuridiche, per il macro-settore 12/G - Diritto penale e processuale
penale, per il settore concorsuale 12/G2 - Diritto processuale penale
e per il settore scientifico-disciplinare IUS/16 - Diritto processuale
penale, bandita con decreto rettorale n. 1237 del 29 marzo 2018;
Dipartimento di scienze biomediche: procedura di selezione ad
un posto di professore universitario di prima fascia, ai sensi dall’art. 18,
comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per l’area 06 - Scienze
mediche, per il macro-settore 06/A - Patologia e diagnostica di laboratorio, per il settore concorsuale 06/A3 - Microbiologia e microbiologia
clinica e per il settore scientifico-disciplinare MED/07 - Microbiologia e microbiologia clinica, bandita con decreto rettorale n. 1238 del
29 marzo 2018.
Le domande di partecipazione, debitamente sottoscritte dai candidati, redatte su carta semplice, in conformità allo schema esemplificativo allegato al bando, devono essere indirizzate al magnifico rettore
dell’Università degli studi di Sassari, ufficio concorsi, piazza Università
n. 21 - 07100 Sassari.
Il termine previsto per la presentazione delle domande è di quaranta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Le domande possono essere presentate secondo le seguenti modalità alternative:
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
tramite consegna a mano presso l’ufficio protocollo sito in
piazza Università n. 21 - 07100 Sassari;
per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.uniss.it
La versione integrale dei bandi è visibile sul sito istituzionale
dell’Università degli studi di Sassari ai seguenti link:
https://www.uniss.it/ateneo/bandi/
bandi-docenti-e-ricercatori-scadenza
https://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso
Per informazioni contattare l’ufficio concorsi dell’Università
degli studi di Sassari, via e largo Macao n. 32, al n. 079/228879, fax
n. 079/229970 e mail a.manzoni@uniss.it
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UNIVERSITÀ DI VERONA

Accertamento della regolarità degli atti relativi alla rinnovazione dei giudizi della valutazione comparativa per un
posto di ricercatore per il settore scientifico-disciplinare
M-EDF/02 - Metodi e didattiche delle attività sportive per
il Dipartimento di neuroscienze, biomedicina e movimento.

Procedure di selezione per la copertura di tre posti
di ricercatore a tempo determinato
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della legge n. 240/2010, si
comunica che l’Università di Verona ha indetto le seguenti procedure
selettive per la copertura di tre posti di Ricercatore a tempo determinato
(Cod. 2018rtda001):
Unità

Settore
Concorsuale

Settore Scientifico
Disciplinare

Neuroscienze,
Biomedicina e
Movimento

1

05/D1
- Fisiologia

BIO/09
- Fisiologia

1

05/E1 - Biochimica generale

BIO/10
- Biochimica

Informatica

1

01/B1
- Informatica

INF/01
- Informatica

Dipartimento

Le domande di ammissione alle procedure selettive dovranno
essere presentate esclusivamente con procedura telematica, secondo la
modalità prevista nel bando, entro il termine perentorio delle ore 20,00
del trentesimo giorno che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando delle procedure sopra indicate è pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Università di Verona, sul sito web di Ateneo
all’indirizzo http://www.univr.it/concorsi sul sito web del M.I.U.R. e sul
sito web dell’Unione europea.

Ai sensi dell’art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 117/2000, si comunica che con decreto rettorale 2705-2018
prot. 131090 del 4 aprile 2018 è stata accertata la regolarità degli atti
relativi alla procedura di rinnovazione dei giudizi della valutazione
comparativa per un posto di ricercatore, settore scientifico-disciplinare
M-EDF/02 - Metodi e didattiche delle attività sportive per il Dipartimento di neuroscienze, biomedicina e movimento, bandita con decreto
rettorale n. 1431-2010 del 27 maggio 2010, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale n. 41 del 25 maggio
2010. Il decreto rettorale di accertamento della regolarità degli atti è
pubblicato all’albo ufficiale di Ateneo ed è inoltre consultabile in internet all’indirizzo: http://www.univr.it/main?ent=concorsoaol&anno=201
0&dest=2&sDest=5&session=30&lang=it
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale decorrono i termini per eventuali impugnative, precisamente sessanta giorni per il ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo
regionale o, in alternativa, centoventi giorni per il ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica.

18E03554

Procedure di selezione per la copertura di due posti
di professore associato di seconda fascia

18E03552

Procedure di selezione per la copertura di due posti
di ricercatore a tempo determinato

Ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, si comunica che l’Università di Verona ha indetto le seguenti procedure di
selezione per la copertura di due posti di professore associato seconda
fascia:

Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010, si
comunica che l’Università di Verona ha indetto le seguenti procedure
selettive per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato
(cod. 2018rtdb001):
Dipartimento
Neuroscienze
biomedicina e
movimento

Unità

Settore
concorsuale

Settore scientificodisciplinare

1

06/D6
- Neurologia

MED/26
- Neurologia

1

11/E4 - Psicologia clinica e
dinamica

M-PSI/08 - Psicologia clinica

Le domande di ammissione alle procedure selettive dovranno
essere presentate esclusivamente con procedura telematica, secondo la
modalità prevista nel bando, entro il termine perentorio delle ore 20,00
del trentesimo giorno che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando delle procedure sopra indicate è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Verona, sul sito web di Ateneo
all’indirizzo http://www.univr.it/concorsi sul sito web del M.I.U.R. e sul
sito web dell’Unione europea.
18E03553
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Dipartimento

Unità

Settore
concorsuale

Settore scientificodisciplinare

1

01/B1
- Informatica

INF/01
- Informatica

1

09/H1 - Sistemi di
elaborazione delle
informazioni

ING-INF/05
- Sistemi di
elaborazione delle
informazioni

Informatica

Le domande di ammissione alle procedure selettive dovranno
essere presentate esclusivamente con procedura telematica, secondo la
modalità prevista nel bando, entro il termine perentorio delle ore 20,00
del trentesimo giorno che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando delle procedure sopra indicate è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Verona, sul sito web di Ateneo
all’indirizzo http://www.univr.it/concorsi sul sito web del M.I.U.R. e sul
sito web dell’Unione europea.
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ENTI LOCALI
COMUNE DI BITRITTO
Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto, a
tempo pieno ed indeterminato, di istruttore tecnico, categoria C.
Si rende noto che il Comune di Bitritto ha indetto una selezione
pubblica, per titoli ed eventuale colloquio, per la copertura di un posto
a tempo pieno e indeterminato di categoria C - profilo professionale
di istruttore tecnico, mediante passaggio diretto tra amministrazioni ai
sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.
Scadenza presentazione domande: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso pubblico con allegato fac-simile di
domanda è disponibile sul sito istituzionale www.comune.bitritto.ba.it
e all’albo pretorio on line.
18E03620

Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto, a
tempo pieno ed indeterminato, di istruttore amministrativo, categoria C.
Si rende noto che il Comune di Bitritto ha indetto una selezione
pubblica, per titoli ed eventuale colloquio, per la copertura di un posto
a tempo pieno e indeterminato di categoria C - profilo professionale
di istruttore amministrativo, mediante passaggio diretto tra amministrazioni ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.
Scadenza presentazione domande: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso pubblico con allegato fac-simile di
domanda è disponibile sul sito istituzionale www.comune.bitritto.ba.it
e all’albo pretorio on line.
18E03621

Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto,
a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore direttivo
finanziario contabile, categoria D.
Si rende noto che il Comune di Bitritto ha indetto una selezione
pubblica, per titoli ed eventuale colloquio, per la copertura di un posto
a tempo pieno e indeterminato di categoria D - profilo professionale di
istruttore direttivo finanziario contabile, mediante passaggio diretto tra
amministrazioni ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001
e s.m.i.
Scadenza presentazione domande: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso pubblico con allegato fac-simile di
domanda è disponibile sul sito istituzionale www.comune.bitritto.ba.it
e all’albo pretorio on line.
18E03622

Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto, a
tempo pieno ed indeterminato, di messo notificatore, categoria B1.
Si rende noto che il Comune di Bitritto ha indetto una selezione
pubblica, per titoli ed eventuale colloquio, per la copertura di un posto
a tempo pieno e indeterminato di categoria giuridica B1 - profilo professionale di messo notificatore, mediante passaggio diretto tra amministrazioni ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.

