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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
AUTORITÀ GARANTE DELLA
CONCORRENZA E DEL MERCATO
Graduatorie finali e dichiarazione dei vincitori di taluni concorsi pubblici per posti di funzionario.
L’Autorità, con delibera del 5 aprile 2018, ha approvato le graduatorie finali e dichiarato i vincitori dei seguenti concorsi: (cod. F12AC;
F6AC; F6TC):
concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di funzionario in prova nel ruolo della carriera direttiva (XII livello), per lo
svolgimento di mansioni specialistiche nell’area contratti dell’Autorità
(Gazzetta Ufficiale n. 50 del 4 luglio 2017);
concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di funzionario
in prova nel ruolo della carriera direttiva (VI livello), per lo svolgimento
di mansioni specialistiche nell’area contratti dell’Autorità (Gazzetta
Ufficiale n. 50 del 4 luglio 2017);
concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti di funzionario in prova nel ruolo della carriera direttiva (VI livello) per l’inquadramento nell’area Tutela del consumatore dell’Autorità (Gazzetta
Ufficiale n. 50 del 4 luglio 2017).
Le suddette graduatorie finali sono pubblicate, dal 9 aprile 2018,
sul sito internet dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato
(www.agcm.it), sotto la voce Autorità trasparente - Bandi di concorso.
18E04001

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Sostituzione del Presidente della commissione per la selezione e la nomina di due componenti del Comitato scientifico e organizzativo dell’Ufficio studi della Giustizia
Amministrativa.
Si comunica che il Consiglio di presidenza della Giustizia Amministrativa, nella seduta del 15 marzo 2018, ha designato, quale Presidente della Commissione per la selezione e la nomina di due componenti del Comitato scientifico e organizzativo dell’Ufficio studi della
Giustizia Amministrativa, il prof. Giovanni Guzzetta in sostituzione del
prof. Giuseppe Conte, dimissionario.
18E04097

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Graduatoria di merito della selezione pubblica, per titoli e
prova-colloquio, per la copertura a tempo determinato, di
un posto di ricercatore III livello, presso il Dipartimento
di malattie infettive (lettera f).
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si
dà notizia che, nel Bollettino Ufficiale dell’Istituto superiore di sanità
n. 3 - marzo 2018, è stato pubblicato il decreto del direttore della direzione centrale delle risorse umane ed economiche in data 28 novembre
2017, n. 334, concernente l’approvazione della graduatoria di merito e
la dichiarazione del vincitore della selezione pubblica, per titoli e provacolloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, della
durata di anni due, di una unità di personale con il profilo di ricercatore - III livello professionale dell’Istituto superiore di sanità presso il
dipartimento di malattie infettive, per far fronte alle esigenze di realizzazione del progetto: «DPCM 03/03/2017 Identificazione dei sistemi di

sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie»
nell’ambito dell’area progettuale «Attività di studi e ricerca sulle malattie provocate da agenti infettivi; promozione della ricerca evidencebased sui patogeni, sulle risposte dell’ospite umano all’infezione e sulle
terapie; attività di controllo, diagnosi, consulenza, sorveglianza e conferma diagnostica - lett. f dell’art. 1 del bando, pubblicato per estratto
nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 64
del 25 agosto 2017.
18E03884

Graduatoria di merito della selezione pubblica, per titoli e
prova-colloquio, per la copertura a tempo determinato, di
un posto di ricercatore III livello, presso il Dipartimento
di malattie infettive (lettera e).
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si
dà notizia che, nel Bollettino Ufficiale dell’Istituto superiore di sanità
n. 3 - marzo 2018, è stato pubblicato il decreto del direttore della Direzione centrale delle risorse umane ed economiche in data 22 novembre
2017, n. 329, concernente l’approvazione della graduatoria di merito e
la dichiarazione del vincitore della selezione pubblica, per titoli e provacolloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, della
durata di anni due, di una unità di personale con il profilo di ricercatore
- III livello professionale dell’Istituto superiore di sanità presso il Dipartimento di malattie infettive, per far fronte alle esigenze di realizzazione
del progetto: «DPCM 03/03/2017 Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie» nell’ambito dell’area progettuale «Attività di studi e ricerca sulle malattie provocate da agenti infettivi, promozione della ricerca evidence-based sui
patogeni, sulle risposte dell’ospite umano all’infezione e sulle terapie;
attività di controllo, diagnosi, consulenza, sorveglianza e conferma diagnostica» - lettera e dell’art. 1 del bando, pubblicato per estratto nella
Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 64 del
25 agosto 2017.
18E03885

Graduatoria di merito della selezione pubblica, per titoli e
prova-colloquio, per la copertura a tempo determinato
della durata di anni due, di un posto di collaboratore tecnico enti di ricerca VI livello, presso il Servizio di controllo
e gestione informatica ( lettera f).
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si
dà notizia che, nel Bollettino Ufficiale dell’Istituto superiore di sanità
n. 3 - marzo 2018, è stato pubblicato il decreto del direttore della Direzione centrale delle risorse umane ed economiche dell’Istituto superiore
di sanità in data 29 dicembre 2017, concernente l’approvazione della
graduatoria di merito e la dichiarazione del vincitore della selezione
pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, con contratto a
tempo determinato della durata di anni 2, di una unità di personale con
il profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca - VI livello professionale dell’Istituto superiore di sanità, per svolgere attività di supporto
nell’ambito del progetto: «Accordo tra Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e l’Istituto superiore di sanità riguardo i software in riuso
(SIGLA-OIL)» nell’ambito dell’Area progettuale: «Attività di controllo
e gestione informatica» presso il Servizio di controllo di gestione ed
informatica, indetta con decreto 27 luglio 2017, lettera f) dell’art. 1 del
bando, pubblicato, per estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 64 del 25 agosto 2017.
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MINISTERO DELLA DIFESA
Approvazione delle graduatorie finali di merito del concorso interno, per titoli e esami, a trecento posti per l’ammissione
al 22° corso di aggiornamento e formazione professionale riservato agli appartenenti al ruolo dei volontari in servizio
permanente dell’Esercito da immettere nel ruolo dei Sergenti della stessa Forza amata, l’integrazione delle graduatorie
finali di merito del 20° e 21° concorso e la nomina dei vincitori.
Si rende noto che nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 9 del 30 marzo 2018, è stato pubblicato il decreto dirigenziale n. M_D GMIL
REG2018 0199878 del 21 marzo 2018 recante l’approvazione delle graduatorie finali di merito del concorso interno, per titoli e esami, a trecento
posti per l’ammissione al 22° corso di aggiornamento e formazione professionale riservato agli appartenenti al ruolo dei volontari in servizio
permanente dell’esercito da immettere nel ruolo dei sergenti della stessa Forza Armata, l’integrazione delle graduatorie finali di merito del 20° e
21° concorso e la nomina dei vincitori.
18E03996

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Avviso relativo all’assunzione di un minorato della vista abilitato alle mansioni di centralinista telefonico
mediante richiesta di avviamento all’amministrazione provinciale, servizio collocamento obbligatorio.
Si dà avviso che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procederà all’assunzione, ai sensi della legge 29 marzo 1985 n. 113, di un’unità di personale minorato della vista da adibire al centralino telefonico installato presso la Capitaneria di porto di Bari, sita in lungomare Antonio De Tullio n. 1, Bari.
Il reclutamento della suddetta unità avverrà esclusivamente mediante apposita richiesta di questo ministero all’amministrazione provinciale
competente per la sede presso la quale il lavoratore dovrà prestare servizio.
Pertanto non saranno prese in considerazione eventuali istanze trasmesse direttamente dai candidati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
18E03989

MINISTERO DELLA SALUTE
Parziale modifica della graduatoria della sessione di esami di idoneità per il conseguimento dell’autorizzazione
all’imbarco in qualità di medico di bordo (sessione anno 2014).
Si rende noto che sul sito istituzionale del Ministero della salute: www.salute.gov.it è stato pubblicato il decreto dirigenziale del 2 marzo 2018
con il quale è stata parzialmente modificata la graduatoria dei candidati risultati idonei nella sessione d’esami di idoneità per il conseguimento
dell’autorizzazione all’imbarco in qualità di medico di bordo - sessione anno 2014 - (Bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 33 del 28 aprile 2015.
Riapertura termini di ammissione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 46 del 19 giugno 2015).
18E03995

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI BIOMETEOROLOGIA DI

F IRENZE

Rettifica e proroga dei termini della procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto
di tecnologo III livello, presso la sede di Bologna.
È stata prorogata la data di scadenza di presentazione delle domande e rettificato alcuni meri errori di battitura della selezione pubblica, per titoli e colloquio,
per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato part time 75%, 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, presso l’Istituto di Biometeorologia, sede di servizio c/o Area CNR - Via Gobetti, 101 - Bologna, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 26 del 30 marzo 2018.
Il contratto avrà durata di dodici mesi.
Le domande devono essere compilate 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 nel sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/ (sezione Lavoro e Formazione) e nel
sistema di selezioni on-line CNR https://selezionionline.cnr.it
18E03889
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI SCIENZE DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI DI

B ARI

Conferimento di una borsa di studio per laureati per ricerche nel campo dell’area scientifica «Scienze agrarie, agroalimentari e veterinarie».
(Bando ISPA Borsa di studio n. 01/2018 BA).
Si avvisa che l’Istituto di scienze delle produzioni alimentari del CNR
ha indetto una pubblica selezione a una borsa di studio per laureati da usufruirsi presso l’Istituto di scienze delle produzioni alimentari - sede di Bari.
Le domande di partecipazione alla suddetta selezione, redatte in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A) del bando prot.
ISPA 0001091 del 30 marzo 2018 dovranno essere inviate esclusivamente per posta elettronica certificata (PEC) all’Istituto di scienze delle
produzioni alimentari, all’indirizzo: protocollo.ispa@pec.cnr.it entro il
termine perentorio di venti giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana secondo
quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di scienze delle
produzioni alimentari - sede di Bari ed è altresì disponibile sia sul sito
internet dell’Ente all’indirizzo www.urp.cnr.it, link «formazione», sia
sul sito www.ispacnr.it, link «bandi e concorsi».

Il contratto avrà durata di 12 mesi.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo
lo schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC protocollo.nano@pec.cnr.it indicato nel bando stesso, entro
il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami», secondo
quanto previsto dall’art. 3 del bando stesso.
Esclusivamente per i cittadini stranieri o italiani che siano residenti
all’estero, oppure residenti in Italia ma non legittimati all’attivazione
della PEC, l’invio della domanda potrà essere effettuato con posta elettronica ordinaria al seguente indirizzo: nano.recruitment@nano.cnr.it
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
NANO, ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.
it (link lavoro e formazione).
18E03888

Procedura di selezione, per titoli e colloquio,
per la copertura di un posto di ricercatore III livello.
(Bando n. NANO 003/2018 PI)

18E03913

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

4a Serie speciale - n. 35

DI TECNOLOGIE INDUSTRIALI E AUTOMAZIONE
DI M ILANO

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione,
a tempo determinato di ricercatore III livello.
(Bando n. ITIA 01-2018 art. 23 MILANO)
Si avvisa che l’Istituto ITIA del CNR ha indetto una pubblica selezione per titoli e colloquio ai sensi dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23 del decreto del Presidente
della Repubblica 12 febbraio 1991 n. 171, di una unità di personale con
profilo professionale di ricercatore, III livello - Milano.
Il contratto avrà durata di un anno.
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 di selezione è disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (sezione lavoro e formazione).

Si avvisa che l’Istituto NANO del Centro Nazionale Ricerche, ha
indetto una pubblica selezione per titoli e colloquio ai sensi dell’art. 8
del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto
di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi. dell’art. 23
del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1991 n. 171
di un’di personale con profilo professionale di ricercatore livello III,
presso la propria sede principale di Pisa.
Il contratto avrà durata di dodici mesi.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo
lo schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC protocollo.nano@pec.cnr.it indicato nel bando stesso, entro
il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami», secondo
quanto previsto dall’art. 3 del bando stesso.
Esclusivamente per i cittadini stranieri o italiani che siano residenti
all’estero, oppure residenti in Italia ma non legittimati all’attivazione
della PEC, l’invio della domanda potrà essere effettuato con posta elettronica ordinaria al seguente indirizzo: nano.recruitment@nano.cnr.it
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
NANO, ed è altresì disponibile sul sito internet del Centro Nazionale
Ricerche www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).
18E04005

18E04094

ENTE NAZIONALE PER L’AVIAZIONE
CIVILE

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

NANOSCIENZE DI

P ISA

Procedura di selezione, per titoli e colloquio,
per la copertura di un posto di ricercatore III livello.
(Bando n. NANO 004/2018 PI)
Si avvisa che l’Istituto NANO del CNR, ha indetto una pubblica
selezione per titoli e colloquio ai sensi dell’art. 8 del «Disciplinare
concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo
determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1991 n. 171 di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore livello III presso la propria
sede principale di Pisa.

Graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di otto posti di ispettore di volo,
categoria C.
Si rende noto che sul sito internet: www.enac.gov.it - Sezione concorsi e selezioni è pubblicata la graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a otto posti di ispettore di volo (di cui quattro
posti per il settore velivoli e quattro posti per il settore elicotteri) - categoria C - posizione economica C3 del contratto collettivo nazionale del
lavoro del personale non dirigente, da assumere con contratto di lavoro
a tempo determinato presso l’Ente nazionale per l’Aviazione civile pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 53 del 14 luglio 2017.
18E04002
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ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
I STITUTO

DI ASTROFISICA E PLANETOLOGIA SPAZIALI DI

R OMA

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli e colloquio,
per la copertura di un posto di ricercatore degli enti di ricerca III livello, a tempo pieno e determinato.
Si rende noto che sul sito dell’INAF www.inaf.it e sul sito dell’IAPS www.iaps.inaf.it è stata pubblicata la graduatoria di merito del concorso
pubblico, per titoli e colloquio, ad un posto di ricercatore degli enti di ricerca – III livello – con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato
dal titolo «Study of Gamma ray binary systems in the multi-frequency and multi-messenger era.» nell’ambito del progetto «Towards the SKA and
CTA era: discovery, localisation, and physics of transient sources», nell’ambito di programmi di esplorazione del Sistema Solare presso l’INAF
- Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali di Roma (bando 2017-31-TD23), ai sensi dell’art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica
12 febbraio 1991 n. 171, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 5 del 16 gennaio 2018.
18E03887

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTRONOMICO DI

C AGLIARI

Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di tecnologo III livello,
a tempo determinato.
Si rende noto che l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) - Osservatorio astronomico di Cagliari (OAC) con determinazione direttoriale
n. 47 del 7 marzo 2018 ha indetto una selezione pubblica, per titoli ed esami, un posto di tecnologo - III livello, con contratto di lavoro a tempo
pieno e determinato di tipo A, nell’ambito delle attività di SRT - Settore tecnologico «Organizzativo-Gestionale», Sotto-settore «Attività divulgativa, comunicazione e storico museale» dal titolo «Comunicazione, divulgazione e didattica connesse a SRT e strutture collegate» presso l’Istituto
Nazionale di Astrofisica - Osservatorio Astronomico di Cagliari, in comune di Selargius (CA);
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet dell’INAF www.inaf.it e dell’Osservatorio astronomico di Cagliari www.oa-cagliari.inaf.it
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione.
18E04003

Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di ricercatore III livello,
a tempo determinato.
Si rende noto che l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) - Osservatorio Astronomico di Cagliari (OAC) con determinazione direttoriale
n. 45 del 7 marzo 2018 ha indetto una selezione pubblica, per titoli ed esami, a un posto di ricercatore - III livello, con contratto di lavoro a tempo
pieno e determinato di tipo A - Macroarea Scientifica 4 «Astrofisica relativistica e particellare» dal titolo «Studio di pulsar negli ammassi globulari
con MeerKat» presso l’Istituto Nazionale di Astrofisica- Osservatorio Astronomico di Cagliari, in Comune di Selargius (CA);
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet dell’INAF www.inaf.it e dell’Osservatorio astronomico di Cagliari www.oa-cagliari.inaf.it
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione.
18E04004

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTRONOMICO DI

TRIESTE

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore III livello, settore scientifico «Macro Area 1»,
a tempo determinato della durata di mesi ventiquattro.
Si comunica che l’Istituto nazionale di astrofisica (INAF) - Osservatorio astronomico di Trieste indice un concorso pubblico, per titoli ed
esame, per l’assunzione a tempo determinato ai sensi dell’art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, di un posto
di ricercatore III livello, settore scientifico «Macro Area 1», con contratto di lavoro a tempo determinato della durata di mesi ventiquattro, area di
attività «Cosmologia con ammassi di galassie, nell’ambito del progetto MIUR - Fare ClustersXEuclid» da usufruirsi presso l’Osservatorio astronomico di Trieste dell’Istituto nazionale di astrofisica (INAF).
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet dell’INAF www.inaf.it e dell’Osservatorio astronomico di Trieste www.oats.inaf.it
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione.
18E03955
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
Rettifica dei bandi relativi alle procedure selettive per la chiamata di tre professori di ruolo, seconda fascia,
settore concorsuale 10/I1 - Lingue, letterature e culture spagnola e ispano-americane.
Il bando, emanato con decreto rettorale n. 381 del 14 marzo 2018, con cui sono state indette le procedure per la copertura di tre posti di
professore universitario, fascia degli associati, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010, pubblicato, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 27 del 3 aprile 2018, è stato rettificato con decreto rettorale n. 561 del
17 aprile 2018 (come modificato con decreto rettorale n. 586 del 20 aprile 2018) con riferimento esclusivo alla procedura per la copertura di un
posto richiesto dal Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne rif. A18I2018/760.
Settore concorsuale: 10/I1 - Lingue, letterature e culture spagnola e ispano-americane - SSD: L-LIN/07 - Lingua e traduzione - lingua spagnola.
Il termine per la presentazione delle domande riferite esclusivamente al posto di professore Associato per il Dipartimento lingue, letterature
e culture moderne, rif. A18I2018/760; Settore concorsuale: 10/I1 - Lingue, letterature e culture spagnola e ispano-americane - SSD: L-LIN/07 Lingua e traduzione - lingua spagnola è riaperto.
Le domande riferite al posto dovranno pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni da quello successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del decreto rettorale n. 561 del 17 aprile 2018 (come modificato con decreto rettorale n. 586 del 20 aprile 2018) di rettifica
del bando emanato con decreto rettorale n. 381 del 14 marzo 2018, è disponibile presso il seguente sito web: https://apers.unibo.it/provalcomreclutamento/provalcom_portale.aspx
18E03970

HUMANITAS UNIVERSITY DI PIEVE EMANUELE
Procedura di selezione per la chiamata di due professori di prima fascia e seconda fascia.
Si comunica che con D.D. R.R. n. 029/2018, n. 030/2018 del 5 aprile 2018 sono indette due procedure di chiamata finalizzate alla copertura
di posizioni di professore universitario di prima fascia e di seconda fascia come da tabella seguente.
Riferimento
D.R. n. 029 del 5 aprile 2018
D.R. n. 030 del 5 aprile 2018

Settore concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

Fascia

n.
posti

06/A4 - Anatomia patologica
06/E3 - Neurochirurgia e chirurgia maxillo facciale

MED/08 - Anatomia patologica

I

1

MED/27 - Neurochirurgia

II

1

Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione a tal fine indicate nei rispettivi bandi.
Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.
Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale, i bandi sono resi immediatamente disponibili sui siti web dell’Ateneo (https://
www.hunimed.eu/it/lavora-con-noi/), del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (http://bandi.miur.it), dell’Unione Europea (http://
ec.europa.eu/euraxess)
18E03892

Procedura comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/G1 Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria infantile.
Si comunica che con decreto rettorale n. 031/2018 del 5 aprile 2018 è stata indetta una procedura comparativa finalizzata alla copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo A ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Riferimento
D.R. n. 031 del 5.04.2018

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

06/G1 - Pediatria generale, specialistica e MED/38 - Pediatria generale e specialistica
neuropsichiatria infantile

Fascia

N. posti

RTD - A

1

Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione a tal fine indicate nel bando.
Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.
Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale, i bandi sono resi immediatamente disponibili sui siti web dell’Ateneo https://
www.hunimed.eu/it/lavora-con-noi/, del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca http://bandi.miur.it, dell’Unione europea http://
ec.europa.eu/euraxess
18E03893
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LUISS LIBERA UNIVERSITÀ
INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI
GUIDO CARLI DI ROMA
Riapertura dei termini per la presentazione delle domande
di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca XXXIV ciclo
- anno accademico 2018/2019.
Il D.R. n. 51 del 13 aprile 2018 ha disposto, la riapertura dei termini previsti dal D.R. n. 26 del 23 febbraio 2018, con il quale è stato
emanato il bando recante valutazione comparativa per l’ammissione ai
corsi di dottorato di ricerca XXXIV ciclo, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 23 del 20 marzo
2018, per la presentazione delle domande ai seguenti corsi di dottorato
di ricerca per l’anno accademico 2018/2019 - XXXIV ciclo:
1. Diritto ed impresa;
2. Management;
3. Politics: History, Theory, Science;
4. Economics.
I termini per la presentazione delle domande sono prorogati al
14 maggio 2018 ore 16,00 (CEST), UTC+2.
Gli interessati potranno prendere visione del bando e delle schede
allegate consultando:
1. sito web dell’Ateneo http://www.luiss.it/ricerca/dottorati
2. sito web del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it
3. sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
18E03972

POLITECNICO DI MILANO
Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un
posto di categoria C, area amministrativa, a tempo indeterminato e pieno, trentasei ore settimanali.
È indetta una procedura di selezione pubblica per esami, D.D.
n. 2398 del 10 aprile 2018, prot. n. 0035697 ad un posto a tempo indeterminato di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa,
a tempo pieno (trentasei ore settimanali) presso il Politecnico di Milano
per il Dipartimento di ingegneria gestionale, procedura di selezione
pubblica DIG_C1_TIND_85_2018.
La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica, redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando,
dovrà essere indirizzata e inviata, al direttore generale del Politecnico di Milano, piazza Leonardo da Vinci n. 32 – 20133 Milano e
dovrà essere presentata, pena esclusione, entro il termine perentorio
di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. La domanda di ammissione alla procedura di
selezione pubblica si considera prodotta in tempo utile se spedita
entro il termine di scadenza sopracitato e se presentata secondo una
delle seguenti modalità:
a mano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, all’area sistema archivistico
e bibliotecario - servizio posta, protocollo e archivio del Politecnico
di Milano, piazza Leonardo da Vinci n. 32, dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,30 alle ore 12,30 - dalle 13,30 alle ore 16,00;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il suddetto termine, indirizzandola al direttore generale del Politecnico di
Milano, piazza L. da Vinci n. 32 - 20133 Milano. A tal fine fa fede il
timbro portante la data dell’ufficio postale accettante;
a mezzo posta elettronica certificata (PEC) entro il suddetto termine all’indirizzo: pecateneo@cert.polimi.it:
utilizzando il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
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L’invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente da
altra PEC; non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo
di posta elettronica non certificata. La domanda e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati in formati portabili statici non modificabili
(es. PDF) che non possono contenere macroistruzioni o codici eseguibili, che non superino i 35 MB di dimensione. La domanda debitamente
sottoscritta, dovrà essere comprensiva dei relativi allegati e copia di un
documento di identità in corso di validità. Il messaggio dovrà riportare
nell’oggetto la seguente dicitura: PEC Domanda – Procedura di selezione pubblica DIG_C1_TIND_85_2018.
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile
di domanda, verrà reso pubblico all’albo ufficiale del Politecnico di
Milano:
https://www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html;
sarà altresì disponibile in internet all’indirizzo: http://www.
polimi.it/bandi/tecniciamministrativi; e sarà inoltre disponibile presso
l’area risorse umane e organizzazione – servizio gestione personale tecnico e amministrativo (tel. 02/23992271).
18E03920

Approvazione degli atti e graduatoria della procedura di
selezione, per esami, per la copertura di una unità di personale, categoria C, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati a tempo indeterminato e pieno, trentasei
ore settimanali, per il Polo territoriale di Mantova.
Sono state pubblicate all’albo ufficiale del Politecnico di Milano,
protocollo 118676, repertorio 8124 (consultabili sul sito: https://www.
protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html), la graduatoria di merito e
il relativo decreto di approvazione degli atti in data 20 marzo 2018,
della procedura di selezione pubblica per esami, a un’unità di personale a tempo indeterminato di categoria C, posizione economica C1,
area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno (36
ore settimanali) per il Polo Territoriale di Mantova del Politecnico di
Milano, indetta con DD 100 del 9 gennaio 2018 con avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 12
del 9 febbraio 2018.
Procedura di selezione pubblica_PTA_PTM_C1_TIND_61_2017.
Tale pubblicazione è presente anche al sito del Politecnico di Milano:
https://www.polimi.it/docenti-e-staff/bandi-e-concorsi/bandi-per-ilpersonale-ta
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
18E04006

SCUOLA IMT ALTI STUDI DI LUCCA
Ammissione al XXXIV ciclo
dei programmi di dottorato di ricerca.
Si rende noto che la scuola IMT Alti Studi Lucca, istituto statale
di istruzione universitaria di alta formazione dottorale con ordinamento
speciale, ha indetto un concorso pubblico per l’ammissione al XXXIV
ciclo - anno accademico 2018/2019 per il programma di dottorato di
ricerca in «Cognitive and Cultural Systems», con i seguenti curricula
di specializzazione:
Curriculum in Analysis and Management of Cultural Heritage
(AMCH);
Curriculum in Cognitive, Computational and Social Neurosciences (CCSN)
e per il programma di dottorato di ricerca in «Systems Science»,
con i seguenti curricula di specializzazione:
Curriculum in Computer Science and Systems Engineering
(CSSE);
Curriculum in Economics, Networks and Business Analytics
(ENBA).
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Il bando di concorso è pubblicato nell’Albo on-line e sul sito web
della scuola all’indirizzo www.imtlucca.it
Per ciascun programma di dottorato sono disponibili 18 borse di
studio finanziate da IMT. Le borse saranno assegnate secondo la graduatoria finale di merito.
La domanda di partecipazione, compilabile unicamente on-line,
deve pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno venerdì 3 agosto 2018.
Possono partecipare alla selezione per il programma di dottorato
anche coloro che prevedano di conseguire il titolo di laurea magistrale/
specialistica entro il giorno 31 ottobre 2018.
18E04095

SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA
Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, a tempo indeterminato e pieno, per
il servizio edilizia.
All’albo ufficiale on line della Scuola Normale Superiore - Piazza
dei Cavalieri, 7 - Pisa è stato pubblicato il D.S.G. n. 80 del 18 aprile
2018 recante l’avviso della seguente selezione:
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di categoria D - posizione economica D1 - area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato e pieno per il
servizio edilizia.
Titolo di studio richiesto:
laurea di primo livello (L) conseguita secondo il nuovo ordinamento ai sensi del decreto ministeriale n. 270/2004, appartenente ad
una delle seguenti classi: (L-7) Ingegneria civile e ambientale, (L-17)
Scienze dell’architettura, (L-23) Scienze e tecniche dell’edilizia;
Ovvero
laurea di primo livello (L) conseguita ai sensi del decreto
ministeriale n. 509/99 appartenente ad una delle seguenti classi: (04)
Scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile, (08) Ingegneria civile
e ambientale;
Ovvero
diploma di laurea del previgente ordinamento in uno dei seguenti
corsi di laurea: Ingegneria civile, Ingegneria edile, Ingegneria edile –
Architettura, Architettura;
Ovvero
laurea specialistica (L S) conseguita ai sensi del decreto ministeriale n. 509/99 appartenente ad una delle classi di lauree specialistiche equiparate con D.I. 9 luglio 2009 ai predetti diplomi di laurea del
previgente ordinamento (colonna 3 della tabella allegata al D.I. 9 luglio
2009) ;
Ovvero
laurea magistrale (LM) conseguita ai sensi del decreto ministeriale n. 270/2004 appartenente ad una delle classi di lauree magistrali
equiparate con D.I. 9 luglio 2009 ai predetti diplomi di laurea del previgente ordinamento (colonna 4 della tabella allegata al D.I. 9 luglio
2009) .
Ulteriore requisito: possesso dell’abilitazione professionale relativa
ai predetti titoli di studio che danno accesso al posto, utile per l’iscrizione nella sezione B o nella sezione A dei relativi albi professionali.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
alla selezione scade il giorno 21 maggio 2018.
L’avviso di selezione, che contiene anche indicazioni in merito al
diario delle prove concorsuali, e il fac-simile di domanda sono disponibili sul sito web della Scuola Normale Superiore (www.sns.it).
18E03973
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Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di categoria D, area amministrativa-gestionale, a tempo indeterminato e pieno, per l’area bilancio e
amministrazione.
All’albo ufficiale on line della Scuola Normale Superiore - Piazza
dei Cavalieri, 7 - Pisa è stato pubblicato il D.S.G. n. 79 del 18 aprile
2018 recante l’avviso della seguente selezione:
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di categoria D - posizione economica D1 - area amministrativa-gestionale, a tempo indeterminato e pieno per l’Area bilancio e
amministrazione.
Titolo di studio richiesto:
laurea di primo livello (L) conseguita secondo il nuovo ordinamento ai sensi del decreto ministeriale n. 270/2004, appartenente ad
una delle seguenti classi: (L-18) Scienze dell’economia e della gestione
aziendale, (L-33) Scienze economiche;
Ovvero
laurea di primo livello (L) conseguita ai sensi del decreto ministeriale n. 509/99 appartenente ad una delle seguenti classi: (17) Scienze
dell’economia e della gestione aziendale, (28) Scienze economiche;
Ovvero
diploma di laurea del previgente ordinamento in Economia e
commercio ed equipollenti;
Ovvero
laurea specialistica (LS) conseguita ai sensi del decreto ministeriale n. 509/99 appartenente ad una delle classi di lauree specialistiche
equiparate con D.I. 9 luglio 2009 ai predetti diplomi di laurea del previgente ordinamento (colonna 3 della tabella allegata al D.I. 9 luglio
2009);
Ovvero
laurea magistrale (LM) conseguita ai sensi del decreto ministeriale n. 270/2004 appartenente ad una delle classi di lauree magistrali
equiparate con D.I. 9 luglio 2009 ai predetti diplomi di laurea del previgente ordinamento (colonna 4 della tabella allegata al D.I. 9 luglio
2009).
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
alla selezione scade il giorno 21 maggio 2018.
L’avviso di selezione, che contiene anche indicazioni in merito al
diario delle prove concorsuali, e il fac-simile di domanda sono disponibili sul sito web della Scuola Normale Superiore (www.sns.it).
18E03974

UNIVERSITÀ DELL’AQUILA
Procedure di selezione per la chiamata
di due professori di seconda fascia.
Con decreto rettorale rep. n. 376-2018 dell’11 aprile 2018 l’Università degli studi dell’Aquila ha emanato un bando per l’indizione delle
procedure selettive volte alla copertura, mediante chiamata ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di due
posti di professore di seconda fascia presso il Dipartimento di ingegneria e scienze dell’informazione e matematica per il settore concorsuale
01/B1, S.S.D. INF/01 - Informatica e per il settore concorsuale 13/D4,
S.S.D. SECS-S/06 - Metodi matematici dell’economia e delle scienze
attuariali e finanziarie.
Le specifiche funzioni, l’impegno didattico, il numero massimo di
pubblicazioni, le specifiche relative agli elementi e criteri di valutazione
dei candidati sono riportati negli allegati A e B del bando.
Sono ammessi a partecipare alle procedure selettive:
a) coloro che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica
nazionale ai sensi dell’art. 16 della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel mede-
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simo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero
per funzioni superiori, purchè non già titolari delle medesime funzioni
superiori;
b) coloro che abbiano conseguito l’idoneità per la fascia dei professori associati ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, limitatamente
al periodo di durata dell’idoneità stessa;
c) i professori esterni all’Ateneo già in servizio nella fascia corrispondente a quella per la quale viene indetta la presente selezione;
d) gli studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di
ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari
a quella oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza
definite dal ministro competente, allegate al decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662.
I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione.
Coloro che intendono partecipare alla selezione devono produrre
domanda di ammissione alla procedura, a pena di esclusione, entro il
termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a
quello di pubblicazione dell’avviso relativo all’emanazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed Esami».
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.
Dell’avvenuta pubblicazione è data immediata pubblicità sui siti
web dell’Ateneo, del competente ministero e dell’Unione europea.
Il bando integrale sarà pubblicato all’albo ufficiale del sito dell’Università degli studi dell’Aquila all’indirizzo: http://www.univaq.it/section.
php?id=1391 e all’indirizzo http://www.univaq.it/section.php?id=1532
18E03921

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI DI VENEZIA

Presso l’Università Ca’ Foscari Venezia, sono indette procedure
pubbliche di selezione per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12,00
CET del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’avviso di indizione delle procedure selettive nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»,
salvo diversa e maggior scadenza indicata in ciascun singolo bando.
Coloro che intendono partecipare alle procedure selettive devono
inviare la domanda utilizzando esclusivamente l’apposita procedura
resa disponibile via web.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
dei bandi nel sito dell’Università www.unive.it/bandi-ric240 oppure
rivolgersi all’Area risorse umane, Ufficio personale docente e CEL,
settore concorsi, tel. 041 2348269 - 2348217 - 2347002, e-mail: pdoc.
concorsi@unive.it

18E03956

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI
Procedura di selezione per la chiamata di un professore
ordinario, settore concorsuale 02/D1, Dipartimento di Fisica.
Si comunica che presso questa Università è indetta la procedura selettiva di chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
240/2010, di un professore ordinario presso il seguente Dipartimento:
N.

Settore
concorsuale

1)

02/D1

Profilo (SSD)
FIS/07

Dipartimento

N. posti

Fisica

1

Possono partecipare alla suddetta procedura selettiva di chiamata
i candidati che:
a) abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per
le funzioni di professore ordinario, ai sensi dell’art. 16 della legge
n. 240/2010, per il settore concorsuale corrispondente alla procedura a
cui si intende partecipare, ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macro settore concorsuale;
b) abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della legge n. 210/1998
e s.m.i. per la prima fascia, limitatamente al periodo di durata della
idoneità stessa;
c) siano professori di prima fascia in servizio presso altri Atenei
italiani, nello stesso settore concorsuale della procedura a cui si intende
partecipare;
d) siano studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di
ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari
a quella oggetto della procedura a cui si intende partecipare, sulla base
delle tabelle di corrispondenza definite dal MIUR con decreto ministeriale 2 maggio 2011 n. 236.
Le domande di ammissione alla suddetta procedura selettiva di
chiamata dovranno essere inviate, secondo le modalità indicate nel
bando, al magnifico rettore dell’Università degli studi di Cagliari - settore concorsi personale docente, entro e non oltre il termine perentorio
di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale.
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.

Procedure di selezione per la copertura
di posti di ricercatore, a tempo determinato.