Scadenza presentazione domande: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso pubblico con allegato fac-simile di
domanda è disponibile sul sito istituzionale www.comune.bitritto.ba.it
e all’albo pretorio on line.
18E03623

Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto, a
tempo pieno ed indeterminato, di agente di polizia municipale, categoria C.
Si rende noto che il Comune di Bitritto ha indetto una selezione
pubblica, per titoli ed eventuale colloquio, per la copertura di un posto
a tempo pieno e indeterminato di categoria C - profilo professionale di
agente di polizia municipale, mediante passaggio diretto tra amministrazioni ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.
Scadenza presentazione domande: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso pubblico con allegato fac-simile di
domanda è disponibile sul sito istituzionale www.comune.bitritto.ba.it
e all’albo pretorio on line.
18E03624

COMUNE DI CARMIGNANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto,
a tempo pieno ed indeterminato, di operatore tecnico specializzato giardiniere, categoria B3, area tecnica.
Il responsabile del Settore 2 «Servizi finanziari e personale» rende
noto che è indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato di operatore tecnico specializzato giardiniere categoria giuridica B3 - area tecnica.
Il termine per la presentazione delle domande è stabilito entro le
ore 12,00 del 21 maggio 2018.
Il bando integrale di concorso e le modalità di presentazione della
domanda sono reperibili sul sito web del Comune di Carmignano all’indirizzo www.comune.carmignano.po.it – Homepage - amministrazione
trasparente, sezione, bandi di concorso.
18E03584

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti,
a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore direttivo
amministrativo, categoria D1, area amministrativa, di cui
il 50% riservato al personale interno.
Il responsabile del settore 2 «Servizi finanziari e personale» rende
noto che è indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura
di due posti a tempo pieno e indeterminato di istruttore direttivo amministrativo categoria D1, area amministrativa, di cui il 50% riservato al
personale interno.
Il termine per la presentazione delle domande è stabilito entro le
ore 12,00 del 21 maggio 2018.
Il bando integrale di concorso e le modalità di presentazione della
domanda sono reperibili sul sito web del Comune di Carmignano all’indirizzo www.comune.carmignano.po.it - Homepage - amministrazione
trasparente, sezione, bandi concorso.
18E03585
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Requisiti di ammissione:

Graduatoria della procedura di selezione, per esami, per la
copertura di un posto di istruttore direttivo statistico, a
tempo indeterminato e parziale 50%, categoria D.
Si comunica che è stata pubblicata sul sito internet e all’Albo Pretorio on-line del Comune di Castelfranco Veneto (www.comune.castelfranco-veneto.tv.it) la graduatoria della procedura selettiva pubblica,
per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo statistico
(categoria D, posizione economica D1), pubblicata per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 2 del
5 gennaio 2018.
18E03616

a) diploma di scuola media superiore;
b) possesso della patente di guida di categoria B; possesso di
patente abilitante alla guida di motocicli e precisamente: patente categoria A o categoria A2, oppure patente categoria A1 purché conseguita
prima del 1 ottobre 1999;
c) età non inferiore agli anni 18;
d) cittadinanza italiana, oppure appartenenza ad uno dei paesi
dell’Unione europea, fatte salve le eccezioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1994. Sono equiparati ai cittadini gli
italiani non appartenenti alla Repubblica;
e) idoneità allo svolgimento delle mansioni oggetto del Bando
e quindi essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge n. 65/1986,
art. 5 comma 2, per ottenere la qualifica di agente di pubblica sicurezza;

COMUNE DI CERIGNOLA

f) godimento dei diritti inerenti all’elettorato politico attivo;

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato, di un posto di dirigente del
Settore servizi affari generali.
È indetto presso il Comune di Cerignola (FG), concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di
un posto di dirigente Settore servizi affari generali inquadramento qualifica dirigenziale - area dirigenza regioni e autonomie locali.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando, i requisiti per partecipare e il modulo
per la domanda sono disponibili sul sito internet: www.comune.cerignola.fg.it – sezione Amministrazione trasparente/Bandi di concorso,
nonché nell’Albo on-line sezione «Concorsi» del Comune di Cerignola
(FG).
18E03706

g) non essere stati destituiti dall’impiego presso una pubblica
amministrazione;
h) non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego per averlo
conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati di invalidità non sanabili;
i) non aver condanne penali o procedimenti penali in corso
che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione e/o il mantenimento del rapporto di impiego con la pubblica
amministrazione;
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Per informazioni, copia del bando, fac-simile della domanda consultare il sito internet del Comune di Corbola: www.comune.corbola.
ro.it - oppure telefonare all’Ufficio Risorse Umane: 0426/45425, dalle
ore 11,00 alle ore 13,00, dal lunedì al venerdì.
18E03618

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato, di un posto di dirigente
del Settore servizi gestionali e finanziari.
È indetto presso il Comune di Cerignola (FG), concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di
un posto di dirigente Settore servizi gestionali e finanziari inquadramento qualifica dirigenziale - area dirigenza regioni e autonomie locali.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando, i requisiti per partecipare e il modulo
per la domanda sono disponibili sul sito internet: www.comune.cerignola.fg.it – sezione Amministrazione trasparente/Bandi di concorso,
nonché nell’Albo on-line sezione «Concorsi» del Comune di Cerignola
(FG).

COMUNE DI FARA SAN MARTINO
Mobilità volontaria esterna per la copertura a tempo parziale diciotto ore, di un posto a tempo indeterminato di
istruttore tecnico, categoria C1, per le esigenze del settore
tecnico.
Il Comune di Fara San Martino, rende noto che è indetta una procedura di mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30, decreto legislativo n. 165/2001 ed in attuazione della determinazione n. 59 del 6 aprile
2018, per la copertura a tempo parziale – diciotto ore - di un posto a
tempo indeterminato per l’anno 2018.
Il profilo richiesto è: istruttore tecnico, categoria C1, per le esigenze del settore tecnico.

18E03707

COMUNE DI CORBOLA
Selezione pubblica, per colloquio, per la copertura di un
posto di agente di polizia locale, istruttore, a tempo determinato e parziale, diciotto ore settimanali, categoria C1.
È indetta selezione pubblica, per colloquio, per l’assunzione di un
agente di polizia locale, istruttore categoria C1, a tempo determinato e
a tempo parziale per diciotto ore settimanali.

L’avviso integrale, con indicazione puntuale dei profili messi
a concorso viene pubblicato per esteso all’albo pretorio on-line del
Comune di Fara San Martino: www.comune.farasanmartino.ch.it ove è
reperibile anche il fac-simile della domanda.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Fara San Martino, secondo le modalità indicate nel bando, entro le
ore 12,00 del 7 maggio 2018.
18E03702
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COMUNE DI FERMO

COMUNE DI LECCO

Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto, a
tempo indeterminato e pieno, di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, per il settore lavori pubblici, protezione civile, ambiente, urbanistica, contratti e appalti.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo contabile, a
tempo pieno ed indeterminato, categoria D1.

È indetta una selezione pubblica, di mobilità volontaria esterna,
per la copertura a tempo indeterminato pieno di un posto di istruttore
direttivo tecnico - categoria giuridica D1, per il settore lavori pubblici,
protezione civile, ambiente, urbanistica, contratti e appalti, mediante
passaggio diretto tra amministrazioni, ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001.
Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale. Il testo integrale del bando
e lo schema di domanda sono a disposizione presso l’ufficio risorse
umane del Comune di Fermo e possono essere acquisiti consultando il
sito internet: www.comune.fermo.it
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio
risorse umane dell’Ente (Tel. 0734/284213-261-262).

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D1, p.e.
1, a tempo pieno e indeterminato.
Copia integrale del bando è a disposizione presso il servizio
gestione risorse umane del Comune di Lecco (tel. 0341/481279-250) e
sul sito internet www.comune.lecco.it
La scadenza del termine di presentazione della domanda è di trenta
giorni dal giorno successivo di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione andrà redatta secondo lo schema
allegato al bando di concorso.
18E03619

18E03582

COMUNE DI LONATO DEL GARDA

COMUNE DI FIORANO MODENESE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto,
a tempo pieno ed indeterminato, di funzionario amministrativo, categoria D3, da assegnare al servizio istruzione.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, presso
il Comune di Fiorano Modenese a tempo pieno ed indeterminato del
seguente profilo professionale: un posto di «funzionario amministrativo», categoria di ingresso D3 (C.C.N.L. Regioni e autonomie locali),
da assegnare al servizio: Istruzione.
Scadenza presentazione domande: 29 maggio 2018 ore 12,00.
Titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: laurea
(vecchio ordinamento) o laurea specialistica (LS) (nuovo ordinamento)
o diploma di laurea magistrale (LM) (nuovo ordinamento);
I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nel bando
di concorso.
Tutte le comunicazioni ai candidati, ove non diversamente specificato, si intendono date mediante avvisi pubblicati sul sito internet del
Comune di Fiorano Modenese.
La copia integrale del bando di concorso è reperibile sul sito internet http://www.comune.fiorano-modenese.mo.it/. Per informazioni:
personale@comune.fiorano-modenese.mo.it
18E03610

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto,
a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore amministrativo contabile, categoria C, presso l’area amministrativa,
ufficio segreteria, messi.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore amministrativo contabile, categoria C, presso l’area amministrativa, ufficio segreteria, messi.
Sul posto opera la riserva per i volontari delle Forze Armate.
Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono pubblicati
sul sito internet del Comune di Lonato del Garda (Bs): www.comune.
lonato.bs.it – amministrazione trasparente – sezione Bandi di Concorso
e all’Albo Pretorio on-line fino al 22 maggio 2018, termine per la presentazione delle domande.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Personale del Comune di
Lonato del Garda (Bs) tel. 030/91392257.
18E03612

COMUNE DI MONOPOLI
Mobilità esterna per la formazione di una graduatoria per la
copertura di un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di
istruttore di polizia locale, categoria C.

È indetto un avviso di mobilità volontaria per la copertura di un
posto a tempo indeterminato di dirigente tecnico presso il settore tecnico dell’ente ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001.
Copia integrale del bando di selezione è a disposizione presso
gli uffici del servizio risorse umane del comune sito in via Vitruvio
n. 190, a Formia e sul sito internet www.comune.formia.lt.it, nella
sezione concorsi.
Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni
dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni: risorseumane@comune.formia.lt.it

Con d.d. area organizzativa VI n. 163 del 7 febbraio 2018, è indetto
avviso di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001, per la formazione di una graduatoria per il reclutamento, a
mezzo mobilità volontaria tra enti, di una unità, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore di polizia locale da inserire nel Corpo di polizia
locale di Monopoli, categoria giuridica C.
Requisiti richiesti per l’ammissione: possesso requisiti previsti dal
bando di selezione in pubblicazione sul sito ufficiale del Comune di
Monopoli www.comune.monopoli.ba.it nella sezione Bandi e concorsi.
Termini di presentazione della domanda: i candidati dovranno
presentare domanda di ammissione alla selezione entro e non oltre il
termine di trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo le modalità previste dal
bando di concorso.
Informazioni: il bando di concorso è disponibile integralmente su
www.comune.monopoli.ba.it
Per informazioni è possibile contattare il responsabile del procedimento, dott. Michele Cassano, dirigente comandante la polizia
locale al numero 080/4140512, e-mail: michele.cassano@comune.
monopoli.ba.it - oppure ufficio del personale, dott.ssa Mara Calella al
numero 080.4140287, e-mail: mara.calella@comune.monopoli.ba.it

18E03613

18E03578

COMUNE DI FORMIA
Mobilità volontaria per la copertura di un posto, a tempo
indeterminato, di dirigente tecnico, presso il settore
tecnico.
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COMUNE DI RIMINI

Mobilità esterna, per la copertura di un posto di dirigente,
Comandante del Corpo di polizia locale e protezione civile.
È indetto avviso di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001, per il reclutamento a mezzo mobilità volontaria
tra enti, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 di un
dirigente, Comandante del Corpo di polizia locale e protezione civile.
Requisiti richiesti per l’ammissione: possesso requisiti previsti dal
bando di selezione in pubblicazione sul sito ufficiale del Comune di
Monopoli www.comune.monopoli.ba.it nella sezione Bandi e concorsi;
Termini di presentazione della domanda: i candidati dovranno presentare domanda di ammissione alla selezione entro e non oltre il termine del trentesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
- 4a Serie speciale «Concorsi ed esami», secondo le modalità previste
dal bando di concorso.
Informazioni: il bando di concorso è disponibile integralmente su
www.comune.monopoli.ba.it;
Per informazioni è possibile contattare il responsabile del procedimento, dott.ssa Christiana Anglana al numero 080/4140290 email: christiana.anglana@comune.monopoli.ba.it oppure Ufficio del Personale
dott.ssa Mara Calella al numero 080/4140287 email: mara.calella@
comune.monopoli.ba.it
18E03611

Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore
direttivo amministrativo per il SUAP, a tempo pieno ed
indeterminato, categoria D1.
È indetto avviso pubblico di selezione per il reclutamento di una
unità a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo amministrativo per il SUAP - D.D. area organizzativa I n. 355 del 4 aprile 2018,
categoria giuridica D1.
Requisiti richiesti per l’ammissione: possesso requisiti previsti
dal bando di selezione in pubblicazione sul sito ufficiale del Comune di
Monopoli www.comune.monopoli.ba.it nella sezione Bandi e concorsi;
Termini di presentazione della domanda: i candidati dovranno
presentare domanda di ammissione alla selezione entro e non oltre il termine del trentesimo giorno dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
- 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo le modalità previste
dal bando di concorso.
Informazioni: il bando di concorso è disponibile integralmente
su www.comune.monopoli.ba.it
Per informazioni è possibile contattare il responsabile del procedimento, dott. Pietro D’Amico presso Area organizzativa I affari generali e sviluppo locale al numero 080/4140202; email: pietro.damico@
comune.monopoli.ba.it oppure Ufficio personale, dott.ssa Mara Calella
al numero 080/4140287 email: mara.calella@comune.monopoli.ba.it
18E03700

4a Serie speciale - n. 32

Selezione pubblica, a tempo determinato, per la copertura
del posto di dirigente del settore sportello unico per le attività produttive e attività economiche.
È indetta una selezione pubblica finalizzata alla costituzione
di un rapporto di lavoro a tempo determinato, di estensione pari alla
durata residua del mandato amministrativo in corso, salvo proroga o
rinnovo (art. 110 del decreto legislativo del 18 agosto 2000 n. 267),
per la copertura del posto di dirigente del settore sportello unico per le
attività produttive e attività economiche del Comune di Rimini (codice
di selezione: 2018-114-5).
I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione alla selezione
sono riportati nell’avviso pubblico integrale, disponibile, unitamente al
modulo per presentare la candidatura, sul sito Internet del Comune di
Rimini www.comune.rimini.it alla voce «concorsi».
Le domande dovranno pervenire al Comune di Rimini entro i
seguenti termini: dal 20 aprile al 10 maggio 2018.
Per informazioni: ufficio concorsi 0541-704965/704967
fax 704947 U.R.P. (ufficio relazioni con il pubblico) 0541-704704 e-mail: ufficio.concorsi@comune.rimini.it
18E03583

COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANO
Mobilità obbligatoria, per titoli e colloquio, per la copertura
di cinque posti, a tempo pieno ed indeterminato, di esecutore amministrativo, categoria B, riservato ai soggetti di
cui all’articolo 1 della legge n. 68/1999.
È indetta una selezione pubblica, tramite mobilità obbligatoria, per
titoli e colloquio, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di
cinque posti di esecutori amministrativi, categoria B - posizione economica B1, riservati ai soggetti di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999.
Principali requisiti richiesti: essere in servizio con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione,
con inquadramento nella stessa categoria e con profilo professionale
uguale od analogo a quello di cui al posto da ricoprire, la cui assunzione
è avvenuta ai sensi delle legge n. 68/1999.
Termini presentazione istanze: 20 aprile - 20 maggio 2018.
Copia bando disponibile sul sito internet: www.e-cremano.it Sezione Atti Pubblici/Bandi e Avvisi, oppure presso il servizio «personale» dell’Ente, tel. 081 5654627-632-636-539.
18E03626

COMUNE DI MONTELANICO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo/addetto vigilanza, a tempo
parziale orizzontale al 50% ed indeterminato, categoria C.

Mobilità obbligatoria, per titoli e colloquio, per la copertura
di due posti, a tempo parziale 50% ed indeterminato, di
istruttore di vigilanza, categoria C.