Responsabile del procedimento: dott. Patrik Sambo.
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Copia integrale del bando è pubblicato sul sito web di questa
Università all’indirizzo http://dirpersonale.unica.it/concorsi/index.
php?page=valutazione; l’avviso di pubblicazione del bando sarà altresì
disponibile sul sito del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it/ e sul sito
dell’Unione europea all’indirizzo http://ec.europa.eu/euraxess/index.
cfm/jobs/index
18E03919

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO
CUORE DI MILANO
Procedura di valutazione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/E2 Chirurgia plastica-ricostruttiva, chirurgia pediatrica e
urologia.
Ai sensi dell’art. 24 comma 3, lettera b della legge n. 240/2010 e
del regolamento relativo alla disciplina dei ricercatori a tempo determinato emanato con decreto rettorale n. 3624 del 12 luglio 2017, si
comunica che l’Università Cattolica del Sacro Cuore ha bandito, con
decreto rettorale n. 4290 del 23 marzo 2018, la seguente procedura di
valutazione di ricercatore a tempo determinato.
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Ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b –
un posto.
Facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» - un posto.
Settore concorsuale: 06/E2 - Chirurgia plastica-ricostruttiva, chirurgia pediatrica e urologia.
Settore scientifico-disciplinare: MED/19 - Chirurgia plastica.
Durata del contratto: triennale.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca e funzioni: Il/la candidato/a dovrà svolgere
attività didattica nei corsi di laurea erogati nella facoltà di medicina e
chirurgia «A. Gemelli» in sede e paralleli nonché nelle scuole di specializzazione di ambito medico, dimostrando di averne già comprovata
esperienza mediante svolgimento di attività didattiche, affidate da ateneo universitario, negli ultimi 5 anni, con didattica frontale, presso corsi
di laurea e scuole di specializzazione. Il/la candidato/a dovrà svolgere
attività scientifica nel campo della chirurgia plastica con particolare
riferimento alla chirurgia ricostruttiva delle neoplasie vulvari, mediante
approcci innovativi e lembi perforanti. Il/la candidato/a dovrà contribuire alla ricerca clinica relativa alla microchirurgia dei vasi linfatici per
approcci preventivi e terapeutici al linfedema conseguente a neoplasie
ginecologiche. Il/la candidato/a dovrà svolgere attività scientifica nel
campo della chirurgia plastica del paziente postbariatrico con particolare riferimento alle tecniche chirurgiche e ai difetti di cicatrizzazione.
Il/la candidato/a dovrà dimostrare di aver già esplorato gli ambiti sopra
indicati mediante pubblicazioni inerenti a tali argomenti su riviste
scientifiche internazionali impattate. Il/la candidato/a dovrà possedere
un dottorato di ricerca in ambito oncologico attinente alla chirurgia plastica. Si richiede un H-index superiore a n. 7. Il/la candidato/a dovrà
dimostrare di aver partecipato ad almeno n. 10 congressi nazionali e
internazionali in qualità di invited speaker negli ultimi 5 anni e di far
parte di comitati editoriali di riviste impattate. Il/la candidato/a dovrà,
infine, avere capacità ed esperienza di gestione e organizzazione delle
attività cliniche-chirurgiche di chirurgia plastica, con particolare riferimento agli ambiti sopra indicati.
Sede di servizio: Roma.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: 20.
Per i posti da ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3,
lettera b, sono ammessi alle procedure di valutazione i candidati in
possesso:
del titolo di dott. di ricerca o titolo equivalente che:
a) hanno usufruito dei contratti di durata triennale, prorogabili per soli due anni, di cui all’art. 24, comma 3 lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
b) hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle
funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all’art. 16 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240;
c) hanno usufruito per almeno tre anni anche non consecutivi:
di contratti ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge
4 novembre 2005, n. 230;
di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51, comma 6, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449;
di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
di borse post dottorato ai sensi dell’art. 4 della legge
30 novembre 1989, n. 398;
di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri;
del diploma di specializzazione medica.
I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
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Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
decorre il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione delle
domande di partecipazione secondo le modalità stabilite dai bandi.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
sopraindicata procedura di valutazione, è disponibile presso il servizio
personale docente - Università Cattolica del Sacro Cuore, largo F. Vito,
1 - 00168 Roma o e per via telematica al seguente indirizzo: http://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-roma-ricercatori-a-tempo-determinatolegge-240-2010-art-24
Il bando è altresì consultabile sul sito del MIUR all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/ oppure sul sito dell’Unione europea all’indirizzo:
http://ec.europa.eu/euraxess/
18E03937

Procedura di valutazione scientifico-didattica per la copertura di un posto di professore di ruolo di prima fascia, settore concorsuale 06/G1 - Pediatria generale, specialistica e
neuropsichiatria infantile.
Ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010 e del regolamento
relativo alla disciplina delle procedure di chiamata, di trasferimento e
di mobilità interna dei professori di ruolo di I fascia, dei professori di
ruolo di II fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato emanato con
decreto rettorale n. 3623 del 12 luglio 2017, si comunica che l’Università Cattolica del Sacro Cuore ha bandito con decreto rettorale n. 4278
del 15 marzo 2018, la seguente procedura di valutazione scientificodidattica di un professore di ruolo di prima fascia da effettuare mediante
chiamata.
Facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» - un posto.
Settore concorsuale: 06/G1 - Pediatria generale, specialistica e
neuropsichiatria infantile.
Settore scientifico-disciplinare: MED/39 - Neuropsichiatria
infantile.
Funzioni scientifico didattiche: Il/la candidato/a dovrà svolgere il
suo insegnamento nel settore scientifico-disciplinare MED/39 - Neuropsichiatria infantile nel corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia nonché nell’analogo corso erogato in lingua inglese
(Medicine and surgery), nei corsi di laurea triennale e nelle scuole di
specializzazione. L’impegno scientifico del candidato dovrà riguardare
prevalentemente lo sviluppo e la coordinazione delle linee di ricerca nel
settore della Psichiatria infantile, con particolare riferimento allo studio
dell’autismo e dell’ADHD, con particolare riferimento allo studio dei
meccanismi patogenetici che e delle più attuali linee di trattamento farmacologico e non. Verrà anche richiesta la partecipazione ai programmi
di neuropsicologia, con particolare riferimento ai profili neuropsicologici di bambini con malattie genetiche rare. Al/alla candidato/a è inoltre
richiesta la documentata capacità di produrre continuativamente pubblicazioni riguardanti i temi menzionati su riviste internazionali di elevato
livello. Sarà considerata di particolare rilevo la produzione scientifica
in questo campo. Il/la candidato/a dovrà essere noto/a a livello internazionale per la sua produzione scientifica con un H-Index superiore alla
mediana per il settore scientifico-disciplinare di appartenenza. Dovrà
anche avere una riconosciuta esperienza nel coordinamento di gruppi
di lavoro nazionali e internazionali, nella raccolta di finanziamenti per
la ricerca sia a livello nazionale che internazionale e nello svolgimento
di attività di revisore per qualificate riviste scientifiche internazionali.
Dal punto di vista assistenziale il candidato dovrà coordinare le attività
per pazienti affetti da patologie psichiatriche del bambino e dell’adolescente. In questo contesto sarà preminente e qualificante la documentata
capacità di gestione di situazioni cliniche complesse.
Sede di servizio: Roma.
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Numero massimo di pubblicazioni: 70.
Modalità di svolgimento della prova didattica: (prova prevista
per candidati non appartenenti ai ruoli di professore di prima/seconda
fascia). Argomento scelto dal candidato al momento di svolgimento
della lezione della durata di quaranta minuti. La prova didattica è pubblica. Il diario con l’indicazione del giorno, mese e ora in cui la medesima avrà luogo è notificato agli interessati tramite lettera raccomandata
con avviso di ricevimento non meno di venti giorni prima dello svolgimento della prova stessa. Per sostenere la prova suddetta i candidati
devono essere muniti di un documento di riconoscimento valido.
Sono ammessi alla procedura di valutazione scientifico-didattica:
a) i candidati in possesso dell’abilitazione di cui all’art. 16 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale ovvero per
uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e
per le funzioni oggetto del procedimento, l’idoneità conseguita ai sensi
della legge 3 luglio 1998, n. 210 è equiparata all’abilitazione limitatamente al periodo di durata della stessa;
b) i professori già in servizio nella fascia corrispondente a quella
per la quale viene bandita la selezione;
c) studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca
o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a
quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite
dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla
data di presentazione della domanda.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
decorre il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione delle
domande di partecipazione secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di valutazione, è disponibile presso il servizio
personale docente - Università Cattolica del Sacro Cuore, largo F. Vito,
1 00168 Roma e per via telematica al seguente indirizzo: http://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-roma-chiamata-di-professori-di-prima-eseconda-fascia-legge-240-2010-art-18#content
Il bando è altresì consultabile sul sito del MIUR all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/ oppure sul sito dell’Unione europea all’indirizzo:
http://ec.europa.eu/euraxess/
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laurea per le professioni sanitarie erogati dalla facoltà di medicina e
chirurgia «A. Gemelli». Dovrà pertanto possedere documentata esperienza didattica nel settore disciplinare di medicina legale, estesa anche
agli aspetti medico legali della gestione del rischio clinico. Il candidato
dovrà sviluppare e coordinare variegate linee di ricerca applicata nel
settore scientifico-disciplinare MED/43, incentrate sugli aspetti medico
legali della gestione del rischio clinico, della gestione del bilanciamento
di costi/benefici in sanità e della gestione dei rischi connessi alla pratica
medica e chirurgica in generale (compresi quelli connessi alle infezioni
ospedaliere acute e croniche). In questi ambiti di ricerca il candidato
dovrà dimostrare un documentato retroterra di esperienze trasfuse in
produzione scientifica di qualità con indici bibliometrici il cui valore
numerico eccella attraverso un abbondante superamento delle mediane
del settore scientifico-disciplinare MED/43. Il candidato sarà altresì
chiamato a ricoprire un ruolo assistenziale come dirigente medico nel
settore della prevenzione e gestione del rischio clinico e dei suoi incidenti - e dovrà pertanto documentare solida competenza ed esperienza
in materia di risk management, direzione ospedaliera e trattamento del
contenzioso alla luce della normativa introdotta dalla legge 8 marzo
2017, n. 24.
Sede di servizio: Roma.
Numero massimo di pubblicazioni: 12.
Modalità di svolgimento della prova didattica: I candidati, non
appartenenti alla fascia di professore associato, sostengono una prova
didattica su un argomento da loro scelto al momento dello svolgimento
della lezione.
Sono ammessi alla procedura di valutazione scientifico-didattica:
a) i candidati in possesso dell’abilitazione di cui all’art. 16 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale ovvero per
uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per
le funzioni oggetto del procedimento, oppure per funzioni superiori purchè non già titolari delle medesime funzioni superiori; l’idoneità conseguita ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 è equiparata all’abilitazione limitatamente al periodo di durata della stessa;
b) i professori già in servizio nella fascia corrispondente a quella
per la quale viene bandita la selezione;

18E03938

c) studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca
o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a
quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite
dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Procedura di valutazione scientifico-didattica per la copertura di un posto di professore di ruolo di seconda fascia,
settore concorsuale 06/M2 - Medicina legale e del lavoro.

I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla
data di presentazione della domanda.

Ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010 e del regolamento
relativo alla disciplina delle procedure di chiamata, di trasferimento e
di mobilità interna dei professori di ruolo di I fascia, dei professori di
ruolo di II fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato emanato con
decreto rettorale n. 3623 del 12 luglio 2017, si comunica che l’Università Cattolica del Sacro Cuore ha bandito con decreto rettorale n. 4300
del 23 marzo 2018, la seguente procedura di valutazione scientificodidattica di un professore di ruolo di seconda fascia da effettuare
mediante chiamata.
Facoltà di Medicina e chirurgia «A. Gemelli» (un posto).
Settore concorsuale: 06/M2 - Medicina legale e del lavoro.
Settore scientifico-disciplinare: MED/43 - Medicina legale.
Funzioni scientifico didattiche: Il candidato sarà chiamato a
svolgere attività didattica nel settore scientifico-disciplinare MED/43
- Medicina legale, per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in
Medicina e chirurgia, per le scuole di specializzazione e per i corsi di

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
decorre il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione delle
domande di partecipazione secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di valutazione, è disponibile presso il servizio
personale docente - Università Cattolica del Sacro Cuore, largo F. Vito,
1 - 00168 Roma e per via telematica al seguente indirizzo: http://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-roma-chiamata-di-professori-di-prima-eseconda-fascia-legge-240-2010-art-18#content
Il bando è altresì consultabile sul sito del MIUR all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/ oppure sul sito dell’Unione europea all’indirizzo:
http://ec.europa.eu/euraxess/
18E03939
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UNIVERSITÀ DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, gestione della piattaforma di colture
cellulari, a tempo indeterminato, presso il Dipartimento di
bioscienze da riservare, prioritariamente, alle categorie di
cui al decreto legislativo n. 66/2010.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di
categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, gestione della piattaforma di colture cellulari, con
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso il dipartimento di bioscienze. (Codice 19212).
Il posto messo a concorso è da riservare, prioritariamente, alle
categorie di volontari delle Forze Armate in ferma breve o in ferma
prefissata di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66.
I candidati che intendano avvalersi dei benefici previsti dal decreto
legislativo n. 66/2010 devono farne esplicita menzione nella domanda
di partecipazione.
La partecipazione al concorso è aperta anche ai candidati non in
possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo n. 66/2010.
Nel caso in cui non vi siano, tra gli idonei, soggetti aventi titolo
alla riserva, l’amministrazione provvederà alla copertura del posto, in
base all’ordine della graduatoria generale di merito.
Esperienze professionali
La figura richiesta dovrà possedere le seguenti capacità e
conoscenze:
Esperienza nella gestione di colture cellulari di cellule staminali
embrionali umane e pluripotenti indotte per la messa a punto di metodiche di differenziamento con rilevanza per studi sulle malattie neurodegenerative. Conoscenza ed esperienza nella gestione dell’analisi del
trascrittoma da colture cellulari. Messa a punto di analisi quantitative
per imaging in vitro. Comprovata partecipazione a corsi teorici di Real
time e/o digital PCR e/o single cell Omics.
Titolo di studio: diploma di laurea in scienze biologiche o in biotecnologie (tutti gli indirizzi) conseguito secondo le modalità precedenti
e successive all’entrata in vigore del decreto ministeriale n. 509/1999 e
successive modificazioni e integrazioni ovvero laurea di primo livello
(L) appartentente alla classe 12 scienze biologiche o alla classe 01 biotecnologie conseguita ai sensi del decreto ministeriale n. 509/1999 e
successive modificazioni e integrazioni ovvero laurea di primo livello
(L) appartenente alla classe L-13 scienze biologiche o alla classe L-2
biotecnologie conseguita ai sensi del decreto ministeriale n. 270/2004.
Scadenza domande: trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica. Qualora tale termine scada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
Si considerano prodotte in tempo utile solo le domande presentate
secondo una delle seguenti modalità e pervenute entro il termine perentorio suindicato:
a mano presso l’Ufficio Concorsi Personale Amministrativo e
Tecnico, via S. Antonio n. 12 - Milano, nei giorni e negli orari di cui
all’art. 11 del presente bando;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzandola
all’Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono n. 7 - 20122
Milano, con il riferimento «Ufficio concorsi personale amministrativo
e tecnico - codice concorso 19212». A tale fine fa fede il timbro a data
dell’ufficio postale accettante;
a mezzo posta elettronica certificata (PEC), inviando dal proprio indirizzo di PEC personale, all’indirizzo unimi@postecert.it entro
il suddetto termine. Non sarà ritenuta valida la domanda inviata da
un indirizzo di posta elettronica non certificata o se trasmessa da una
casella di posta elettronica certificata diversa dalla propria. Si invita
ad allegare al messaggio di posta certificata la domanda debitamente
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sottoscritta comprensiva dei relativi allegati e copia di un documento
di identità valido in formato PDF. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: «PEC domanda di concorso codice 19212».
Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta
elettronica ai sensi dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 Febbraio 2005, n. 68.
Prove d’esame:
Le prove d’esame si articoleranno come segue:
I prova scritta
Allestimento di protocolli di differenziamento neuronale di
cellule staminali pluripotenti umane.
II prova scritta a contenuto teorico-pratico
Verterà sull’analisi dell’espressione genica.
prova orale
Verterà sull’analisi del trascrittoma, sul differenziamento neuronale di cellule staminali embrionali e pluripotenti, sulla generazione
di staminali umane pluripotenti indotte, su single cell Omics, nonché
sull’accertamento della conoscenza della lingua inglese.
Diario delle prove:
Le prove si svolgeranno presso il Dipartimento di Bioscienze via Celoria 26 - Milano, secondo il seguente calendario:
I prova scritta: 15 giugno 2018 ore 9,30
II prova scritta a contenuto teorico-pratico: 18 giugno 2018
ore 9,30
Prova orale: 4 luglio 2018 ore 11,30
La pubblicazione del suddetto calendario delle prove d’esame ha
valore di notifica a tutti gli effetti.
Il testo integrale del bando, con allegato il facsimile della domanda
è pubblicato sul sito internet dell’Ateno all’indirizzo http://www.unimi.
it/concorsi/
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi Personale Amministrativo e Tecnico (tel. 025031.30743097; e-mail ufficio.concorsi@unimi.it; fax 025031.3091).
Responsabile del procedimento è il dott. Ferdinando Lacanna,
il referente del procedimento è la dott.ssa Maria Teresa Fiumanò
(tel. 025031.3077 e-mail mariateresa.fiumano@unimi.it).
18E03994

UNIVERSITÀ DI MILANO-BICOCCA
Approvazione degli atti e della graduatoria della procedura
di selezione per la copertura di un posto di categoria D,
area amministrativa gestionale, a tempo indeterminato,
per le esigenze dell’Ufficio legale.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data 17 aprile 2018 è stato pubblicato, mediante affissione
all’albo ufficiale dell’Università degli studi di Milano - Bicocca nonchè
tramite il sito internet dell’Ateneo www.unimib.it, il decreto di approvazione degli atti e la conseguente graduatoria dei vincitori e degli idonei
del concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di categoria D,
posizione economica D1, area amministrativa gestionale, con rapporto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato per le esigenze dell’ufficio
legale (Cod. 18pta001) indetta con decreto n. 456/2018 del 29 gennaio
2018 di cui è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami» - n. 9 del 30 gennaio
2018.
18E03918
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UNIVERSITÀ DI NAPOLI FEDERICO II
Procedure comparative per la chiamata di venti professori di ruolo di prima fascia
Sono indette procedure comparative ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 per la chiamata di venti professori universitari di
ruolo di prima fascia - codice di riferimento - (2_PO_2018_18C1) - come di seguito indicato:
DIPARTIMENTO

SETTORE
CONCORSUALE

SETTORE
SCIENTIFICO
DISCIPLINARE

N.
POSTI

N. SCHEDA DI
RIFERIMENTO
PROCEDURA

CODICE IDENTIFICATIVO
PROCEDURA

Farmacia

03/D1 - Chimica e Tecnologie Farmaceutiche,
Tossicologiche e Nutraceutico Alimentari