È indetto un avviso di selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti di istruttore amministrativo/addetto vigilanza a tempo
parziale orizzontale al 50% ed indeterminato di categoria C, posizione
economica C1, presso il Comune di Montelanico (RM), da destinare
all’area amministrativa.
Le domande dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune
di Montelanico, piazza V. Emanuele II, 31 - 00030 Montelanico (RM),
entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando, contenente titolo di studio richiesto, le
materie e le modalità di esame nonché ulteriori informazioni oltre allo
schema di domanda, è pubblicata sul sito istituzionale dell’ente nella
Sezione - Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso - www.
comune.montelanico.roma.it

È indetta una selezione pubblica, tramite mobilità obbligatoria, per
titoli e colloquio, per la copertura, a tempo parziale 50% ed indeterminato, di due posti di istruttore di vigilanza, categoria C - posizione
economica C1.

18E03625

18E03627

Principali requisiti richiesti: essere in servizio con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione, con
inquadramento nella stessa categoria e con profilo professionale uguale
od analogo a quello di cui al posto da ricoprire.
Termini presentazione istanze: 20 aprile - 20 maggio 2018.
Copia bando disponibile sul sito internet: www.e-cremano.it Sezione Atti Pubblici/Bandi e Avvisi, oppure presso il servizio «personale» dell’Ente, tel. 081 5654627-632-636-539.
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COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE
Mobilità esterna per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo-contabile, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, presso l’Area 2 gestione e controllo risorse
economico-finanziarie.
È indetto avviso per la copertura di un posto di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, presso
l’Area 2 gestione e controllo risorse economico-finanziarie tramite
l’istituto della mobilità esterna.
Possono fare domanda di trasferimento, ai sensi dell’art. n. 30 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i dipendenti appartenenti alla
stessa o equivalente categoria nonché ad uguale o equivalente profilo
professionale, in servizio presso una pubblica amministrazione di cui
all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 in possesso
dei seguenti requisiti, da dichiararsi ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000:
inquadramento nella categoria C con contratto di lavoro a
tempo indeterminato;
possesso del profilo professionale di istruttore amministrativo-contabile o equivalente;
diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
non avere riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludano, secondo le leggi vigenti,
dalla nomina agli impieghi presso enti locali. Non possono accedere
coloro che siano stati destituiti dall’impiego presso una pubblica
amministrazione.
Il candidato che risulterà primo utilmente collocato dovrà impegnarsi a produrre il nulla osta dell’ente di provenienza entro e non oltre
dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria.
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 sulla Gazzetta
Ufficiale.
Per informazioni, rivolgersi al Servizio Organizzazione e Personale (tel. n. 0185/205403-205310, e-mail: personale@comunesml.it o
presso l’U.R.P. (tel. 0185/205411) del Comune di Santa Margherita
Ligure, piazza Mazzini, 46.

4a Serie speciale - n. 32

II candidato che risulterà primo utilmente collocato dovrà impegnarsi a produrre il nulla osta dell’ente di provenienza entro e non oltre
dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria;
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 sulla Gazzetta
Ufficiale.
Per informazioni, rivolgersi al Servizio Organizzazione e Personale (tel. n. 0185/205403-205310, e-mail: personale@comunesml.it o
presso l’U.R.P. (tel. 0185/205411) del Comune di Santa Margherita
Ligure, piazza Mazzini,46.
18E03614

COMUNE DI SUSEGANA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore tecnico, categoria C1.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione
a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore tecnico, categoria C1,
CCNL regioni ed autonomie locali, presso il Comune di Susegana.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Susegana (TV) 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 del personale del Comune di Susegana (tel.0438-437414) e sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: www.comune.susegana.tv.it nella sezione
«Amministrazione trasparente» - sottosezione «Bandi di Concorso».
Termine di scadenza per la presentazione delle domande ore 12,30
del 14 maggio 2018.
18E03586

18E03609

Mobilità esterna per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo-contabile, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, presso l’Area 4 territorio e ambiente
- segreteria tecnica.
È indetto avviso per la copertura di un posto di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, presso
l’Area 4 territorio e ambiente - segreteria tecnica tramite l’istituto della
mobilità esterna.
Possono fare domanda di trasferimento, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i dipendenti appartenenti alla
stessa o equivalente categoria nonché ad uguale o equivalente profilo
professionale, in servizio presso una pubblica amministrazione di cui
all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 in possesso
dei seguenti requisiti, da dichiararsi ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000:
inquadramento nella categoria C con contratto di lavoro a
tempo indeterminato;
possesso del profilo professionale di istruttore amministrativo-contabile o equivalente;
diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
non avere riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludano, secondo le leggi vigenti,
dalla nomina agli impieghi presso enti locali. Non possono accedere
coloro che siano stati destituiti dall’impiego presso una pubblica
amministrazione.

COMUNE DI URBISAGLIA
Mobilità esterna volontaria, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di istruttore direttivo contabile,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che il Comune di Urbisaglia ha attivato una procedura di mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto - profilo professionale istruttore direttivo contabile, categoria giuridica «D»,
posizione economica «D1», a tempo pieno ed indeterminato (art. 30
decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii).
La selezione avverrà sulla base dei titoli posseduti dal candidato
e del colloquio.
La domanda di ammissione al concorso, nonché i documenti ed i
titoli ritenuti utili, dovranno essere recapitati secondo le modalità indicate dal bando, a pena di esclusione entro il 7 maggio 2018.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e lo
schema di domanda è reperibile sul sito istituzionale del Comune di
Urbisaglia all’indirizzo: www.comune.urbisaglia.mc.it - Amministrazione Trasparente - Sezione Bandi di Concorso.
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Urbisaglia: tel
0733/511091 email: segreteria@urbisaglia.sinp.net
18E03587
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COMUNI DI FIDENZA
E SALSOMAGGIORE TERME

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di funzionario tecnico, a tempo indeterminato e pieno,
categoria D3.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore
amministrativo contabile, categoria C, per il Comune di
Salsomaggiore Terme.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di un posto di «istruttore amministrativo
contabile», categoria C, per il Comune di Salsomaggiore Terme.
Titolo di studio richiesto:
diploma di ragioneria o in alternativa laurea in «economia»
o equipollenti.
Termine di presentazione della domanda: entro trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente avviso.
Copia integrale del bando e schema della domanda sono disponibili all’Albo Pretorio on-line e nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso del sito internet del Comune di Salsomaggiore
Terme e del Comune di Fidenza.

L’Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana, con sede in
Pozzuolo Martesana, via Martiri della Liberazione n. 11, ha indetto un
concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato
e pieno di un funzionario tecnico di categoria D3, del C.C.N.L. del
Comparto Regioni ed autonomie locali da assegnare al settore programmazione e gestione del territorio (SUAP) dell’Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»;
Requisiti specifici, oltre a quelli per l’ammissione ai concorsi pubblici, per partecipare al bando di concorso:
Titolo di studio:
laurea specialistica (3/S) architettura del paesaggio; (4/S) architettura e ingegneria edile; (28/S) ingegneria civile; (38/S) ingegneria per
l’ambiente e il territorio; (54/S) pianificazione territoriale urbanistica e
ambientale;

18E03615

oppure

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA
MARTESANA DI POZZUOLO MARTESANA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D1, a tempo
indeterminato e pieno.
L’Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana, con sede in
Pozzuolo Martesana, via Martiri della Liberazione n. 11, ha indetto un
concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato
e pieno di un istruttore direttivo di vigilanza categoria D1 del C.C.N.L.
del Comparto regioni ed autonomie locali da assegnare al Settore polizia locale e Protezione civile dell’Unione di comuni Lombarda Adda
Martesana.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»;
Requisiti specifici, oltre a quelli per l’ammissione ai concorsi pubblici, per partecipare al bando di concorso:
titolo di studio:
1) laurea triennale nelle seguenti classi: 02 /L-14 «Scienze dei
servizi giuridici»; 15 /L-36 «Scienze politiche e delle relazioni internazionali»; 19/ L-16 «Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione»; 31 / L-14 «Scienze dei servizi giuridici»;
2) diploma di laurea (vecchio ordinamento) in giurisprudenza o
equipollenti (laurea in scienze politiche e scienze dell’amministrazione);
3) laurea specialistica o magistrale nelle seguenti classi: 22/S;
102/S; LMG/01; 64/S;70/S;71/S; LM-56; LM-62; LM-63.
patente di guida di categoria B o superiore;
essere in possesso dei requisiti necessari, ai sensi della legge
7 marzo 1986 n. 65 «legge – quadro sull’ordinamento della Polizia
locale», per poter svolgere servizio di agente di pubblica sicurezza;
non essere stati ammessi a prestare servizio civile oppure decorsi
almeno cinque anni dalla data del congedo, avere rinunciato irrevocabilmente allo status di obiettore di coscienza;
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono pubblicati
sul sito internet dell’Unione all’indirizzo www.unioneaddamartesana.
gov.it e sui Siti dei Comuni aderenti all’ Unione www.comune.pozzuolomartesana.mi.it - www.bellinzagolombardo.gov.it - www.comune.
liscate.mi.it - www.comune.truccazzano.mi.it - all’Albo pretorio on-line
e nella Sezione amministrazione trasparente/bandi di concorso.
18E03579
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laurea magistrale (LM) LM-3 architettura del paesaggio; LM-4
architettura e ingegneria edile-architettura; LM-23
ingegneria civile; LM-35 ingegneria per l’ambiente e il territorio; LM-48 pianificazione territoriale urbanistica e ambientale;
oppure
diploma di laurea (DL) conseguito con il vecchio ordinamento
universitario, equiparato con decreto interministeriale del 9 luglio 2009
a una delle lauree specialistiche/magistrali nelle classi sopraindicate.
Il testo del bando e lo schema di domanda sono pubblicati integralmente sul sito internet dell’Unione all’indirizzo www.unioneaddamartesana.gov.it e sui siti dei comuni aderenti all’Unione www.comune.pozzuolomartesana.mi.it - www.bellinzagolombardo.gov.it - www.comune.
liscate.mi.it - www.comune.truccazzano.mi.it - all’albo pretorio on-line
e nella sezione amministrazione trasparente/bandi di concorso.
18E03580

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno.
L’Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana, con sede in Pozzuolo Martesana, via Martiri della Liberazione n. 11, ha indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e a
tempo pieno di tre istruttori amministrativi categoria C1 del C.C.N.L.
del comparto regioni ed autonomie locali, da assegnare a vari settori
dell’Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»;
Requisiti specifici, oltre a quelli per l’ammissione ai concorsi pubblici, per partecipare al bando di concorso:
titolo di studio: diploma di maturità.
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono pubblicati
sul sito internet dell’Unione all’indirizzo www.unioneaddamartesana.
gov.it e sui siti dei comuni aderenti all’Unione www.comune.pozzuolomartesana.mi.it - www.bellinzagolombardo.gov.it - www.comune.
liscate.mi.it - www.comune.truccazzano.mi.it - all’albo pretorio on-line
e nella sezione amministrazione trasparente/bandi di concorso.
18E03581
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UNIONE COMUNI PIANURA REGGIANA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C,
riservata alle persone disabili di cui all’articolo 1, comma 1 della legge n. 68/1999.
Il responsabile del servizio personale rende noto che è indetta una selezione pubblica per esami interamente riservata alle persone disabili di
cui all’art. 1, comma 1, della legge n. 68/1999, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo contabile di categoria C, presso l’Unione
comuni Pianura Reggiana.
L’invio delle domande di ammissione deve avvenire entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Unione comuni Pianura Reggiana www.pianurareggiana.it nella sezione bandi e avvisi.
18E03617

AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato, di due posti di dirigente veterinario, disciplina di igiene della produzione, trasformazione,
commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati, area B.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di due posti di dirigente veterinario, disciplina
igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati (area
b), da assegnare al dipartimento veterinario sicurezza alimenti origine
animale dell’ATS della Città Metropolitana di Milano».
Il termine per la presentazione delle domande, da trasmettere
esclusivamente tramite procedura online, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia n. 15 - S.I. Concorsi - dell’11 aprile 2018,
nonché sul sito web aziendale dell’ATS della Città Metropolitana di
Milano, sezione concorsi e avvisi: www.ats-milano.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ATS della Città
Metropolitana di Milano, U.O.C. risorse umane e organizzazione
U.O.S.
trattamento
giuridico,
C.so
Italia
n. 19 - Milano - telefono 02/8578-2151-2318-2310-2347.
18E03588

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto di
bando 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 all’avviso pubblico, è stato pubblicato sul
B.U.R.C. n. 22 del 12 marzo 2018 e sul sito web dell’Azienda, nella
sezione Avvisi e Concorsi, all’indirizzo www.ospedale.caserta.it - successivamente alla predetta pubblicazione sulla G.U.R.I.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Unità
operativa complessa «Gestione Risorse Umane — Settore concorsi e
mobilità» di questa Azienda ospedaliera, sita in Caserta, Via Tescione
snc, tel. 0823/232688 - 0823/232464 - 0823/232025 - 0823/232928,
e-mail: personale@ospedale.caserta.it - pec: gestionerisorseumane@
ospedalecasertapec.it
18E03644

Conferimento dell’incarico quinquennale
di direttore dell’U.O.C. Chirurgia dei grossi traumi
In esecuzione della deliberazione n. 103 del 22 febbraio 2018, è
indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale
di direttore dell’U.O.C. Chirurgia dei grossi traumi.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto di
bando 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 all’avviso pubblico, è pubblicato sul
B.U.R.C. n. 22 del 12 marzo 2018 e sul sito web dell’Azienda, nella
sezione Avvisi e Concorsi, all’indirizzo www.ospedale.caserta.it - successivamente alla predetta pubblicazione sulla G.U.R.I.

AZIENDA OSPEDALIERA «SANT’ANNA
E SAN SEBASTIANO» DI CASERTA
Conferimento dell’incarico quinquennale
di direttore dell’U.O.C. Anatomia patologica
In esecuzione della deliberazione n. 104 del 22 febbraio 2018, è
indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale
di direttore dell’U.O.C. Anatomia patologica.

Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Unità
operativa complessa «Gestione Risorse Umane - Settore concorsi e
mobilità» di questa Azienda ospedaliera, sita in Caserta, Via Tescione
snc, tel. 0823/232688 - 0823/232464 - 0823/232025 - 0823/232928,
e-mail: personale@ospedale.caserta.it - pec: gestionerisorseumane@
ospedalecasertapec.it
18E03645
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Conferimento dell’incarico quinquennale
di direttore dell’U.O.C. Chirurgia vascolare
In esecuzione della deliberazione n. 105 del 22 febbraio 2018, è
indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale
di direttore dell’U.O.C. Chirurgia vascolare.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il 30° (trentesimo)
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
estratto di bando 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 all’avviso
pubblico, è pubblicato sul B.U.R.C. n. 22 del 12 marzo 2018 e sul sito
web dell’Azienda, nella sezione avvisi e concorsi, all’indirizzo www.
ospedale.caserta.it, successivamente alla predetta pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Unità
operativa complessa «gestione risorse umane - settore concorsi e mobilità» di questa Azienda ospedaliera, sita in Caserta, via Tescione snc,
tel. 0823/232688 - 0823/232464 - 0823/232025 - 0823/232928, e-mail:
personale@ospedale.caserta.it, pec: gestionerisorseumane@ospedalecasertapec.it
18E03646

Conferimento dell’incarico quinquennale
di direttore dell’U.O.C. Farmacia
In esecuzione della deliberazione n. 106 del 22 febbraio 2018, è
indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale
di direttore dell’U.O.C. Farmacia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto
di bando 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 all’avviso pubblico, è pubblicato sul B.U.R.C. n. 22 del 12 marzo 2018 e sul sito
web dell’Azienda, nella sezione avvisi e concorsi, all’indirizzo www.
ospedale.caserta.it, successivamente alla predetta pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Unità
operativa complessa «gestione risorse umane - settore concorsi e mobilità» di questa Azienda ospedaliera, sita in Caserta, via Tescione snc,
tel. 0823/232688 - 0823/232464 - 0823/232025 - 0823/232928, e-mail:
personale@ospedale.caserta.it, pec: gestionerisorseumane@ospedalecasertapec.it
18E03647