CHIM/08 - Chimica
Farmaceutica

1

Scheda n. 1

2_PO_2018_18C1_01

Farmacia

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

MED/49 - Scienze
Tecniche Dietetiche
Applicate

1

Scheda n. 2

2_PO_2018_18C1_02

Fisica “Ettore Pancini”

02/A1 - Fisica Sperimentale delle Interazioni Fondamentali

FIS/01 - Fisica
Sperimentale

1

Scheda n. 3

2_PO_2018_18C1_03

Giurisprudenza

12/H3 - Filosofia del
Diritto

IUS/20 - Filosofia del
Diritto

1

Scheda n. 4

2_PO_2018_18C1_04

Ingegneria Chimica,
dei Materiali e della
Produzione Industriale

09/D3 - Impianti e
Processi Industriali
Chimici

ING-IND/27 - Chimica Industriale e
Tecnologica

1

Scheda n. 5

2_PO_2018_18C1_05

Ingegneria Civile, Edile
e Ambientale

08/A3 - Infrastrutture
e Sistemi di Trasporto,
Estimo e Valutazione

ICAR/05 - Trasporti

1

Scheda n. 6

2_PO_2018_18C1_06

Ingegneria Elettrica
e delle Tecnologie
dell’Informazione

09/E2 - Ingegneria
dell’Energia Elettrica

ING-IND/32 - Convertitori, Macchine e
Azionamenti Elettrici

1

Scheda n. 7

2_PO_2018_18C1_07

Ingegneria Elettrica
e delle Tecnologie
dell’Informazione

09/G2 - Bioingegneria

ING-INF/06 - Bioingegneria Elettronica e
Informatica

1

Scheda n. 8

2_PO_2018_18C1_08

Ingegneria Industriale

09/C2 - Fisica Tecnica
e Ingegneria Nucleare

ING-IND/10 - Fisica
Tecnica Industriale

1

Scheda n. 9

2_PO_2018_18C1_09

Matematica e Applicazioni “Renato
Caccioppoli”

01/A2 - Geometria e
Algebra

MAT/02 - Algebra

1

Scheda n. 10

2_PO_2018_18C1_10

Medicina Clinica e
Chirurgia

06/B1 - Medicina
Interna

MED/09 - Medicina
Interna

1

Scheda n. 11

2_PO_2018_18C1_11

Medicina Clinica e
Chirurgia

06/D3 - Malattie del
Sangue, Oncologia e
Reumatologia

MED/16
- Reumatologia

1

Scheda n. 12

2_PO_2018_18C1_12

Medicina Clinica e
Chirurgia

06/D4 - Malattie Cutanee, Malattie Infettive
e Malattie dell’Apparato Digerente

MED/35 - Malattie
Cutanee e Veneree

1

Scheda n. 13

2_PO_2018_18C1_13

Neuroscienze e Scienze
Riproduttive ed
Odontostomatologiche

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

MED/48 - Scienze
Infermieristiche e
Tecniche NeuroPsichiatriche e
Riabilitative

2

Scheda n. 14

2_PO_2018_18C1_14

Sanità Pubblica

06/M2 - Medicina
Legale e del Lavoro

MED/44 - Medicina
del Lavoro

1

Scheda n. 15

2_PO_2018_18C1_15

Scienze Biomediche
Avanzate

06/B1 - Medicina
Interna

MED/09 - Medicina
Interna

1

Scheda n. 16

2_PO_2018_18C1_16

Scienze Chimiche

03/A1 - Chimica
Analitica

CHIM/01 - Chimica
Analitica

1

Scheda n. 17

2_PO_2018_18C1_17

Scienze Economiche e
Statistiche

13/A1 - Economia
Politica

SECS-P/01 - Economia Politica

1

Scheda n. 18

2_PO_2018_18C1_18

Scienze Mediche
Traslazionali

06/B1 - Medicina
Interna

MED/09 - Medicina
Interna

1

Scheda n. 19

2_PO_2018_18C1_19
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Coloro che intendono partecipare alle procedure sopra riportate
dovranno presentare la domanda, a pena di esclusione, entro e non oltre
il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso di selezione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», secondo le modalità previste
dal bando di selezione il cui testo integrale è disponibile sul sito internet istituzionale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II al
seguente indirizzo:
http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/
chiamata-dei-professori
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Luisa De Simone Capo dell’Ufficio personale docente e ricercatore - via Giulio Cesare
Cortese, 29 - 80133 Napoli, tel. 081-2537728-729-33917-31046
fax 081-25.37731; e-mail: antonella.sannino@unina.it; gi.pagano@
unina.it; antonio.limongelli@unina.it; carmine.vecchione@unina.it
18E03971