Conferimento dell’incarico quinquennale
di direttore dell’U.O.C. Gastroenterologia
In esecuzione della deliberazione n. 107 del 22 febbraio 2018, è
indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale
di direttore dell’U.O.C. Gastroenterologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto
di bando 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 all’avviso pubblico, è pubblicato sul B.U.R.C. n. 22 del 12 marzo 2018 e sul sito
web dell’Azienda, nella sezione avvisi e concorsi, all’indirizzo www.
ospedale.caserta.it, successivamente alla predetta pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Unità
operativa complessa «gestione risorse umane - settore concorsi e mobilità» di questa Azienda ospedaliera, sita in Caserta, via Tescione snc,
tel. 0823/232688 - 0823/232464 - 0823/232025 - 0823/232928, e-mail:
personale@ospedale.caserta.it, pec: gestionerisorseumane@ospedalecasertapec.it
18E03648

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
dell’U.O.C. Immunoematologia e centro trasfusionale
In esecuzione della deliberazione n. 108 del 22 febbraio 2018, è
indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale
di direttore dell’U.O.C. Immunoematologia e centro trasfusionale.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto
di bando 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 all’avviso pubblico, è pubblicato sul B.U.R.C. n. 22 del 12 marzo 2018 e sul sito
web dell’Azienda, nella sezione avvisi e concorsi, all’indirizzo www.
ospedale.caserta.it, successivamente alla predetta pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Unità
operativa complessa «gestione risorse umane - settore concorsi e mobilità» di questa Azienda ospedaliera, sita in Caserta, via Tescione snc,
tel. 0823/232688 - 0823/232464 - 0823/232025 - 0823/232928, e-mail:
personale@ospedale.caserta.it, pec: gestionerisorseumane@ospedalecasertapec.it
18E03649

Conferimento dell’incarico quinquennale
di direttore dell’U.O.C. Neurologia
In esecuzione della deliberazione n. 109 del 22 febbraio 2018, è
indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale
di direttore dell’U.O.C. Neurologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto
di bando 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 all’avviso pubblico, è stato pubblicato sul B.U.R.C. n. 22 del 12 marzo 2018 e sul sito
web dell’Azienda, nella sezione avvisi e concorsi, all’indirizzo www.
ospedale.caserta.it, successivamente alla predetta pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Unità
operativa complessa «gestione risorse umane - settore concorsi e mobilità» di questa Azienda ospedaliera, sita in Caserta, via Tescione snc,
tel. 0823/232688 - 0823/232464 - 0823/232025 - 0823/232928, e-mail:
personale@ospedale.caserta.it, pec: gestionerisorseumane@ospedalecasertapec.it
18E03650

Conferimento dell’incarico quinquennale
di direttore dell’U.O.C. Patologia clinica
In esecuzione della deliberazione n. 110 del 22 febbraio 2018, e
successiva deliberazione di modifica n. 113 del 28 febbraio 2018, è
indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale
di direttore dell’U.O.C. Patologia clinica.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto
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di bando 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 all’avviso pubblico, è stato pubblicato sul B.U.R.C. n. 23 del 19 marzo 2018 e sul sito
web dell’Azienda, nella sezione avvisi e concorsi, all’indirizzo www.
ospedale.caserta.it, successivamente alla predetta pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Unità
operativa complessa «gestione risorse umane - settore concorsi e mobilità» di questa Azienda ospedaliera, sita in Caserta, via Tescione snc,
tel. 0823/232688 - 0823/232464 - 0823/232025 - 0823/232928, e-mail:
personale@ospedale.caserta.it, pec: gestionerisorseumane@ospedalecasertapec.it
18E03651

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
dell’U.O.C. Pneumologia - fisiopatologia respiratoria
In esecuzione della deliberazione n. 111 del 22 febbraio 2018, è
indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale
di direttore dell’U.O.C. Pneumologia - Fisiopatologia respiratoria.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto
di bando 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 all’avviso pubblico, è stato pubblicato sul B.U.R.C. n. 22 del 12 marzo 2018 e sul sito
web dell’Azienda, nella sezione avvisi e concorsi, all’indirizzo www.
ospedale.caserta.it, successivamente alla predetta pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Unità
operativa complessa «gestione risorse umane - settore concorsi e mobilità» di questa Azienda ospedaliera, sita in Caserta, via Tescione snc,
tel. 0823/232688 - 0823/232464 - 0823/232025 - 0823/232928, e-mail:
personale@ospedale.caserta.it, pec: gestionerisorseumane@ospedalecasertapec.it
18E03652

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI
Mobilità regionale ed interregionale, per titoli e colloquio,
per la copertura di due posti di dirigente farmacista, disciplina di farmacia ospedaliera.
Presso l’Azienda ospedaliero-universitaria consorziale Policlinico
di Bari con deliberazione n. 304 del 28 febbraio 2018 è indetto avviso
pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale ed interregionale,
per la copertura di due posti di dirigente farmacista, disciplina di farmacia ospedaliera.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite
entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 38 del 15 marzo 2018 ed è altresì
visionabile nel sito web www.sanita.puglia.it - Portale Salute (Azienda
ospedaliero-universitaria consorziale Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII/Albo Pretorio/Delibere); la data di scadenza del bando sarà
indicata nella sezione «Albo Pretorio/Concorsi» del succitato sito web.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’unità operativa concorsi
dell’Azienda ospedaliero-universitaria consorziale Policlinico, piazza
G. Cesare n. 11 - 70124 Bari, tel. 080.5592507 - 080.5593389 dalle
ore 12,00 alle ore 13,00.
18E03628
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AZIENDA SANITARIA LOCALE
«CITTÀ DI TORINO» DI TORINO
Conferimento di un incarico quinquennale di direttore di
struttura complessa Assistenza sanitaria penitenziaria
e di direttore di struttura complessa Ostetricia ginecologia
3 dell’Ospedale Martini.
In esecuzione di provvedimenti del direttore generale, sono indetti
i seguenti incarichi di direzione di struttura complessa presso l’A.S.L.
Città di Torino:
un posto di direttore della struttura complessa assistenza sanitaria penitenziaria;
un posto di direttore della struttura complessa ostetricia ginecologia 3 - Ospedale Martini.
Il termine per la presentazione delle domande mediante procedura
telematica, scade alle 23:59:59 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
La visione del testo integrale, pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 12 del 22 marzo 2018, è anche possibile
sul sito internet della Regione Piemonte (indirizzo: http://www.regione.
piemonte.it) nonché sul sito web http://www.aslcittaditorino.it
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi, sito in via San
Secondo n. 29 - 10128 Torino - telefono 011/5662273-2363.
18E03637

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3
SUD DI TORRE DEL GRECO
Mobilità volontaria, regionale ed interregionale, per soli
titoli, per la copertura di un posto, a tempo indeterminato,
di dirigente ingegnere informatico.
In esecuzione della deliberazione n. 188 del 22 febbraio 2018, esecutiva nei modi di legge, è indetto avviso pubblico di mobilità volontaria, regionale ed interregionale, per soli titoli, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente ingegnere informatico.
Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere
spedite esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade il trentesimo giorno decorrente dal primo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora il detto giorno sia festivo, il
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro postale dell’ufficio accettante.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione al concorso in questione, è stato pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 23 del 19 marzo
2018 e sul sito aziendale www.aslnapoli3sud.it - Concorsi, dal giorno
successivo alla pubblicazione del presente estratto.
Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi
al servizio gestione risorse umane - settore procedure concorsuali dell’Azienda sanitaria locale Napoli 3 Sud, via Marconi n. 66 - Torre
del Greco, tel. 081-8490669 - 081-8490666.
18E03633

Mobilità volontaria, regionale ed interregionale, per soli
titoli, per la copertura di due posti, a tempo indeterminato,
di dirigente medico, disciplina di chirurgia vascolare.
In esecuzione della deliberazione n. 189 del 22 febbraio 2018, esecutiva nei modi di legge, è indetto avviso pubblico di mobilità volontaria, regionale ed interregionale, per soli titoli, per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di dirigente medico, disciplina di chirurgia
vascolare.
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Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere
spedite esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade il trentesimo giorno decorrente dal primo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora il detto giorno sia festivo, il
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro postale dell’ufficio accettante.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione al concorso in questione, è stato pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 23 del 19 marzo
2018 e sul sito aziendale www.aslnapoli3sud.it - Concorsi, dal giorno
successivo alla pubblicazione del presente estratto.
Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi
al servizio gestione risorse umane - settore procedure concorsuali dell’Azienda sanitaria locale Napoli 3 Sud, via Marconi n. 66 - Torre
del Greco, tel. 081-8490669 - 081-8490666.
18E03634

Mobilità volontaria, regionale ed interregionale, per soli
titoli, per la copertura di due posti, a tempo indeterminato, di dirigente ingegnere edile.
In esecuzione della deliberazione n. 187 del 22 febbraio 2018, esecutiva nei modi di legge, è indetto avviso pubblico di mobilità volontaria, regionale ed interregionale, per soli titoli, per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di dirigente ingegnere edile.
Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere
spedite esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade il trentesimo giorno decorrente dal primo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora il detto giorno sia festivo, il
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro postale dell’ufficio accettante.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione al concorso in questione, è stato pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 23 del 19 marzo
2018 e sul sito aziendale www.aslnapoli3sud.it - Concorsi, dal giorno
successivo alla pubblicazione del presente estratto.
Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi
al servizio gestione risorse umane - settore procedure concorsuali dell’Azienda sanitaria locale Napoli 3 Sud, via Marconi n. 66 - Torre del
Greco, tel. 081-8490669 - 081-8490666.
18E03635
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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 Calabria n. 28 del 28 febbraio 2018 e sul sito
aziendale www.aspvv.it - sezione «Concorsi».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi, tel. 0963/962412, e-mail: f.schiavello@asl8vv.it dal
lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,30.
18E03629

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
undici posti di dirigente medico della disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Con deliberazione del direttore generale n. 95/DG del 9 febbraio
2018 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
undici posti di dirigente medico della disciplina di medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza.
Domanda di ammissione: la domanda di partecipazione, redatta
in carta semplice, datata, firmata (senza necessità di autentica della
firma) e contenente la prescritta documentazione, deve essere consegnata a mano o spedita a mezzo servizio postale all’ufficio protocollo
dell’Azienda o mediante pec all’indirizzo: aspvibovalentia@pec.it
(valido solo per messaggi provenienti da casella di posta certificata)
entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, al
seguente indirizzo: direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale
di Vibo Valentia, via Dante Alighieri n. 67 - pal. ex INAM - 89900 Vibo
Valentia.
Il presente avviso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Calabria n. 26 del 26 febbraio 2018.
Il bando è disponibile presso la S.C. gestione e sviluppo risorse
umane e formazione dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia
e pubblicato sul sito aziendale www.aspvv.it nella sezione concorsi.
I partecipanti alla selezione pubblica sono tenuti ad accettare tutte
le disposizioni contenute nel presente bando.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla
S.C. gestione e sviluppo risorse umane e formazione - ufficio concorsi
e reclutamento personale - responsabile del procedimento dott. Davide
Matalone - telefono: 0963.962629.
18E03630

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 1 DI FANO
Conferimento di un incarico quinquennale per direttore
di struttura complessa di radiodiagnostica.

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI VIBO VALENTIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
undici posti di dirigente del ruolo sanitario, profilo professionale medici, disciplina di anestesia e rianimazione.
Con deliberazione n. 77/DG dell’8 febbraio 2018 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di undici posti di
dirigente del ruolo sanitario, profilo professionale medici, disciplina di
anestesia e rianimazione.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».

In attuazione della determina n. 160/AV1 del 12 febbraio 2018
adottata dal direttore dell’Area Vasta n. 1, esecutiva ai sensi di legge, si
rende noto che è stato stabilito di procedere all’attribuzione del seguente
incarico:
incarico quinquennale di direzione di struttura complessa, ruolo:
sanitario, profilo professionale: area della medicina diagnostica e dei
servizi, posizione e disciplina: dirigente medico direttore di struttura
complessa di radiodiagnostica.
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 detto giorno sia festivo, il termine è prorogato
al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale dell’avviso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 23 del 15 marzo 2018.
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Per eventuali informazioni rivolgersi agli uffici amministrativi di
Fano - U.O. personale, siti in via Ceccarini n. 38 a Fano, oppure contattare telefonicamente i numeri 0721 1932583 - 0721 1932535, dalle
ore 11,30 alle 13,00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato.
18E03631

Conferimento di un incarico quinquennale di dirigente
medico, direttore di struttura complessa di igiene e sanità
pubblica, ambiente e salute, Dipartimento di prevenzione, disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica.
In attuazione della determina n. 119/AV1 del 30 gennaio 2018
rettificata con determina n. 253/AV1 del 27 febbraio 2018, entrambe
adottate dal direttore dell’Area Vasta n. 1, esecutive ai sensi di legge, si
rende noto che è stato stabilito di procedere all’attribuzione del seguente
incarico:
incarico quinquennale di direzione di struttura complessa, ruolo:
sanitario, profilo professionale: area di sanità pubblica, posizione e
disciplina: dirigente medico direttore di struttura complessa di igiene
e sanità pubblica - ambiente e salute - Dipartimento di prevenzione
dell’Area Vasta n. 1 - disciplina: igiene, epidemiologia e sanità pubblica.
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 detto giorno sia festivo, il termine è prorogato
al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale dell’avviso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 23 del 15 marzo 2018, rettificato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 25 del 22 marzo 2018.
Per eventuali informazioni rivolgersi agli uffici amministrativi di
Fano - U.O. personale, siti in via Ceccarini n. 38 a Fano, oppure contattare telefonicamente i numeri 0721 1932583 - 0721 1932535, dalle
ore 11,30 alle 13,00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato.
18E03632

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 5 DI ASCOLI PICENO - SAN
BENEDETTO DEL TRONTO
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
medico di struttura complessa, disciplina di medicina
trasfusionale.
È indetto avviso pubblico, presso l’azienda sanitaria unica regionale - Area Vasta n. 5 Ascoli Piceno - San Benedetto del Tronto (AP),
per il conferimento dell’incarico quinquennale di:
direttore medico della struttura complessa di medicina trasfusionale del Presidio ospedaliero unico dell’Area Vasta n. 5 - disciplina di
medicina trasfusionale.

4a Serie speciale - n. 32

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LECCO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento
di un incarico, a tempo indeterminato, in qualità di C.P.S.
Fisioterapista, categoria D.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un incarico, a tempo indeterminato, in qualità di C.P.S. Fisioterapista, categoria D.
Il bando integrale è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 12 del 21 marzo 2018 ed è reperibile sul sito
www.asst-lecco.it nella sezione «Concorsi».
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana (qualora detto giorno sia festivo, il
termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno non festivo successivo al predetto).
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena
esclusione, prodotta esclusivamente tramite procedura telematica, presente nel sito www.asst-lecco.it > Concorsi > Bandi incarichi a tempo
indeterminato.
Le istruzioni operative per la presentazione della domanda saranno
pubblicate, a partire dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
del presente bando, sul sito www.asst-lecco.it > Concorsi > Bandi incarichi a tempo indeterminato.
La procedura informatica per la presentazione delle domande verrà
automaticamente disattivata alle ore 24,00 del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la
produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre
non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso
i candidati le cui domande non siano state inviate secondo le modalità
di seguito indicate.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su
24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione
aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox,
Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Si
consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo.
Gli elenchi dei candidati ammessi saranno pubblicati esclusivamente sul sito aziendale al seguente percorso: www.asst-lecco.it > Concorsi > Comunicazioni, almeno venti giorni prima del giorno fissato
nel luogo e nella data indicati. Pertanto ai candidati non verrà inviata
nessuna comunicazione individuale di invito a sostenere la suddetta
prova preselettiva.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti,
nei confronti degli interessati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. gestione risorse
umane - settore concorsi - dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di
Lecco - via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco (tel. 0341489097 - 0341489055 0341489056), e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it
18E03592

Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

I.P.A.B. CENTRO SERVIZI RESIDENZA
SAN PIO X DI VALSTAGNA

Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 25 del 22 marzo 2018.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente, a tempo indeterminato e parttime diciotto ore settimanali

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. gestione risorse
umane dell’Azienda sanitaria unica regionale - Area Vasta n. 5 - via
degli Iris - Ascoli Piceno - tel. 0736.358804.
18E03636