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le esigenze dei laboratori specialistici di
colture cellulari (LCC) e di biologia molecolare (LBM),
del Dipartimento di Farmacia.
IL DIRETTORE GENERALE
Visto l’art. 24 dello statuto di ateneo ed in particolare il comma 6,
lettera d), che demanda, tra l’altro, al direttore generale, nell’ambito
della programmazione del personale e nel rispetto delle indicazioni date
dagli Organi di Governo dell’Università, il compito di procedere al
reclutamento del personale tecnico-amministrativo e dirigente;
Visto l’art. 1, comma 4 del C.C.N.L. comparto università del
12 marzo 2009, biennio economico 2008/09, ai sensi del quale, per
quanto non previsto dal contratto stesso, restano in vigore le norme del
C.C.N.L. comparto università del 16 ottobre 2008;
Visto, pertanto, il C.C.N.L. comparto università, sottoscritto il
16 ottobre 2008 che riordina e presenta in modo sistematico ed unitario anche tutte le disposizioni di fonte negoziale riferibili a contratti,
accordi o interpretazioni autentiche fin qui intervenuti tra l’ARAN e le
OO.SS. di comparto;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente, tra l’altro, l’autonomia delle università;
Visto il decreto legislativo n. 198 dell’11 aprile 2006 recante il
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i.;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e s.m.i., concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone disabili;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, e successive modifiche, contenente il Regolamento
recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione
europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e s.m.i., recante tra l’altro, le modalità di svolgimento dei concorsi pubblici;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e s.m.i., recante misure
urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modifiche introdotte con
la legge 16 giugno 1998 n. 191;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante il «Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero» e s.m.i.;
Vista la legge del 12 marzo 1999, n. 68, e s.m.i., recante norme per
il diritto al lavoro delle persone con disabilità;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e s.m.i., recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito nella legge
9 agosto 2013, n. 98, ed in particolare l’art. 42, comma 1, lettera d)
punto 3);
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Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i.;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i.;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e s.m.i.;
Visti i regolamenti di ateneo relativi all’attuazione del codice di
protezione dei dati personali utilizzati dall’Università ed al trattamento
dei dati sensibili e giudiziari, emanati rispettivamente con D.R. n. 5073
del 30 dicembre 2005 e con D.R. n. 1163 del 22 marzo 2006, in applicazione del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196;
Visto il decreto rettorale n. 918 del 1° aprile 2014 con il quale è
stato emanato il regolamento di ateneo per l’accesso nei ruoli a tempo
indeterminato del personale tecnico-amministrativo presso l’Università
degli studi di Napoli Federico II, entrato in vigore il 2 aprile 2014;
Visto il decreto legislativo n. 49 del 29 marzo 2012;
Viste le delibere n. 56 e 23 entrambe del 30 marzo 2017 rispettivamente del Consiglio di amministrazione e del senato accademico;
Visto il decreto del direttore generale n. 1215 del 28 novembre
2017 con il quale, per le motivazioni ivi esplicitate e nel rispetto dell’ordine di priorità fissato dall’art. 3 del regolamento di ateneo per l’accesso
nei ruoli a tempo indeterminato del personale tecnico-amministrativo,
questa amministrazione ha autorizzato l’avvio dell’iter amministrativo
finalizzato, tra l’altro, all’assunzione - mediante l’utilizzo dei punti
organico programmazione province 2015-2016, previo esperimento
della procedura di mobilità di cui all’art. 34-bis del decreto legislativo
n. 165/2001 e s.m.i. e della subordinata procedura di mobilità intercompartimentale ed interuniversitaria - di una unità di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Laboratorio di colture cellulari del Dipartimento di farmacia dell’Università
degli studi di Napoli Federico II;
Visto il comma 1148 della legge 205 del 27 dicembre 2017 (legge
di bilancio 2018);
Considerato che:
1) il 29 gennaio 2018 sono decorsi infruttuosamente i termini
relativi alla procedura di mobilità di cui all’art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii. - effettuata da questa amministrazione con nota dirigenziale prot. n. 111114 del 30 novembre 2017;
2) il 2 febbraio 2018 sono decorsi infruttuosamente i termini
relativi alla procedura di mobilità intercompartimentale ed interuniversitaria - effettuata da questa amministrazione con nota dirigenziale, prot.
n. 176 del 2 gennaio 2018 - finalizzata al reclutamento, tra l’altro, della
predetta una unità di categoria D;
Accertato, nel rispetto di quanto prescritto all’art. 3 del sopracitato
regolamento di ateneo per l’accesso nei ruoli a tempo indeterminato del
personale tecnico-amministrativo, che non sussiste alcuna graduatoria
efficace di concorso pubblico di questa Università corrispondente al
profilo da reclutare in parola;
Accertato, altresì, dalla documentazione agli atti dell’Ateneo che
il suindicato Dipartimento di farmacia rientra tra i Dipartimenti di
eccellenza ammessi a finanziamento per il quinquennio 2018-2022, in
applicazione dell’art. 1, commi da 314 e seguenti, della legge n. 232
dell’11 dicembre 2016 (legge finanziaria 2017), che ha la finalità d’incentivare l’attività dei Dipartimenti delle Università statali che si caratterizzano, tra l’altro, per l’eccellenza nella qualità della ricerca, nella
progettualità scientifica, organizzativa e didattica;
Visto in particolare il progetto ed il relativo programma finanziario
del suddetto Dipartimento universitario di farmacia con il quale - nel
rispetto del sopracitato quadro normativo (legge n. 232/2016) ed in linea
con le indicazioni operative di cui alla nota dell’11 luglio 2017 del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca - è stato determinato
il numero delle unità, le categorie professionali e le risorse da destinare,
tra l’altro, al reclutamento del personale tecnico-amministrativo;
Vista, altresì, la nota prot. n. 2212 del 19 febbraio 2018 con cui
il MIUR, tra l’altro, in merito ai Dipartimenti di eccellenza ha precisato che già a decorrere dal 1° gennaio 2018 è possibile procedere
all’utilizzo delle risorse per il reclutamento del personale in conformità
ai progetti ammessi a finanziamento e che in PROPER sarà prevista
un’apposita procedura informatica per l’indicazione puntuale da parte
delle Università dei punti organico a valere sui finanziamenti accordati
dal MIUR e denominati espressamente «budget MIUR - Dipartimenti
di eccellenza»;
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Acquisita, inoltre, la nota del direttore del Dipartimento di farmacia datata 21 febbraio 2018 con cui lo stesso ha, tra l’altro:
rappresentato l’identità del profilo tra la suindicata unità di
personale tecnico-amministrativo di categoria D, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati da reclutare in applicazione del decreto
del direttore generale n. 1215 del 28 novembre 2017 (per le esigenze del
Laboratorio di colture cellulari (LCC)) e l’ulteriore unità della medesima categoria ed area da reclutare per le esigenze funzionali del laboratorio specialistico di biologia molecolare (LBM);
chiesto conseguentemente di incrementare il reclutamento della
predetta ulteriore unità mediante copertura finanziaria come rilevabile
dal progetto stesso, in linea con la suindicata nota MIUR dell’11 luglio
2017;
Considerato:
a) l’esito infruttuoso sia della procedura di mobilità di cui
all’art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.
ii. sia alla procedura di mobilità intercompartimentale ed interuniversitaria finalizzate al reclutamento, tra l’altro, della predetta una unità di
categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, per le esigenze del laboratorio di colture cellulari
del Dipartimento di farmacia dell’università,
b) le disposizioni ministeriali che in merito ai Dipartimenti di
eccellenza hanno precisato che le assunzioni del personale devono perfezionarsi entro il primo triennio del progetto,
c) il contenuto della suddetta nota del direttore del Dipartimento
di farmacia del 21 febbraio 2018 con particolare riguardo all’identità
della categoria ed area da reclutare per complessive due unità di personale tecnico-amministrativo;
Ritenuto, nel rispetto dei principi generali cui deve sempre tendere l’agire della pubblica amministrazione ed in particolare, nel caso di
specie, ai criteri di economicità ed efficacia, di poter procedere all’emanazione di un unico bando di concorso pubblico finalizzato alla copertura di due posti di categoria D, posizione economica D1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze dei laboratori
specialistici di colture cellulari (LCC) e di biologia molecolare (LBM)
del Dipartimento di farmacia dell’Università degli studi di Napoli Federico II, di cui uno che trova già copertura finanziaria nel sopracitato
direttore generale n. 1215 del 28 novembre 2017 ed uno a valere sul
Budget MIUR - Dipartimenti di eccellenza del predetto Dipartimento
di farmacia;
Visto altresì, l’art. 3, comma 3, del sopracitato regolamento di ateneo, emanato con D.R. n. 918 del 1° aprile 2014, che detta disposizioni
in materia di riserve di posti in favore delle categorie ivi specificate;
Accertato che dal prospetto informativo annuale, di cui all’art. 9
della legge n. 68/99 e s.m.i., non risulta alcuna scopertura a favore dei
soggetti di cui alla citata legge n. 68/99;
Accertato inoltre che - tenuto conto del limite del 50% dei posti
per le restanti categorie riservatarie - per le stesse non scatta nessuna
riserva, pur comportando, in relazione alle categorie di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, una frazione di posto che sarà cumulata con le frazioni di posto che si determineranno a seguito di future
selezioni a tempo indeterminato bandite da questo Ateneo;
Visti i decreti ministeriali 3 novembre 1999 n. 509, 4 agosto 2000,
28 novembre 2000, 22 ottobre 2004 n. 270 e 16 marzo 2007;
Visto il decreto interministeriale del 2 aprile 2001;
Visto il decreto ministeriale in data 9 luglio 2009 rubricato «Equiparazione tra classi delle lauree di cui all’ex decreto n. 509/1999 e classi
delle lauree di cui all’ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione
ai pubblici concorsi»;
Visto il decreto ministeriale in data 9 luglio 2009 rubricato «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto
n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi»;
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Art. 1.
Indizione
È indetto il concorso pubblico, per esami, a due posti di categoria
D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le esigenze dei laboratori specialistici di colture cellulari
(LCC) e di biologia molecolare (LBM) del Dipartimento di farmacia
dell’Università degli studi di Napoli Federico II (cod. rif.1812).
La copertura finanziaria di un posto è assicurata a valere sull’apposito finanziamento accordato dal MIUR al Dipartimento di farmacia quale Dipartimento di eccellenza e precisamente sui punti organico
denominati espressamente «budget MIUR - Dipartimenti di eccellenza»,
e il restante un posto trova copertura finanziaria giusto decreto del direttore generale n. 1215 del 28 novembre 2017, citato nelle premesse del
presente provvedimento.
Art. 2.
Requisiti generali per l’ammissione
Per l’ammissione al concorso è richiesto, a pena di esclusione, il
possesso dei seguenti requisiti generali:
1) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non
appartenenti alla Repubblica italiana;
2) età non inferiore agli anni diciotto;
3) godimento dei diritti politici: non possono accedere agli
impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo;
4) non aver riportato condanne penali incompatibili con lo status
di pubblico dipendente che comporterebbero, da parte dell’amministrazione che ha indetto il bando, l’applicazione della sanzione disciplinare
del licenziamento senza preavviso;
5) idoneità fisica all’impiego. L’amministrazione sottoporrà a
visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa
vigente;
6) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare, per i
soli candidati nati entro l’anno 1985;
7) non essere stato: destituito, dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento
ovvero dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127,
1° comma lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 57, n. 3, o licenziato per giusta
causa o giustificato motivo soggettivo dall’impiego presso una pubblica
amministrazione.
Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 174/1994, i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea
dovranno inoltre possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:
godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, così come
integrato dall’art. 7, comma 1, della legge n. 97/2013, sono ammessi al
concorso anche i familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione
europea che non hanno la cittadinanza di uno Stato membro ma che
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i 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.
In riferimento a tale ultima tipologia, compatibilmente con le vigenti
disposizioni legislative in materia, gli stessi dovranno inoltre possedere
i seguenti ulteriori requisiti:
godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
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essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti generali sopra prescritti devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione
della domanda di partecipazione.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L’amministrazione può disporre, con decreto direttoriale motivato,
in qualunque fase della procedura concorsuale, l’esclusione del candidato per difetto di uno o più dei requisiti generali di cui al presente
articolo.
L’esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione nella sezione informatica
dell’albo ufficiale di ateneo nonché sul sito web di ateneo.
L’affissione all’albo del provvedimento di esclusione ha valore di
notifica ufficiale a tutti gli effetti di legge.
Art. 3.
Requisito specifico per l’ammissione
Ai fini dell’ammissione al concorso è richiesto, a pena di esclusione, oltre al possesso dei requisiti generali di cui all’art. 2, il possesso
del seguente requisito specifico ivi comprese le relative equipollenze:
diploma di laurea in farmacia o chimica e tecnologie farmaceutiche o chimica e tecnologia farmaceutiche o scienze biologiche conseguito secondo le modalità anteriori all’entrata in vigore del decreto
ministeriale n. 509/1999;
ovvero laurea (L), conseguita secondo le modalità successive
all’entrata in vigore del decreto ministeriale n. 509/1999, appartenente
alla classe 24; ovvero laurea (L), conseguita secondo le modalità successive all’entrata in vigore del decreto ministeriale n. 270/2004, appartenente alla classe L-29, L-13;
ovvero laurea specialistica (LS) conseguita secondo le modalità successive all’entrata in vigore del suddetto decreto ministeriale
n. 509/1999, appartenente alla classe 14/S, 6/S, 69/S;
ovvero laurea magistrale (LM) conseguita secondo le modalità
di cui al decreto ministeriale del 22 ottobre 2004, n. 270, appartenente
alla classe LM-13, LM-6, LM-61.
Il requisito specifico sopra prescritto deve essere posseduto alla
data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione
della domanda di partecipazione.
Per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito
all’estero si rimanda a quanto specificato al successivo art. 4.
Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L’amministrazione può disporre, con decreto direttoriale motivato,
in qualunque fase della procedura concorsuale, l’esclusione del candidato per difetto del requisito specifico del titolo di studio di cui al
presente articolo.
L’esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione nella sezione informatica
dell’albo ufficiale di ateneo nonché sul sito web di ateneo.
L’affissione all’albo del provvedimento di esclusione ha valore di
notifica ufficiale a tutti gli effetti di legge.
Art. 4.
Domanda di partecipazione e termini di presentazione
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata,
a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica, entro e
non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Nei giorni festivi la suddetta procedura telematica potrebbe essere temporaneamente non disponibile per
interventi di manutenzione.
La procedura informatica di presentazione delle domande sarà attivata a partire dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
presente bando e verrà disattivata, tassativamente, il giorno successivo
alla data di scadenza per la presentazione delle predette domande. Per-
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tanto, a decorrere da questa ultima data, non sarà più possibile procedere alla compilazione dell’istanza di partecipazione al concorso ma
sarà consentita, fino al giorno di svolgimento della prima prova concorsuale, la sola stampa della domanda già presentata nei termini perentori
di scadenza.
Durante il periodo di presentazione della domanda l’istanza potrà
essere effettuata - 24 ore su 24 - da qualsiasi computer collegato in rete
ad eccezione dei giorni festivi durante i quali, la suddetta procedura
telematica potrebbe essere temporaneamente non disponibile per interventi di manutenzione.
Per coloro che non abbiano possibilità di accesso ad internet, è
possibile - limitatamente al periodo di presentazione delle domande,
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 13,30 e, nei giorni di martedì
e giovedì, anche dalle ore 14,30 alle 16,30 - presentare la domanda di
partecipazione tramite le postazioni telematiche disponibili presso l’ufficio reclutamento personale contrattualizzato, ubicato al piano VII del
Palazzo degli Uffici sito in Napoli alla via Giulio Cesare Cortese n. 29.
I candidati, a pena di esclusione, dovranno effettuare il versamento
di € 10,33, entro il termine ultimo di scadenza per la presentazione delle
domande di partecipazione al presente concorso, secondo le modalità di
seguito descritte. In nessun caso si procederà al rimborso del sopracitato
contributo.
Costituisce motivo di esclusione dalla presente procedura concorsuale la mancata presentazione della domanda nei termini, la presentazione della stessa con modalità diverse da quella indicata nel presente
articolo, il possesso di uno o più dei requisiti generali e/o del requisito
specifico diversi da quelli prescritti nel presente bando agli articoli 2
e 3, la mancanza di uno o più dei requisiti generali e/o del requisito
specifico indicati nei precedenti articoli 2 e 3.
Costituisce, altresì, motivo di esclusione il versamento di detto
contributo effettuato con modalità diverse da quelle appresso descritte.
Si precisa, inoltre, che tale contributo è valido, esclusivamente, per il
concorso per il quale si presenta la domanda di partecipazione.
Per tutti i casi di cui sopra, l’amministrazione può disporre, con
decreto direttoriale motivato, in qualunque fase della procedura concorsuale, l’esclusione del candidato/a.
La procedura di compilazione della domanda per via telematica si
svolge in due fasi:
A) la prima fase riguarda la registrazione utente e le relative
modalità di pagamento del contributo per la partecipazione al concorso
(passi da 1 a 13);
B) la seconda fase, da effettuarsi dopo l’avvenuto pagamento,
consiste nella compilazione della domanda di partecipazione e relativa
stampa (passi da 14 a 22).
AVVERTENZE:
Il sistema provvederà a controllare che il pagamento sia stato
effettuato prima della compilazione della domanda.
Fase «A» passi da 1 a 13
Procedura per la prima fase di acquisizione e relativa stampa del
modulo di pagamento del contributo per la partecipazione al concorso:
1) collegarsi al sito web di ateneo www.unina.it
2) nella sezione «IN PRIMO PIANO» nel box denominato
«CONCORSI PERSONALE T.A. E DIRIGENTE» cliccare sul link
«presentazione domande on-line»;
3) selezionare l’opzione «Registrazione utente».
Una volta apparsa la maschera per l’inserimento dati, il candidato
dovrà:
4) provvedere all’inserimento dei dati richiesti;
5) scegliere la password (min. 8 caratteri, max 16 caratteri),
curando di trascriverla su un foglio, in modo da poterla utilizzare successivamente e cliccare «invia»;
6) cliccare il bottone «Ingresso nel sistema»;
7) inserire il codice fiscale e la password scelta e cliccare
«login»;
8) cliccare il bottone «pagamento contributo di partecipazione»;
9) selezionare il concorso a cui si intende partecipare e cliccare
sull’icona avente come simbolo la «€»;
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10) nella nuova finestra che comparirà, cliccare sul bottone
«Applica» presente nella sezione «Elenco dei versamenti disponibili»
ed attendere che venga visualizzato il carrello con il versamento di
10,33 euro relativo al concorso selezionato;
11) cliccare sull’icona di salvataggio presente nella sezione
«Elenco dei versamenti scelti», dopodiché il candidato può optare se
stampare il modulo MAV, pagabile presso qualsiasi sportello bancario/
ufficio postale, cliccando sulla relativa Icona «MAV», ovvero pagare
on line con carta di credito, circuito VISA o MASTERCARD cliccando
sull’apposita icona;
12) dopo il salvataggio il carrello sarà disponibile per la visualizzazione e per il pagamento, anche cliccando sul link «Mostra carrelli
anno in corso» presente nel menù a sinistra;
13) chiudere la procedura e, se non si è scelto di pagare con
carta di credito, provvedere al pagamento dell’importo dovuto presso
un qualsiasi sportello bancario/ufficio postale.
Avvertenza: fa fede il termine di scadenza per il pagamento riportato nel presente bando di concorso e non quello riportato nel MAV
qualora diverso.
Fase «B» passi da 14 A 22
Procedura per la seconda fase di compilazione della domanda:
14) ripetere le operazioni già effettuate e descritte per la fase
«A» dal passo 1 al passo 2;
15) cliccare il bottone «Ingresso nel sistema»;
16) inserire il codice fiscale e la password scelta e ciccare
«login»;
17) selezionare l’opzione «Inserimento nuova domanda»;
18) selezionare il concorso a cui si intende partecipare;
19) provvedere all’inserimento dei dati richiesti;
20) controllare i dati visualizzati. Per confermare i dati inseriti
ed inoltrare la domanda, cliccare sul bottone «conferma dati»;
21) cliccare il bottone «Stampa/visualizza domanda» per stampare la domanda;
22) firmare la domanda e conservarla per consegnarla, unitamente alla quietanza del pagamento del contributo, in sede della prima
prova d’esame.
I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero
devono:
a) essere in possesso della dichiarazione di equipollenza al titolo
di studio di cui al precedente art. 3, rilasciata dalle competenti autorità
secondo la normativa vigente;
b) in mancanza del provvedimento di equipollenza, aver ottenuto
la dichiarazione di equivalenza del titolo accademico al titolo richiesto
dal bando, ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001 e
s.m.i., ovvero, in subordine, dichiarare nella domanda l’avvenuta presentazione della citata richiesta di equivalenza entro la data di scadenza
del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione
al concorso.
In quest’ultimo caso i candidati saranno ammessi al concorso con
riserva, fermo restando che la suddetta equivalenza dovrà obbligatoriamente essere posseduta al momento dell’assunzione. Le informazioni
e la modulistica sono reperibili al seguente link: http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/modulo_equivalenza_LAUREA_Ministero_UNIVERSITA_0.pdf
c) consegnare i documenti di cui sopra, unitamente ai documenti di cui al precedente punto 19, in sede della prima prova d’esame,
secondo una delle modalità di seguito indicate:
in originale, in carta semplice;
in copia autentica, in carta semplice;
in fotocopia, con annessa dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà, ai sensi degli articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che
ne attesti la conformità all’originale.
I candidati con disabilità, che hanno dichiarato nell’istanza on-line di
avere necessità di ausilio e/o di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle
prove d’esame, a prescindere dalla percentuale d’invalidità posseduta,
dovranno far pervenire - entro e non oltre cinque giorni dal termine di
scadenza di presentazione delle domande, pena la mancata applicazione
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del beneficio richiesto in sede di prova di esame - apposita istanza nella
quale siano indicati, ai sensi della vigente normativa, l’ausilio necessario
in relazione alla propria disabilità, nonché l’eventuale necessità di tempi
aggiuntivi per l’espletamento della prova d’esame, producendo altresì
una certificazione medico-sanitaria attestante la necessità di usufruire dei
tempi aggiuntivi e/o dei sussidi necessari relativi alla condizione dell’handicap, all’Università di Napoli Federico II, Corso Umberto I, 40 - 80133
Napoli, secondo una delle seguenti modalità:
1) se inviate a mezzo posta o corriere, in busta chiusa riportante
esternamente la dicitura «concorso pubblico, per esami, a due posti di
categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati per le esigenze del Dipartimento di farmacia
dell’Università degli studi di Napoli Federico II (cod. rif.1812)»;
2) se presentata a mano, la stessa dovrà essere recapitata, in
busta chiusa riportante esternamente la dicitura «concorso pubblico, per
esami, a due posti di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le esigenze del Dipartimento di farmacia dell’Università degli studi di Napoli Federico II (cod.
rif.1812)», presso il settore smistamento dell’ufficio protocollo, ubicato
presso la sede centrale dell’Ateneo sita al Corso Umberto I, 40 - Napoli;
3) a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC uff.
reclperscontr@pec.unina.it
Nell’ipotesi di trasmissione mediante la modalità sub 1) o sub 2),
farà fede esclusivamente il timbro di ricezione dell’ufficio protocollo
di questo Ateneo.
Nell’ipotesi di trasmissione mediante la modalità sub 3) l’istanza e
tutti gli allegati alla stessa dovranno essere in formato PDF.
L’amministrazione, acquisita la documentazione richiesta, provvederà a predisporre automaticamente i mezzi e gli strumenti necessari
all’espletamento delle prove d’esame.
L’amministrazione, in ogni fase della procedura, si riserva la
facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati
nella predetta domanda on-line, ai sensi della normativa suindicata. Pertanto, il candidato dovrà fornire tutti gli elementi necessari per consentire all’amministrazione le opportune verifiche.
Si fa presente, altresì, che le dichiarazioni mendaci e la produzione
o l’uso di atti falsi sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso
di irreperibilità o per la dispersione di comunicazioni imputabile ad
inesatta indicazione, nella domanda di partecipazione, del recapito da
parte del candidato, o mancata/tardiva comunicazione del cambiamento
di recapito indicato nella predetta domanda, ovvero eventuali disguidi
postali imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 5.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice è nominata con decreto direttoriale ed è composta ai sensi dell’art. 17 del regolamento di ateneo per
l’accesso nei ruoli del personale tecnico-amministrativo, emanato con
decreto rettorale n. 918 del 1° aprile 2014, nonché in ottemperanza a
quanto previsto dall’art. 35-bis, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.
Art. 6.
Prove di esame
Le prove concorsuali si articoleranno in una prova scritta ed in
una prova orale, secondo le modalità di seguito indicate e nel rispetto
di quanto previsto dal regolamento di ateneo per l’accesso nei ruoli del
personale tecnico-amministrativo citato in premessa.
La prova scritta verterà su un elaborato riguardante gli aspetti teorici, normativi e pratici relativi alle tecniche di base di biologia molecolare e di allestimento di colture cellulari primarie isolate da tessuti
umani e da animali da esperimento, con particolare riferimento alla
legislazione vigente sulla sperimentazione animale.
La durata della prova scritta sarà fissata dalla commissione
esaminatrice.
Durante lo svolgimento della suddetta prova scritta i candidati non
potranno utilizzare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri, pubblicazioni
e manuali di qualunque specie. Non potranno, altresì, utilizzare apparec-
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chiature elettroniche o strumenti informatici e telefoni cellulari, smartphone,
agende elettroniche, smartwatch ed altri strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni ovvero alla ricezione e trasmissione di dati.
Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che avranno
riportato nella prova scritta la votazione di almeno 21 punti, su un massimo di 30 disponibili per la valutazione della prova stessa.
La prova orale verterà sugli argomenti della prova scritta nonché
sull’esame delle capacità di gestione e di organizzazione di un laboratorio di colture cellulari e/o biologia molecolare. Durante la prova
orale saranno accertate la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e
delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua Inglese. Anche
di tali accertamenti si terrà conto ai fini della determinazione del voto
relativo alla prova orale.
La prova orale si intenderà superata se il/la candidato/a avrà riportato la votazione di almeno 21 punti su un massimo di 30 disponibili per
la valutazione della prova stessa.
Le prove d’esame si svolgeranno secondo il calendario di seguito
indicato:
la prova scritta si terrà alle ore 10,00 del giorno 11 giugno
2018 presso l’Aula L. Sorrentino del Dipartimento di farmacia ubicata
presso via Domenico Montesano n. 49, Napoli. I risultati della prova
scritta verranno pubblicati nella sezione informatica dell’albo ufficiale
di ateneo, nonché sul sito web dell’Ateneo al seguente link: http://
www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-personale/concorsi-pubblici il
giorno 19 giugno 2018 e nel relativo avviso sarà data comunicazione
del calendario della prova orale che si svolgerà, in considerazione del
numero di candidati ammessi, a partire dal giorno 17 luglio 2018.
la prova orale si svolgerà a partire dalle ore 10,00 del
giorno 17 luglio 2018 presso la sala del consiglio, primo piano, Corpo C,
del Dipartimento di farmacia, ubicata presso via Domenico Montesano
n. 49, Napoli, secondo il calendario che sarà pubblicato il giorno 19 giugno 2018 nella sezione informatica dell’albo ufficiale di ateneo, nonché
sul sito web dell’Ateneo al seguente link: http://www.unina.it/ateneo/
concorsi/concorsi-personale/concorsi-pubblici
Al termine della seduta relativa alla prova orale, la Commissione
esaminatrice predispone l’elenco dei candidati, con l’indicazione della
votazione da ciascuno riportata in tale prova e ne affigge copia, sottoscritta dal presidente, presso la sede di esame.
Il calendario d’esame soprariportato costituisce a tutti gli effetti
notifica ufficiale per l’ammissione alle prove sopra indicate e, pertanto,
i candidati, ad eccezione di coloro cui sia stata notificato, mediante pubblicazione nella sezione informatica dell’albo ufficiale di ateneo nonché
sul sito web di Ateneo, il decreto di esclusione dalla procedura concorsuale, dovranno presentarsi, senza alcun ulteriore preavviso, nei giorni,
nelle ore e nelle sedi su indicate, muniti di uno dei seguenti documenti
validi di riconoscimento: carta di identità, passaporto, patente di guida,
patente nautica, porto d’armi, tessere di riconoscimento, purché munite
di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da
un amministrazione dello Stato.
L’assenza del candidato/a alla prova scritta e/o orale sarà considerata come rinuncia alle prove, qualunque ne sia la causa.
Nella sezione informatica dell’albo ufficiale di ateneo, nonché sul
sito web dell’Ateneo al seguente link: http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-personale/concorsi-pubblici durante l’intero periodo di
svolgimento del concorso e, comunque di norma, entro tre giorni prima
delle suindicate date, potrà essere dato avviso, con valore di notifica
ufficiale per i candidati a tutti gli effetti di legge, di ogni eventuale
rinvio del diario delle predette prove, di ogni ulteriore o diversa comunicazione rispetto a quanto fissato nel presente articolo.
La votazione complessiva, determinata dalla somma dei voti conseguiti nelle prove concorsuali, è pari ad un totale massimo di punti 60,
così ripartiti:
massimo punti 30 per la valutazione della prova scritta;
massimo punti 30 per la valutazione della prova orale.
Si ricorda che, come già prescritto all’art. 4 del presente bando
di concorso, i candidati dovranno consegnare, in sede di prima prova
d’esame, la domanda di partecipazione debitamente sottoscritta unitamente alla quietanza del pagamento del contributo di € 10,33 previsto
per la partecipazione al concorso. Oltre a quanto sopra i candidati in
possesso di un titolo di studio conseguito all’estero dovranno consegnare, in sede di prima prova, anche l’ulteriore documentazione richiesta al precedente art. 4.
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Art. 7.
Titoli di preferenza

Hanno preferenza a parità di merito, in ordine decrescente, coloro
i quali appartengono ad una delle sottoelencate categorie:
1. gli insigniti di medaglia al valor militare;
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5. gli orfani di guerra;
6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8. i feriti in combattimento;
9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16. coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
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 non coniugati con riguardo al numero dei figli
a carico;
19. gli invalidi ed i mutilati civili;
20. i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:
a) dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore età.
I titoli di preferenza devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito nel bando per la presentazione della domanda di
ammissione.
L’omissione nella domanda delle dichiarazioni relative al possesso
dei suindicati titoli di preferenza comporta l’inapplicabilità dei benefici
conseguenti al possesso del titolo medesimo.
I candidati che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire la documentazione, o la dichiarazione sostitutiva di certificazione
e/o di atto di notorietà, attestante i titoli di preferenza a questa amministrazione, presso l’ufficio reclutamento personale contrattualizzato
dell’Università entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti
dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, pena
la mancata applicazione del relativo beneficio nella formazione della
graduatoria generale di merito.
La suddetta documentazione e/o dichiarazione dovrà attestare il
possesso dei predetti titoli di preferenza, già indicati nella domanda e
già posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, e dovrà essere prodotta
secondo una delle seguenti modalità:
in originale,
in copia autentica,
in fotocopia con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ex
articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
e successive modificazioni ed integrazioni, che ne attesti la conformità
all’originale, resa in calce al documento ovvero annessa allo stesso, unitamente alla fotocopia non autenticata del proprio documento di identità;

— 17 —

4-5-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

mediante dichiarazione, sottoscritta dall’interessato, sostitutiva di certificazione (ex art. 46 del citato decreto del Presidente della
Repubblica) e/o di atto di notorietà (ex art. 47 del citato decreto del
Presidente della Repubblica) prodotta, in quest’ultimo caso, unitamente
alla fotocopia non autenticata del proprio documento di identità.
Si precisa, a tal fine, che i certificati medici non possono essere
oggetto di autocertificazione e che le dichiarazioni mendaci e la produzione o l’uso di atti falsi sono punibili ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia.
L’amministrazione garantisce l’applicazione delle riserve previste
dalle disposizioni normative vigenti.
Ai sensi dell’art. 15, comma 1, della legge n. 183/2011, le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità
personali e fatti non possono essere esibite ad altra pubblica amministrazione e devono essere sostituite con le dichiarazioni di cui agli articoli
46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/00 e s.m.i.
Art. 8.
Formazione ed efficacia della graduatoria generale di merito
L’amministrazione, con decreto del direttore generale, accertata la
regolarità della procedura, approva gli atti, formula la graduatoria generale di merito nel rispetto di quanto indicato ai precedenti articoli 6 e 7
e dichiara i vincitori del concorso.
Il predetto decreto del direttore generale è pubblicato nella
sezione informatica dell’albo ufficiale dell’Ateneo nonché sul sito web
dell’Ateneo.
Dalla data di pubblicazione, nella sezione informatica dell’albo
ufficiale di ateneo, decorre il termine per eventuali impugnative.
La graduatoria generale di merito del presente concorso rimane
vigente per il termine fissato dalla legge, decorrente dalla data di pubblicazione nella sezione informatica dell’albo ufficiale di ateneo.
Art. 9.
Costituzione del rapporto di lavoro ed assunzione in servizio
I vincitori/le vincitrici saranno invitati/e dall’ufficio personale tecnico amministrativo, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
o, qualora sia indicato nella domanda di partecipazione al concorso l’indirizzo PEC, a mezzo posta elettronica certificata, a stipulare, in conformità a quanto previsto dai vigenti CC.CC.NN.LL. di riferimento relativi
al personale tecnico-amministrativo, il contratto individuale di lavoro
subordinato a tempo indeterminato e con regime d’impegno a tempo
pieno per l’assunzione in prova nella categoria D, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, con la corresponsione del trattamento
economico relativo alla posizione economica D1, presso l’Università
degli studi di Napoli Federico II.
I vincitori/le vincitrici che non assumano servizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito dall’Università, decadono dal
diritto alla stipula del contratto.
Nel caso di sottoscrizione differita del contratto individuale di
lavoro subordinato per comprovati e gravi impedimenti, gli effetti giuridici ed economici decorrono dalla sottoscrizione del contratto, coincidente con l’immissione in servizio.
I vincitori/le vincitrici, all’atto dell’assunzione, saranno tenuti/e
a rendere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi
dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
e s.m.i., attestante il possesso del requisito specifico nonché di
quelli generali prescritti dal presente bando, già a far data dal termine ultimo previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso; dovranno altresì rendere le ulteriori dichiarazioni
richieste, in applicazione dei vigenti CC.CC.NN.LL. di riferimento
e del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i., nonché tenuto conto di
quanto prescritto dall’art. 18, comma 1, lettere b) e c), della legge
n. 240/2010 e s.m.i., (ovvero l’assenza di un rapporto di parentela
o di affinità, entro il quarto grado compreso, ovvero di coniugio)
con un professore appartenente al Dipartimento che ha richiesto il
presente bando, con il rettore, con il direttore generale o con un
componente del Consiglio di amministrazione dell’Università degli
studi di Napoli Federico II.
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Per i soli vincitori/vincitrici di cittadinanza non italiana, occorrerà,
compatibilmente con le specifiche norme vigenti in materia, presentare il regolare permesso di soggiorno laddove previsto dalla normativa vigente, nonché certificato equipollente al certificato generale del
casellario giudiziario, rilasciato dalla competente autorità dello Stato di
appartenenza.
I vincitori/le vincitrici in possesso di un titolo di studio conseguito
all’estero, che hanno dichiarato l’avvenuta presentazione della richiesta
di equivalenza del titolo di studio a quello di cui all’art. 3 del bando,
deve obbligatoriamente presentare la suddetta dichiarazione di equivalenza all’atto dell’assunzione.
I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo
straniero è cittadino debbono essere legalizzati dalle competenti autorità
consolari italiane.
L’amministrazione sottoporrà a visita medica di controllo i vincitori del concorso, in base alla normativa vigente.
Il dipendente neo assunto sarà soggetto ad un periodo di prova della
durata di tre mesi. Ai fini del compimento del predetto periodo di prova
si terrà conto del solo servizio effettivamente prestato. Decorso il suddetto
periodo senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle due
parti, il dipendente si intenderà confermato in servizio. In caso di giudizio
sfavorevole, il rapporto di lavoro si risolverà senza obbligo di preavviso.
Art. 10.
Diritto di accesso
Ai candidati è garantito il diritto di accesso alla documentazione inerente il procedimento concorsuale, nel rispetto della vigente
normativa.
Art. 11.
Trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari
I dati personali, sensibili e giudiziari dei candidati saranno trattati
dall’amministrazione ai sensi dei regolamenti di ateneo relativi all’attuazione del codice di protezione dei dati personali utilizzati dall’Università
ed al trattamento dei dati sensibili e giudiziari, emanati rispettivamente
con D.R. n. 5073 del 30 dicembre 2005 e con D.R. n. 1163 del 22 marzo
2006, in applicazione del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 12.
Responsabile del procedimento
Il capo dell’ufficio reclutamento personale contrattualizzato
dell’Università degli studi di Napoli Federico II è responsabile di ogni
adempimento inerente il presente procedimento concorsuale che non sia
di competenza della commissione esaminatrice.
Il predetto può assegnare per iscritto ad altro addetto dell’unità
organizzativa la responsabilità degli adempimenti procedimentali.
Art. 13.
Norme finali e di salvaguardia
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia al regolamento per l’accesso nei ruoli del personale tecnico-amministrativo dell’Università degli studi di Napoli Federico II, alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 487/94 e s.m.i.
per quanto compatibili, ed alle disposizioni previste dai CC.CC.NN.LL.
di Comparto vigenti.
Il presente bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - nonché nella sezione informatica dell’albo ufficiale di ateneo e sul sito
web di ateneo al seguente link: http://www.unina.it/ateneo/concorsi/
concorsi-personale/concorsi-pubblici
Napoli, 19 aprile 2018
Il direttore generale: BELLO
18E03977
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, per le esigenze dei laboratori specialistici di modellistica molecolare (LMM), di analisi strumentale (LAS) e di Drug Delivery (LDD), del Dipartimento di Farmacia.
IL DIRETTORE GENERALE
Visto l’art. 24 dello statuto di Ateneo ed in particolare il comma 6,
lettera d), che demanda, tra l’altro, al direttore generale, nell’ambito
della programmazione del personale e nel rispetto delle indicazioni date
dagli organi di governo dell’Università, il compito di procedere al reclutamento del personale tecnico-amministrativo e dirigente;
Visto l’art. 1, comma 4 del Contratto collettivo nazionale di
lavoro Comparto università del 12 marzo 2009, biennio economico
2008/09, ai sensi del quale, per quanto non previsto dal contratto
stesso, restano in vigore le norme del Contratto collettivo nazionale di
lavoro Comparto università del 16 ottobre 2008;
Visto, pertanto, il Contratto collettivo nazionale di lavoro Comparto università, sottoscritto il 16 ottobre 2008 che riordina e presenta in
modo sistematico ed unitario anche tutte le disposizioni di fonte negoziale riferibili a contratti, accordi o interpretazioni autentiche fin qui
intervenuti tra l’ARAN e le OO.SS. di Comparto;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente, tra l’altro, l’autonomia delle Università;
Visto il decreto legislativo n. 198 dell’11 aprile 2006 recante il
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i.;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e s.m.i., concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone disabili;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174, e successive modifiche, contenente il regolamento recante
norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea
ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e s.m.i., recante tra l’altro, le modalità di svolgimento dei concorsi pubblici;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e s.m.i., recante misure
urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modifiche introdotte con
la legge 16 giugno 1998 n. 191;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante il «Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero» e s.m.i.;
Vista la legge del 12 marzo 1999, n. 68, e s.m.i., recante norme per
il diritto al lavoro delle persone con disabilità;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e s.m.i., recante il Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito nella legge
9 agosto 2013, n. 98, ed in particolare l’art. 42, comma 1, lett. d) punto 3);
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i.;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i.;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e s.m.i.;
Visti i regolamenti di Ateneo relativi all’attuazione del codice di
protezione dei dati personali utilizzati dall’Università ed al trattamento
dei dati sensibili e giudiziari, emanati rispettivamente con decreto rettorale n. 5073 del 30 dicembre 2005 e con decreto rettorale n. 1163 del
22 marzo 2006, in applicazione del decreto legislativo del 30 giugno
2003, n. 196;
Visto il decreto rettorale n. 918 dell’1 aprile 2014 con il quale è
stato emanato il regolamento di Ateneo per l’accesso nei ruoli a tempo
indeterminato del personale tecnico-amministrativo presso l’Università
degli studi di Napoli Federico II, entrato in vigore il 2 aprile 2014;
Visto il decreto legislativo n. 49 del 29 marzo 2012;
Viste le delibere n. 56 e 23 entrambe del 30 marzo 2017 rispettivamente del Consiglio di amministrazione e del senato accademico;
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Visto il decreto del direttore generale n. 1215 del 28 novembre 2017 con il quale, per le motivazioni ivi esplicitate e nel rispetto
dell’ordine di priorità fissato dall’art. 3 del regolamento di Ateneo
per l’accesso nei ruoli a tempo indeterminato del personale tecnicoamministrativo, questa amministrazione ha autorizzato l’avvio dell’iter
amministrativo finalizzato, tra l’altro, all’assunzione - mediante l’utilizzo dei punti organico programmazione province 2015-2016, previo
esperimento della procedura di mobilità di cui all’art. 34 bis del decreto
legislativo n. 165/2001 e s.m.i. e della subordinata procedura di mobilità
intercompartimentale ed interuniversitaria - di n. 1 unità di categoria D,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del
Laboratorio di modellistica molecolare del Dipartimento di Farmacia
dell’Università degli studi di Napoli Federico II;
Visto il comma 1148 della legge 205 del 27 dicembre 2017 (Legge
di bilancio 2018);
Considerato che:
1) il 29 gennaio 2018 sono decorsi infruttuosamente i termini
relativi alla procedura di mobilità di cui all’art. 34 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii. - effettuata da questa Amministrazione con nota dirigenziale prot. n. 111114 del 30 novembre 2017;
2) il 2 febbraio 2018 sono decorsi infruttuosamente i termini
relativi alla procedura di mobilità intercompartimentale ed interuniversitaria – effettuata da questa Amministrazione con nota dirigenziale,
prot. n. 176 del 2 gennaio 2018 – finalizzata al reclutamento, tra l’altro,
della predetta n. 1 unità di categoria D;
Accertato, nel rispetto di quanto prescritto all’art. 3 del sopracitato
regolamento di Ateneo per l’accesso nei ruoli a tempo indeterminato
del personale tecnico-amministrativo, che non sussiste alcuna graduatoria efficace di concorso pubblico di questa Università corrispondente al
profilo da reclutare in parola;
Accertato, altresì, dalla documentazione agli atti dell’Ateneo che
il suindicato Dipartimento di Farmacia rientra tra i dipartimenti di
eccellenza ammessi a finanziamento per il quinquennio 2018-2022, in
applicazione dell’art. 1, commi da 314 e seguenti, della legge n. 232
dell’11 dicembre 2016 (Legge finanziaria 2017), che ha la finalità d’incentivare l’attività dei dipartimenti delle Università statali che si caratterizzano, tra l’altro, per l’eccellenza nella qualità della ricerca, nella
progettualità scientifica, organizzativa e didattica;
Visto in particolare il progetto ed il relativo programma finanziario
del suddetto Dipartimento universitario di Farmacia con il quale - nel
rispetto del sopracitato quadro normativo (Legge n. 232/2016) ed in
linea con le indicazioni operative di cui alla nota dell’11 luglio 2017 del
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca - è stato determinato il numero delle unità, le categorie professionali e le risorse da destinare, tra l’altro, al reclutamento del personale tecnico-amministrativo;
Vista, altresì, la nota prot. n. 2212 del 19 febbraio 2018 con cui
il MIUR, tra l’altro, in merito ai dipartimenti di eccellenza ha precisato che già a decorrere dal 1° gennaio 2018 è possibile procedere
all’utilizzo delle risorse per il reclutamento del personale in conformità
ai progetti ammessi a finanziamento e che in PROPER sarà prevista
un’apposita procedura informatica per l’indicazione puntuale da parte
delle Università dei punti organico a valere sui finanziamenti accordati
dal MIUR e denominati espressamente «Budget MIUR – Dipartimenti
di eccellenza»;
Acquisita, inoltre, la nota del direttore del Dipartimento di Farmacia datata 21 febbraio 2018 con cui lo stesso ha, tra l’altro:
rappresentato l’identità del profilo tra la suindicata unità di
personale tecnico-amministrativo di cat. D, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati da reclutare in applicazione del decreto
del direttore generale n. 1215 del 28 novembre 2017 (per le esigenze
del Laboratorio di modellistica molecolare (LMM)) e le ulteriori n. 3
unità della medesima categoria ed area da reclutare (per le esigenze
funzionali dei Laboratori specialistici di analisi strumentale (LAS) e
di Drug Delivery (LDD);
chiesto conseguentemente di incrementare il reclutamento
delle predette ulteriori n. 3 unità mediante copertura finanziaria come
rilevabile dal progetto stesso, in linea con la suindicata nota MIUR
dell’11/7/2017;
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Decreta:

Considerato:
a) l’esito infruttuoso sia della procedura di mobilità di cui
all’art. 34 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.
ii. sia alla procedura di mobilità intercompartimentale ed interuniversitaria finalizzate al reclutamento, tra l’altro, della predetta una unità di
categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, per le esigenze del Laboratorio di modellistica
molecolare del Dipartimento di Farmacia dell’Università,
b) le disposizioni ministeriali che in merito ai dipartimenti di
eccellenza hanno precisato che le assunzioni del personale devono perfezionarsi entro il primo triennio del progetto,

Art. 1.
Indizione
È indetto il concorso pubblico, per esami, a quattro posti di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, per le esigenze dei Laboratori specialistici di modellistica molecolare (LMM), di Analisi strumentale (LAS) e di Drug Delivery (LDD) del Dipartimento di Farmacia dell’Università degli studi di
Napoli Federico II (cod. rif. 1801), di cui:

c) il contenuto della suddetta nota del direttore del Dipartimento
di Farmacia del 21 febbraio 2018 con particolare riguardo all’identità
della categoria ed area da reclutare per complessive 4 unità di personale
tecnico-amministrativo;

un posto riservato al personale tecnico-amministrativo in servizio presso l’Università degli studi di Napoli Federico II, con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, inquadrato nella cat. C del CCNL comparto Università, in possesso dei requisiti generali e specifici riportati
nei successivi articoli 2 e 3;

Ritenuto, nel rispetto dei principi generali cui deve sempre tendere l’agire della pubblica amministrazione ed in particolare, nel caso di
specie, ai criteri di economicità ed efficacia, di poter procedere all’emanazione di un unico bando di concorso pubblico finalizzato alla copertura di n. 4 posti di categoria D, posizione economica D1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze dei Laboratori
specialistici di modellistica molecolare (LMM), di Analisi strumentale (LAS) e di Drug Delivery (LDD) del Dipartimento di Farmacia
dell’Università degli studi di Napoli Federico II, di cui uno che trova
già copertura finanziaria nel direttore generale n. 1215 del 28 novembre
2017 e tre a valere sul Budget MIUR – Dipartimenti di eccellenza del
predetto Dipartimento di Farmacia;

un posto riservato alle categorie di cui al decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 e s.m.i., articoli 1014, comma 1, lett. a), e
678, comma 9, (già decreto legislativo n. 215/2001, art. 18, comma 6),
in possesso dei requisiti generali e specifici riportati nei successivi articoli 2 e 3.

Visto l’art. 3, comma 3, del sopracitato regolamento di Ateneo,
emanato con decreto rettorale n. 918 dell’1 aprile 2014, che detta
disposizioni in materia di riserve di posti in favore delle categorie ivi
specificate;

La copertura finanziaria di tre posti è assicurata a valere sull’apposito finanziamento accordato dal MIUR al Dipartimento di Farmacia quale Dipartimento di eccellenza e precisamente sui punti organico
denominati espressamente «Budget MIUR – Dipartimenti di eccellenza», e il restante posto trova copertura finanziaria giusto decreto del
direttore generale n. 1215 del 28 novembre 2017, citato nelle premesse
del presente provvedimento.

Accertato che dal prospetto informativo annuale, di cui all’art. 9
della legge 68/99 e s.m.i., non risulta alcuna scopertura a favore dei
soggetti di cui alla citata legge 68/99;
Accertato inoltre che, in relazione al limite del 50% dei posti per le
restanti categorie riservatarie, elencate nel sopracitato art. 3, comma 3,
da prevedere nel presente bando, occorre effettuare una riduzione proporzionale per ciascuna di dette categorie al fine di ricondurre le stesse
al predetto limite del 50%;

Coloro che intendano avvalersi delle riserve previste dal presente
articolo devono farne espressa menzione nella domanda di ammissione
al concorso, pena l’inapplicabilità del beneficio.
I posti riservati che non dovessero essere coperti per mancanza
di aventi titolo saranno assegnati agli altri concorrenti non riservatari
utilmente collocati in graduatoria.