Si avvisa che l’Ipab centro servizi residenza San Pio X di Valstagna (VI) ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente part-time (diciotto ore settimanali)
ed indeterminato.
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La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il calendario delle prove è il seguente:
1° prova scritta 28 maggio 2018 ore 9,00
2° prova pratica 30 maggio 2018 ore 15,00
3° prova orale 11 giugno 2018 ore 15,00
Qualora il numero dei partecipanti risulti elevato la commissione dispone la prova di preselezione il 23 maggio 2018 ore 15,00.
La sede delle prove sarà comunicata mediante pubblicazione all’Albo on-line di Ipab centro servizi residenza S. Pio X di Valstagna e sul sito
internet dell’ente: www.ipabsanpioxvalstagna.it - Amministrazione trasparente - sezione Bandi di concorso.
Per informazioni ufficio protocollo tel. 0424/99521, e-mail: amministrazione@ipabsanpioxvalstagna.; PEC: info@pec.ipabsanpioxvalstagna.it
18E03704

ALTRI ENTI
ARPA LAZIO
Mobilità volontaria per la copertura di un posto, a tempo
pieno ed indeterminato, di dirigente amministrativo,
ruolo amministrativo, CCNL dirigenza SPTA del SSN.
ARPA Lazio, ente regionale dipendente dalla Regione Lazio, in
esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 47 del 28 marzo
2018, ha bandito un «Avviso pubblico di mobilità volontaria ai sensi
dell’art. 30, comma 1, decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di dirigente amministrativo,
ruolo amministrativo - CCNL dirigenza SPTA del SSN.».
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito istituzionale
dell’Agenzia www.arpalazio.gov.it sezione «amministrazione trasparente/concorsi/ avvisi».
18E03589

L’elenco dei candidati ammessi, il calendario, la sede delle prove
di esame e ogni altra eventuale notizia verranno comunicati esclusivamente mediante pubblicazione nell’area «Concorsi» del sito internet
dell’ordine degli avvocati di Bologna (www.ordineavvocatibologna.
net).
Il responsabile del procedimento è il consigliere segretario avv.
Lorenzo Turazza.

18E03639

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
COMPRENSORIO DI ACIREALE
Mobilità esterna per la copertura di un posto di dirigente,
area tecnica, comparto regioni e autonomie locali, area
della dirigenza.

CONSIGLIO DELL’ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di operatore amministrativo contabile, a tempo
pieno ed indeterminato, categoria B.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di tre unità di personale aventi profilo di operatore amministrativo contabile, categoria B, posizione economica B1 CCNL enti pubblici non economici (nuovo comparto funzioni centrali), a tempo pieno
ed indeterminato, addetti ad attività contabili del Consiglio dell’ordine
degli avvocati di Bologna.
Titolo di accesso: diploma di istruzione secondaria di secondo
grado.
Il bando di concorso è pubblicato nell’area «Concorsi» del sito
internet dell’Ordine degli avvocati di Bologna (www.ordineavvocatibologna.net).
Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale.

È indetto avviso pubblico di mobilità esterna, per la copertura di un
posto di dirigente, profilo professionale di dirigente area tecnica, comparto regioni e autonomie locali, area della dirigenza, mediante procedura di mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i. Termine di presentazione domanda entro e
non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando, devono essere
inoltrate all’I.A.C.P. comprensorio di Acireale con le modalità previste
all’art. 3 del bando di mobilità.
Il bando è affisso all’albo ufficiale della sede dell’Istituto autonomo case popolari di Acireale ed è altresì disponibile sul sito internet
dell’I.A.C.P. di Acireale, all’indirizzo: www.iacp-acireale.it

18E03640
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DIARI
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI PARMA

L’elenco dei candidati con le valutazioni conseguite in ciascuna
prova sarà pubblicato sul sito aziendale www.as14.liguria.it - sezione
concorsi.

Rinvio del diario della prova pratica del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di operatore socio-sanitario, categoria Bs.

I candidati dovranno sempre presentarsi muniti di un documento di
riconoscimento non scaduto.

Si rende noto a tutti i candidati del concorso pubblico, per titoli
ed esami, ad un posto di operatore socio sanitario, categoria Bs, presso
l’Azienda ospedaliero-universitaria di Parma pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 69 del 12 settembre 2017, che le numerose domande di partecipazione non hanno consentito la pubblicazione del diario della prova pratica nei tempi previsti
dal bando di partecipazione.
Pertanto, le modalità di espletamento della prova pratica, o l’ulteriore rinvio della stessa, saranno pubblicati con successivo avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» del 4 maggio
2018 e sul sito dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Parma www.
ao.pr.it/lavorare/selezionieconcorsi
Si informa inoltre che, ai candidati che risulteranno in possesso dei
requisiti previsti verrà data comunicazione della loro ammissione esclusivamente sul sito dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Parma,
mentre a coloro che non verranno ammessi al concorso in oggetto verrà
data comunicazione a mezzo raccomandata a.r.
18E03701

AZIENDA SANITARIA LOCALE 4
DI CHIAVARI
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico per la
copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di
medicina trasfusionale.
Si rende noto che sul sito aziendale - sezione concorsi all’indirizzo
www.asl4.liguria.it è pubblicato l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta del concorso pubblico per la copertura di un posto
di dirigente medico, disciplina di medicina trasfusionale pubblicato, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 21 novembre 2017.
L’espletamento della prova scritta è fissato per il giorno 5 giugno
2018 con inizio alle ore 8,45 presso l’auditorium del Polo Ospedaliero
di Rapallo - via San Pietro di Novella 8 - Rapallo.
Le successive prove pratica ed orale avranno luogo il giorno 14 giugno 2018 sempre presso l’auditorium del Polo Ospedaliero di Rapallo
- via San Pietro di Novella 8 - Rapallo con inizio alle ore 8,45.
La Commissione, in relazione al numero dei candidati presenti alla
prova scritta, si riserva la possibilità di svolgere tutte le tre prove concorsuali (scritta, pratica ed orale) nella giornata del 5 giugno 2018. Di
ciò verrà data comunicazione il giorno 5 giugno 2018 al termine della
prova scritta.
Si fa presente che, ai sensi della vigente normativa in materia:
l’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento di
una valutazione di almeno punti 21/30 da conseguirsi nella prova scritta;
l’ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento di
una valutazione di almeno punti 21/30 da conseguirsi nella prova pratica;
la valutazione della prova orale è sempre espressa in ventesimi,
pertanto la votazione minima per conseguire l’inserimento nella graduatoria degli idonei, corrisponde a 14/20.
Il contenuto delle singole prove d’esame è quello analiticamente
indicato nel bando di concorso.

I candidati che perverranno in ritardo non saranno ammessi a
sostenere le prove d’esame. La mancata presentazione costituirà rinuncia a tutti gli effetti.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati ammessi.
18E03590

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LECCO
Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per il conferimento di un incarico a tempo indeterminato di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica.
Si comunica che le prove del concorso pubblico per titoli ed esami
per il conferimento di n.1 incarico a tempo indeterminato in qualità
di dirigente medico - disciplina: radiodiagnostica, il cui bando è stato
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 52 del
27 dicembre 2017 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 12 gennaio 2018, avranno luogo come segue: il giorno martedì 29 maggio 2018
dalle ore 9,00 - presso l’aula magna (piano -1) della palazzina amministrativa del presidio ospedaliera di Lecco, via Dell’Eremo 9/11 - Lecco.
Sono ammessi a partecipare alla prova:
i candidati che non avranno ricevuto comunicazione di esclusione dalla selezione;
i candidati che avendo ricevuto comunicazione di ammissione
alla procedura «sotto condizione» provvedano a regolarizzare la loro
posizione entro la data di espletamento della prova stessa.
I candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di un valido
documento d’identità o di riconoscimento ritenuto equivalente ai sensi
della normativa vigente.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le suddette prove
nei giorni e all’ora stabiliti saranno considerati rinunciatari, qualunque
sia la causa dell’assenza.
Si precisa che qualsiasi comunicazione relativa al concorso, che
si dovesse rendere necessaria per circostanze attualmente non prevedibili, sarà effettuata mediante comunicazione sul sito aziendale www.
asst-lecco.it nella sezione «Concorsi». Pertanto si invitano i candidati a
consultarlo periodicamente.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti,
nei confronti degli interessati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. gestione risorse
umane - settore concorsi - dell’Azienda socio-sanitaria di Lecco via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco (tel. 0341489055 - 0341489053 0341489056), e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it
18E03591

L EONARDO C IRCELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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G A Z Z E T TA

UFFICIALE

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

CANONE DI ABBONAMENTO

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€

56,00

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

€
€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-410800180420*