Art. 2.
Requisiti generali per l’ammissione
Per l’ammissione al concorso è richiesto, a pena di esclusione, il
possesso dei seguenti requisiti generali:

Considerato che, dal calcolo effettuato dall’Ufficio reclutamento
personale contrattualizzato nonché tenuto conto delle frazioni di posto
già accantonate per procedure concorsuali già bandite dall’Ateneo
oltre la frazione di posto maturata con il presente bando a favore dei
soggetti di cui al decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 e s.m.i.,
articoli 1014, comma 1, lett. a), e 678, comma 9, (già decreto legislativo 215/2001, art. 18, comma 6), occorre riservare n. 1 posto per
tali categorie e n. 1 posto al personale in servizio presso l’Università
degli studi di Napoli Federico II, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, inquadrato nella cat. C del Contratto collettivo nazionale di
lavoro comparto Università;

1) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non
appartenenti alla Repubblica italiana;

Visti i decreti ministeriali 3 novembre 1999 n. 509, 4 agosto 2000,
28 novembre 2000, 22 ottobre 2004 n. 270 e 16 marzo 2007;

5) idoneità fisica all’impiego. L’Amministrazione sottoporrà a
visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa
vigente;

Visto il decreto interministeriale del 2 aprile 2001;
Visto il decreto ministeriale in data 9 luglio 2009 rubricato «Equiparazione tra classi delle lauree di cui all’ex decreto n. 509/1999 e classi
delle lauree di cui all’ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione
ai pubblici concorsi»;
Visto il decreto ministeriale in data 9 luglio 2009 rubricato «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto
n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi»;

2) età non inferiore agli anni diciotto;
3) godimento dei diritti politici: non possono accedere agli
impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo;
4) non aver riportato condanne penali incompatibili con lo status
di pubblico dipendente che comporterebbero, da parte dell’Amministrazione che ha indetto il bando, l’applicazione della sanzione disciplinare
del licenziamento senza preavviso;

6) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare, per i
soli candidati nati entro l’anno 1985;
7) non essere stato: destituito, dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento
ovvero dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127,
1° comma lettera d) del Testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 57, n. 3, o licenziato per giusta
causa o giustificato motivo soggettivo dall’impiego presso una pubblica
amministrazione.
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Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 174/1994, i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea
dovranno inoltre possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:
godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, così come
integrato dall’art. 7, comma 1, della legge n. 97/2013, sono ammessi al
concorso anche i familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione
europea che non hanno la cittadinanza di uno Stato membro ma che
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i 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.
In riferimento a tale ultima tipologia, compatibilmente con le vigenti
disposizioni legislative in materia, gli stessi dovranno inoltre possedere
i seguenti ulteriori requisiti:
godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti generali sopra prescritti devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione
della domanda di partecipazione.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L’Amministrazione può disporre, con decreto direttoriale motivato, in qualunque fase della procedura concorsuale, l’esclusione del
candidato per difetto di uno o più dei requisiti generali di cui al presente
articolo.
L’esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione nella sezione informatica
dell’Albo ufficiale di Ateneo nonché sul sito Web di Ateneo.
L’affissione all’Albo del provvedimento di esclusione ha valore di
notifica ufficiale a tutti gli effetti di legge.
Art. 3.
Requisiti specifici per l’ammissione
Ai fini dell’ammissione al concorso è richiesto, a pena di esclusione, oltre al possesso dei requisiti generali di cui all’art. 2, il possesso
del seguente requisito specifico ivi comprese le relative equipollenze:
Diploma di laurea in farmacia o Chimica e tecnologie farmaceutiche o Chimica e tecnologia farmaceutiche conseguito secondo le modalità anteriori all’entrata in vigore del decreto ministeriale n. 509/1999;
ovvero Laurea (L), conseguita secondo le modalità successive
all’entrata in vigore del decreto ministeriale n. 509/1999, appartenente
alla classe 24; ovvero Laurea (L), conseguita secondo le modalità successive all’entrata in vigore del decreto ministeriale n. 270/2004, appartenente alla classe L-29;
ovvero Laurea specialistica (LS) conseguita secondo le modalità successive all’entrata in vigore del suddetto decreto ministeriale n. 509/1999, appartenente alla classe 14/S;
ovvero Laurea magistrale (LM) conseguita secondo le modalità
di cui al decreto ministeriale del 22 ottobre 2004, n. 270, appartenente
alla classe LM-13.
Il requisito specifico sopra prescritto deve essere posseduto alla
data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione
della domanda di partecipazione.
Per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito
all’estero si rimanda a quanto specificato al successivo art. 4.
Per il posto riservato al personale tecnico-amministrativo in servizio presso l’Università degli studi di Napoli Federico II, con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato, inquadrato nella cat. C del Contratto
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collettivo nazionale di lavoro Comparto università, i candidati devono
possedere i seguenti ulteriori requisiti specifici alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande di partecipazione, per l’intera
durata della procedura concorsuale e fino alla data di sottoscrizione del
nuovo contratto individuale di lavoro subordinato:
a) essere in servizio presso l’Università degli studi di Napoli
Federico II con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
b) essere inquadrati nella categoria C del Contratto collettivo
nazionale di lavoro Comparto università.
La mancanza anche di uno dei suddetti requisiti specifici comporta
l’automatica esclusione del candidato dal beneficio della riserva.
Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L’Amministrazione può disporre, con decreto direttoriale motivato, in qualunque fase della procedura concorsuale, l’esclusione del
candidato per difetto del requisito specifico del titolo di studio di cui al
presente articolo.
L’esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione nella sezione informatica
dell’Albo ufficiale di Ateneo nonché sul sito Web di Ateneo.
L’affissione all’Albo del provvedimento di esclusione ha valore di
notifica ufficiale a tutti gli effetti di legge.
Art. 4.
Domanda di partecipazione e termini di presentazione
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata,
a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica, entro e
non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, – 4ª
Serie speciale – «Concorsi ed esami». Nei giorni festivi la suddetta procedura telematica potrebbe essere temporaneamente non disponibile per
interventi di manutenzione.
La procedura informatica di presentazione delle domande sarà attivata a partire dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
presente bando e verrà disattivata, tassativamente, il giorno successivo
alla data di scadenza per la presentazione delle predette domande. Pertanto, a decorrere da questa ultima data, non sarà più possibile procedere alla compilazione dell’istanza di partecipazione al concorso ma
sarà consentita, fino al giorno di svolgimento della prima prova concorsuale, la sola stampa della domanda già presentata nei termini perentori
di scadenza.
Durante il periodo di presentazione della domanda l’istanza potrà
essere effettuata – 24 ore su 24 – da qualsiasi computer collegato in rete
ad eccezione dei giorni festivi durante i quali, la suddetta procedura
telematica potrebbe essere temporaneamente non disponibile per interventi di manutenzione.
Per coloro che non abbiano possibilità di accesso ad Internet, è
possibile - limitatamente al periodo di presentazione delle domande,
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 13,30 e, nei giorni di martedì
e giovedì, anche dalle ore 14,30 alle 16,30 - presentare la domanda di
partecipazione tramite le postazioni telematiche disponibili presso l’Ufficio reclutamento personale contrattualizzato, ubicato al piano VII del
Palazzo degli uffici sito in Napoli alla via Giulio Cesare Cortese n. 29.
I candidati, a pena di esclusione, dovranno effettuare il versamento
di € 10,33, entro il termine ultimo di scadenza per la presentazione delle
domande di partecipazione al presente concorso, secondo le modalità di
seguito descritte. In nessun caso si procederà al rimborso del sopracitato
contributo.
Costituisce motivo di esclusione dalla presente procedura concorsuale la mancata presentazione della domanda nei termini, la presentazione della stessa con modalità diverse da quella indicata nel presente
articolo, il possesso di uno o più dei requisiti generali e/o del requisito
specifico diversi da quelli prescritti nel presente bando agli articoli 2
e 3, la mancanza di uno o più dei requisiti generali e/o del requisito
specifico indicati nei precedenti articoli 2 e 3
Costituisce, altresì, motivo di esclusione il versamento di detto
contributo effettuato con modalità diverse da quelle appresso descritte.
Si precisa, inoltre, che tale contributo è valido, esclusivamente, per il
concorso per il quale si presenta la domanda di partecipazione.
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Per tutti i casi di cui sopra, l’Amministrazione può disporre, con
decreto direttoriale motivato, in qualunque fase della procedura concorsuale, l’esclusione del candidato/a.
La procedura di compilazione della domanda per via telematica si
svolge in due fasi:
A) La prima fase riguarda la registrazione utente e le relative
modalità di pagamento del contributo per la partecipazione al concorso
(passi da 1 a 13).
B) La seconda fase, da effettuarsi dopo l’avvenuto pagamento,
consiste nella compilazione della domanda di partecipazione e relativa
stampa (passi da 14 a 22).
AVVERTENZE:
Il sistema provvederà a controllare che il pagamento sia stato
effettuato prima della compilazione della domanda.
FASE «A» PASSI DA 1 A 13
Procedura per la prima fase di acquisizione e relativa stampa del
modulo di pagamento del contributo per la partecipazione al concorso:
1) collegarsi al sito web di Ateneo www.unina.it;
2) nella sezione «IN PRIMO PIANO» nel box denominato
«CONCORSI PERSONALE T.A. E DIRIGENTE» cliccare sul link
«presentazione domande on-line»;
3) selezionare l’opzione «Registrazione utente».
Una volta apparsa la maschera per l’inserimento dati, il candidato
dovrà:
4) provvedere all’inserimento dei dati richiesti;
5) scegliere la password (min. 8 caratteri, max 16 caratteri),
curando di trascriverla su un foglio, in modo da poterla utilizzare successivamente e cliccare «invia»;
6) cliccare il bottone «Ingresso nel sistema»;
7) inserire il codice fiscale e la password scelta e cliccare
«login»;
8) cliccare il bottone «pagamento contributo di partecipazione»;
9) selezionare il concorso a cui si intende partecipare e cliccare
sull’icona avente come simbolo la «€»;
10) nella nuova finestra che comparirà, cliccare sul bottone
«Applica» presente nella sezione «Elenco dei versamenti disponibili»
ed attendere che venga visualizzato il carrello con il versamento di
10,33 Euro relativo al concorso selezionato;
11) Cliccare sull’icona di salvataggio presente nella sezione
«Elenco dei versamenti scelti», dopodiché il candidato può optare se
stampare il modulo MAV, pagabile presso qualsiasi sportello bancario/
ufficio postale, cliccando sulla relativa Icona «MAV», ovvero pagare
on line con carta di credito, circuito VISA o MASTERCARD cliccando
sull’apposita icona;
12) dopo il salvataggio il carrello sarà disponibile per la visualizzazione e per il pagamento, anche cliccando sul link «Mostra carrelli
anno in corso» presente nel menù a sinistra;
13) Chiudere la procedura e, se non si è scelto di pagare con
Carta di credito, provvedere al pagamento dell’importo dovuto presso
un qualsiasi sportello bancario/ufficio postale.
Avvertenza fa fede il termine di scadenza per il pagamento riportato nel presente bando di concorso e non quello riportato nel MAV
qualora diverso.
FASE «B» PASSI DA 14 A 22
Procedura per la seconda fase di compilazione della domanda:
14) ripetere le operazioni già effettuate e descritte per la fase
«A» dal passo 1 al passo 2;
15) cliccare il bottone «Ingresso nel sistema»;
16) inserire il codice fiscale e la password scelta e ciccare
«login»;
17) selezionare l’opzione «Inserimento nuova domanda»;
18) selezionare il concorso a cui si intende partecipare;
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19) provvedere all’inserimento dei dati richiesti;
20) controllare i dati visualizzati. Per confermare i dati inseriti
ed inoltrare la domanda, cliccare sul bottone «conferma dati»;
21) cliccare il bottone «Stampa/visualizza domanda» per stampare la domanda;
22) firmare la domanda e conservarla per consegnarla, unitamente alla quietanza del pagamento del contributo, in sede della prima
prova d’esame.
I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero
devono:
a) essere in possesso della dichiarazione di equipollenza al titolo
di studio di cui al precedente art. 3, rilasciata dalle competenti autorità
secondo la normativa vigente;
b) in mancanza del provvedimento di equipollenza, aver ottenuto la dichiarazione di equivalenza del titolo accademico al titolo
richiesto dal bando, ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo 165/2001
e s.m.i., ovvero, in subordine, dichiarare nella domanda l’avvenuta presentazione della citata richiesta di equivalenza entro la data di scadenza
del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione
al concorso.
In quest’ultimo caso i candidati saranno ammessi al concorso con
riserva, fermo restando che la suddetta equivalenza dovrà obbligatoriamente essere posseduta al momento dell’assunzione. Le informazioni e
la modulistica sono reperibili al seguente link:
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.
it/files/modulo_equivalenza_LAUREA_Ministero_UNIVERSITA_0.pdf;
c) consegnare i documenti di cui sopra, unitamente ai documenti di cui al precedente punto 19, in sede della prima prova d’esame,
secondo una delle modalità di seguito indicate:
in originale, in carta semplice;
in copia autentica, in carta semplice;
in fotocopia, con annessa dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà, ai sensi degli articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che
ne attesti la conformità all’originale.
I candidati con disabilità, che hanno dichiarato nell’istanza on-line
di avere necessità di ausilio e/o di tempi aggiuntivi per l’espletamento
delle prove d’esame, a prescindere dalla percentuale d’invalidità posseduta, dovranno far pervenire - entro e non oltre cinque giorni dal
termine di scadenza di presentazione delle domande, pena la mancata
applicazione del beneficio richiesto in sede di prova di esame – apposita
istanza nella quale siano indicati, ai sensi della vigente normativa, l’ausilio necessario in relazione alla propria disabilità, nonché l’eventuale
necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento della prova d’esame,
producendo altresì una certificazione medico-sanitaria attestante la
necessità di usufruire dei tempi aggiuntivi e/o dei sussidi necessari
relativi alla condizione dell’handicap, all’Università di Napoli Federico
II, Corso Umberto I, 40 – 80133 Napoli, secondo una delle seguenti
modalità:
1) se inviate a mezzo posta o corriere, in busta chiusa riportante
esternamente la dicitura «concorso pubblico, per esami, a quattro posti
di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di Farmacia
dell’Università degli studi di Napoli Federico II (cod. rif. 1801)»;
2) se presentata a mano, la stessa dovrà essere recapitata, in
busta chiusa riportante esternamente la dicitura «concorso pubblico, per
esami, a quattro posti di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di Farmacia dell’Università degli studi di Napoli Federico II
(cod. rif. 1801)», presso il Settore smistamento dell’Ufficio protocollo,
ubicato presso la sede Centrale dell’Ateneo sita al Corso Umberto I,
40 - Napoli;
3) a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC uff.
reclperscontr@pec.unina.it
Nell’ipotesi di trasmissione mediante la modalità sub 1) o sub 2),
farà fede esclusivamente il timbro di ricezione dell’Ufficio protocollo
di questo Ateneo.
Nell’ipotesi di trasmissione mediante la modalità sub 3) l’istanza e
tutti gli allegati alla stessa dovranno essere in formato PDF.
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L’amministrazione, acquisita la documentazione richiesta, provvederà a predisporre automaticamente i mezzi e gli strumenti necessari
all’espletamento delle prove d’esame.
L’Amministrazione, in ogni fase della procedura, si riserva la
facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati
nella predetta domanda on-line, ai sensi della normativa suindicata. Pertanto, il candidato dovrà fornire tutti gli elementi necessari per consentire all’Amministrazione le opportune verifiche.
Si fa presente, altresì, che le dichiarazioni mendaci e la produzione
o l’uso di atti falsi sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso
di irreperibilità o per la dispersione di comunicazioni imputabile ad
inesatta indicazione, nella domanda di partecipazione, del recapito da
parte del candidato, o mancata/tardiva comunicazione del cambiamento
di recapito indicato nella predetta domanda, ovvero eventuali disguidi
postali imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 5.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice è nominata con decreto direttoriale ed è composta ai sensi dell’art. 17 del regolamento di Ateneo per
l’accesso nei ruoli del personale tecnico-amministrativo, emanato con
decreto rettorale n. 918 dell’1 aprile 2014, nonché in ottemperanza a
quanto previsto dall’art. 35 bis, comma 1, lett. a) del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.
Art. 6.
Prove di esame
Le prove concorsuali si articoleranno in una prova scritta ed in
una prova orale, secondo le modalità di seguito indicate e nel rispetto
di quanto previsto dal regolamento di Ateneo per l’accesso nei ruoli del
personale tecnico-amministrativo citato in premessa.
La prova scritta, a contenuto teorico-pratico, verterà su un elaborato riguardante gli aspetti teorici per le Metodologie analitiche e computazionali per la individuazione e rappresentazione tridimensionale di
molecole di varia complessità e per una parte pratica nell’applicazione
delle metodiche citate per la definizione di strutture farmacoforiche e
applicazioni utili alla progettazione di farmaci.
La durata della predetta prova scritta sarà fissata dalla commissione esaminatrice.
Durante lo svolgimento della suddetta prova scritta i candidati non
potranno utilizzare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri, pubblicazioni
e manuali di qualunque specie. Non potranno, altresì, utilizzare apparecchiature elettroniche o strumenti informatici e telefoni cellulari, smartphone,
agende elettroniche, smartwatch ed altri strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni ovvero alla ricezione e trasmissione di dati.
Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che avranno
riportato nella prova scritta la votazione di almeno 21 punti, su un massimo di 30 disponibili per la valutazione della prova stessa.
La prova orale verterà sugli argomenti della prova scritta nonché
sull’esame delle capacità di gestione e di utilizzo di specifici applicativi nel campo della Chimica farmaceutica per lo sviluppo di farmaci.
Durante la prova orale saranno accertate la conoscenza dell’uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della
lingua Inglese. Anche di tali accertamenti si terrà conto ai fini della
determinazione del voto relativo alla prova orale.
La prova orale si intenderà superata se il/la candidato/a avrà riportato la votazione di almeno 21 punti su un massimo di 30 disponibili per
la valutazione della prova stessa.
Le prove d’esame si svolgeranno secondo il calendario di seguito
indicato:
la prova scritta si terrà alle ore 10.00 del giorno 8 giugno 2018
presso l’Aula L. Sorrentino del Dipartimento di Farmacia ubicata
presso via Domenico Montesano n. 49, Napoli. I risultati della prova
scritta verranno pubblicati nella sezione informatica dell’Albo ufficiale
di Ateneo, nonché sul sito web dell’Ateneo al seguente link: http://
www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-personale/concorsi-pubblici, il
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giorno 18 giugno 2018 e nel relativo avviso sarà data comunicazione
del calendario della prova orale che si svolgerà, in considerazione del
numero di candidati ammessi, a partire dal giorno 16 luglio 2018.
la prova orale si svolgerà a partire dalle ore 10.00 del
giorno 16 luglio 2018 presso la Sala docenti, piano terra, Corpo C,
del Dipartimento di farmacia ubicata presso via Domenico Montesano
n. 49, Napoli, secondo il calendario che sarà pubblicato nella sezione
informatica dell’Albo ufficiale di Ateneo, nonché sul sito web dell’Ateneo al seguente link: http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-personale/concorsi-pubblici, il giorno 18 giugno 2018.
Al termine della seduta relativa alla prova orale, la Commissione
esaminatrice predispone l’elenco dei candidati, con l’indicazione della
votazione da ciascuno riportata in tale prova e ne affigge copia, sottoscritta dal Presidente, presso la sede di esame.
Il calendario d’esame soprariportato costituisce a tutti gli effetti
notifica ufficiale per l’ammissione alle prove sopra indicate e, pertanto,
i candidati, ad eccezione di coloro cui sia stata notificato, mediante
pubblicazione nella sezione informatica dell’Albo ufficiale di Ateneo
nonché sul sito Web di Ateneo, il decreto di esclusione dalla procedura
concorsuale, dovranno presentarsi, senza alcun ulteriore preavviso, nei
giorni, nelle ore e nelle sedi su indicate, muniti di uno dei seguenti documenti validi di riconoscimento: carta di identità, passaporto, patente di
guida, patente nautica, porto d’armi, tessere di riconoscimento, purché
munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un amministrazione dello Stato.
L’assenza del candidato/a alla prova scritta e/o orale sarà considerata come rinuncia alle prove, qualunque ne sia la causa.
Nella sezione informatica dell’Albo ufficiale di Ateneo, nonché
sul sito web dell’Ateneo al seguente link: http://www.unina.it/ateneo/
concorsi/concorsi-personale/concorsi-pubblici, durante l’intero periodo
di svolgimento del concorso e, comunque di norma, entro 3 giorni prima
delle suindicate date, potrà essere dato avviso, con valore di notifica
ufficiale per i candidati a tutti gli effetti di legge, di ogni eventuale
rinvio del diario delle predette prove, di ogni ulteriore o diversa comunicazione rispetto a quanto fissato nel presente articolo.
La votazione complessiva, determinata dalla somma dei voti conseguiti nelle prove concorsuali, è pari ad un totale massimo di punti 60,
così ripartiti:
massimo punti 30 per la valutazione della prova scritta;
massimo punti 30 per la valutazione della prova orale.
Si ricorda che, come già prescritto all’art. 4 del presente bando
di concorso, i candidati dovranno consegnare, in sede di prima prova
d’esame, la domanda di partecipazione debitamente sottoscritta unitamente alla quietanza del pagamento del contributo di € 10,33 previsto
per la partecipazione al concorso. Oltre a quanto sopra i candidati in
possesso di un titolo di studio conseguito all’estero dovranno consegnare, in sede di prima prova, anche l’ulteriore documentazione richiesta al precedente art. 4.
Art. 7.
Titoli di preferenza e riserva
Hanno preferenza a parità di merito, in ordine decrescente, coloro
i quali appartengono ad una delle sottoelencate categorie:
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;
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13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16. coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
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 non coniugati con riguardo al numero dei figli
a carico;
19. gli invalidi ed i mutilati civili;
20. i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:
a) dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore età.
I titoli di preferenza e/o riserva (salvo quanto previsto al precedente art. 3) devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito nel bando per la presentazione della domanda di ammissione.
L’omissione nella domanda delle dichiarazioni relative al possesso
dei suindicati titoli di preferenza e/o riserva comporta l’inapplicabilità
dei benefici conseguenti al possesso del titolo medesimo.
I candidati che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire la documentazione, o la dichiarazione sostitutiva di certificazione
e/o di atto di notorietà, attestante i titoli di preferenza e/o riserva a questa Amministrazione, presso l’Ufficio Reclutamento personale contrattualizzato dell’Università entro il termine perentorio di 15 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio,
pena la mancata applicazione del relativo beneficio nella formazione
della graduatoria generale di merito.
I riservatari di cui alle categorie di cui al decreto legislativo n. 66
del 15 marzo 2010 e s.m.i., articoli 1014, comma 1, lett. a), e 678,
comma 9, (già decreto legislativo n. 215/2001, art. 18, comma 6),
dovranno presentare certificazione rilasciata dal distretto militare competente relativa al possesso del requisito per la riserva del posto.
L’applicazione del solo beneficio del posto riservato al personale
interno all’Ateneo sarà disposta d’ufficio senza che il candidato debba
esibire alcuna dichiarazione/documentazione.
La suddetta documentazione e/o dichiarazione dovrà attestare il
possesso dei predetti titoli di preferenza e/o riserva, già indicati nella
domanda e già posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di ammissione al concorso, e dovrà essere
prodotta secondo una delle seguenti modalità:
in originale,
in copia autentica,
in fotocopia con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ex
articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
e successive modificazioni ed integrazioni, che ne attesti la conformità
all’originale, resa in calce al documento ovvero annessa allo stesso,
unitamente alla fotocopia non autenticata del proprio documento di
identità;
mediante dichiarazione, sottoscritta dall’interessato, sostitutiva di
certificazione (ex art. 46 del citato decreto del Presidente della Repubblica) e/o di atto di notorietà (ex art. 47 del citato decreto del Presidente
della Repubblica) prodotta, in quest’ultimo caso, unitamente alla fotocopia non autenticata del proprio documento di identità.
Si precisa, a tal fine, che i certificati medici non possono essere
oggetto di autocertificazione e che le dichiarazioni mendaci e la produzione o l’uso di atti falsi sono punibili ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia.
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L’Amministrazione garantisce l’applicazione delle riserve previste
dalle disposizioni normative vigenti.
Ai sensi dell’art. 15, comma 1, della legge n. 183/2011, le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità
personali e fatti non possono essere esibite ad altra pubblica amministrazione e devono essere sostituite con le dichiarazioni di cui agli articoli
46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/00 e s.m.i.
Art. 8.
Formazione ed efficacia della graduatoria generale di merito
L’Amministrazione, con decreto del direttore generale, accertata
la regolarità della procedura, approva gli atti, formula la graduatoria
generale di merito nel rispetto di quanto indicato ai precedenti articoli
1, 6 e 7 e dichiara i vincitori del concorso.
Qualora i posti riservati non dovessero essere coperti per mancanza
di vincitori, gli stessi saranno assegnati ad altro concorrente non riservatario, utilmente collocato in graduatoria.
Il predetto decreto del direttore generale è pubblicato nella sezione
informatica dell’Albo ufficiale dell’Ateneo nonché sul sito Web
dell’Ateneo.
Dalla data di pubblicazione, nella sezione informatica dell’Albo
ufficiale di Ateneo, decorre il termine per eventuali impugnative.
La graduatoria generale di merito del presente concorso rimane
vigente per il termine fissato dalla legge, decorrente dalla data di pubblicazione nella sezione informatica dell’Albo ufficiale di Ateneo.
Art. 9.
Costituzione del rapporto di lavoro ed assunzione in servizio
I vincitori/le vincitrici saranno invitati/e dall’Ufficio personale tecnico amministrativo, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
o, qualora sia indicato nella domanda di partecipazione al concorso
l’indirizzo PEC, a mezzo posta elettronica certificata, a stipulare, in
conformità a quanto previsto dai vigenti CC.CC.NN. LL. di riferimento
relativi al personale tecnico-amministrativo, il contratto individuale di
lavoro subordinato a tempo indeterminato e con regime d’impegno a
tempo pieno per l’assunzione in prova nella categoria D, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con la corresponsione del trattamento economico relativo alla posizione economica D1, presso l’Università degli studi di Napoli Federico II.
I vincitori/le vincitrici che non assumano servizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito dall’Università, decadono dal
diritto alla stipula del contratto.
Nel caso di sottoscrizione differita del contratto individuale di
lavoro subordinato per comprovati e gravi impedimenti, gli effetti giuridici ed economici decorrono dalla sottoscrizione del contratto, coincidente con l’immissione in servizio.
I vincitori/le vincitrici, all’atto dell’assunzione, saranno tenuti/e
a rendere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi
dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
e s.m.i., attestante il possesso del/i requisito/i specifico/i nonché di
quelli generali prescritti dal presente bando, già a far data dal termine
ultimo previsto per la presentazione della domanda di ammissione al
concorso; dovranno altresì rendere le ulteriori dichiarazioni richieste,
in applicazione dei vigenti CC.CC.NN. LL. di riferimento e del decreto
legislativo 165/2001 e s.m.i., nonché tenuto conto di quanto prescritto
dall’art. 18, comma 1, lettere b) e c), della legge 240/2010 e s.m.i.,
(ovvero l’assenza di un rapporto di parentela o di affinità, entro il quarto
grado compreso, ovvero di coniugio) con un professore appartenente al
Dipartimento che ha richiesto il presente bando, con il rettore, con il
direttore generale o con un componente del Consiglio di amministrazione dell’Università degli studi di Napoli Federico II.
Per i soli vincitori/vincitrici di cittadinanza non italiana, occorrerà,
compatibilmente con le specifiche norme vigenti in materia, presentare il regolare permesso di soggiorno laddove previsto dalla normativa vigente, nonché certificato equipollente al certificato generale del
casellario giudiziario, rilasciato dalla competente autorità dello Stato di
appartenenza.
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I vincitori/vincitrici in possesso di un titolo di studio conseguito
all’estero, che hanno dichiarato l’avvenuta presentazione della richiesta
di equivalenza del titolo di studio a quello di cui all’art. 3 del bando,
devono obbligatoriamente presentare la suddetta dichiarazione di equivalenza all’atto dell’assunzione.
I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo
straniero è cittadino debbono essere legalizzati dalle competenti autorità
consolari italiane.
L’Amministrazione sottoporrà a visita medica di controllo i vincitori del concorso, in base alla normativa vigente.
Il dipendente neo assunto sarà soggetto ad un periodo di prova
della durata di tre mesi. Ai fini del compimento del predetto periodo di
prova si terrà conto del solo servizio effettivamente prestato. Decorso
il suddetto periodo senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da
una delle due parti, il dipendente si intenderà confermato in servizio.
In caso di giudizio sfavorevole, il rapporto di lavoro si risolverà senza
obbligo di preavviso.
Qualora si copra il posto riservato al personale tecnico-amministrativo in servizio presso questa Università in quadrato nella cat. C, il
vincitore non sarà soggetto al periodo di prova.
Art. 10.
Diritto di accesso
Ai candidati è garantito il diritto di accesso alla documentazione inerente il procedimento concorsuale, nel rispetto della vigente
normativa.
Art. 11.
Trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari
I dati personali, sensibili e giudiziari dei candidati saranno trattati dall’Amministrazione ai sensi dei regolamenti di Ateneo relativi
all’attuazione del codice di protezione dei dati personali utilizzati
dall’Università ed al trattamento dei dati sensibili e giudiziari, emanati
rispettivamente con decreto rettorale n. 5073 del 30 dicembre 2005
e con decreto rettorale n. 1163 del 22 marzo 2006, in applicazione
del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 12.
Responsabile del procedimento
Il capo dell’Ufficio reclutamento personale contrattualizzato
dell’Università degli studi di Napoli Federico II è responsabile di ogni
adempimento inerente il presente procedimento concorsuale che non sia
di competenza della commissione esaminatrice.
Il predetto può assegnare per iscritto ad altro addetto dell’unità
organizzativa la responsabilità degli adempimenti procedimentali.
Art. 13.
Norme finali e di salvaguardia
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si
rinvia al Regolamento per l’accesso nei ruoli del personale tecnicoamministrativo dell’Università degli studi di Napoli Federico II, alle
disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 487/94
e s.m.i. per quanto compatibili, ed alle disposizioni previste dai CC.CC.
NN.LL. di Comparto vigenti.
Il presente bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana – 4ª Serie speciale – «Concorsi ed esami», nonché nella sezione informatica dell’Albo ufficiale di Ateneo e sul sito
web di Ateneo al seguente link: http://www.unina.it/ateneo/concorsi/
concorsi-personale/concorsi-pubblici.
Napoli, 19 aprile 2018
Il direttore generale: BELLO
18E03978
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UNIVERSITÀ DI PISA
Procedura di selezione per la copertura di cinque posti
di ricercatore, a tempo determinato.
È indetta, con decreto rettorale prot. n. 20036 del 26 marzo 2018
(rep. decreti rettorali 549/2018), la procedura di selezione per cinque
posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a) della legge n. 240/2010, come di seguito indicato:
Dipartimento

Dipartimento di
patologia chirurgica,
medica, molecolare e
dell’area critica

S.C.

SSD

06/C1

MED/18

Chirurgia generale

06/F1

MED/28

Malattie
ontostomatologiche

06/E3

MED/29

Chirurgia
maxillofacciale

06/E1

MED/23

Chirurgia cardiaca

11/E1

M-PSI/03

Psicologia generale,
psicobiologia e
psicometria

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 https://www.unipi.it/ateneo/bandi/ricercat/
ricercator/index.htm
18E03894

Procedura di selezione, riservata agli esterni, per la chiamata di un professore di ruolo di seconda fascia, settore
concorsuale 10/A1 - Archeologia.
È indetta la procedura selettiva, riservata agli esterni, per la copertura di un posto di professore universitario - seconda fascia - da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4, legge n. 240/2010 di
seguito indicata:
codice selezione PA2018/5-1 - Dipartimento di civiltà e forme
del sapere - settore concorsuale 10/A1 «Archeologia» - settore scientifico disciplinare L-ANT/07 «Archeologia classica» - un posto.
Le domande di ammissione alla procedura 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 (https://www.unipi.it/ateneo/bandi/selezioni/
procedure-/associati/art18c4/index.htm).
18E03922

Procedure di selezione per la chiamata
di cinque professori di ruolo di prima di fascia
Sono indette le procedure selettive per la copertura di cinque posti
di professore universitario - prima fascia - da coprire mediante chiamata
ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010 di seguito indicate:
codice selezione PO2018/1-1 - Dipartimento di chimica e chimica industriale - settore concorsuale 03/B1 - Fondamenti delle scienze
chimiche e sistemi inorganici - settore scientifico disciplinare CHIM/03
- Chimica generale ed inorganica: un posto;
codice selezione PO2018/1-2 - Dipartimento di economia e
management - settore concorsuale 13/A4 - Economica applicata - settore scientifico disciplinare SECS-P/06 - Economia applicata: un posto;
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codice selezione PO2018/1-3 - Dipartimento di filologia, letteratura e linguistica - settore concorsuale 10/D2 - Lingua e letteratura greca
- settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura
greca: un posto;
codice selezione PO2018/1-4 - Dipartimento di filologia, letteratura e linguistica - settore concorsuale 10/F3 - Linguistica e filologia
italiana - settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/12 - Linguistica
italiana: un posto;
codice selezione PO2018/1-5 - Dipartimento di fisica - settore
concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali:
un posto.
Le domande di ammissione alle procedure 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 (https://www.unipi.it/ateneo/bandi/selezioni/procedure-/ordinari/art18c1/index.htm).
18E03923

Procedure di selezione per la chiamata di sei professori
di ruolo di prima fascia.
Sono indette le procedure selettive per la copertura di sei posti di
professore universitario - prima fascia - da coprire mediante chiamata
ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010 di seguito indicate:
Codice selezione PO2018/2-1:
Dipartimento di ingegneria civile e industriale;
settore concorsuale 03/B2 «Fondamenti chimici delle
tecnologie»;
settore scientifico-disciplinare CHIM/07 «Fondamenti chimici
delle Tecnologie»;
numero posti 1.
Codice selezione PO2018/2-2:
Dipartimento di ingegneria civile e industriale;
settore concorsuale 09/C2 «Fisica tecnica e ingegneria nucleare»;
settore scientifico-disciplinare ING-IND/20 «Misure e strumentazione nucleari»;
numero posti 1.
Codice selezione PO2018/2-3:
Dipartimento di ingegneria dell’energia, dei sistemi, del territorio e delle costruzioni;
settore concorsuale 09/B3 «Ingegneria economico-gestionale»;
settore scientifico-disciplinare ING-IND/35 «Ingegneria
economico-gestionale»;
numero posti 1.
Codice selezione PO2018/2-4:
Dipartimento di ingegneria dell’informazione;
settore concorsuale 09/E3 «Elettronica»;
settore scientifico-disciplinare ING-INF/01 «Elettronica»;
numero posti 1.
Codice selezione PO2018/2-5:
Dipartimento di ingegneria dell’informazione;
settore concorsuale 09/F1 «Campi elettromagnetici»;
settore
scientifico-disciplinare
ING-INF/02
«Campi
elettromagnetici»;
numero posti 1.
Codice selezione PO2018/2-6:
Dipartimento di ingegneria dell’informazione;
settore concorsuale 09/F2 «Telecomunicazioni»;
settore
scientifico-disciplinare
ING-INF/03
«Telecomunicazioni»;
numero posti 1.
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Le domande di ammissione alle procedure 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 (https://www.unipi.it/ateneo/bandi/selezioni/procedure-/ordinari/art18c1/index.htm).
18E03924

Procedure di selezione per la chiamata di sei professori
di ruolo di prima fascia
Sono indette le procedure selettive per la copertura di sei posti di
professore universitario - prima fascia - da coprire mediante chiamata
ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010 di seguito indicate:
Codice selezione PO2018/3-1:
Dipartimento di medicina clinica e sperimentale;
settore concorsuale 05/F1 «Biologia applicata»;
settore scientifico-disciplinare BIO/13 «Biologia applicata»;
numero posti 1.
Codice selezione PO2018/3-2:
Dipartimento di patologia chirurgica, medica, molecolare e
dell’area critica;
settore concorsuale 11/E4 «Psicologia clinica e dinamica»;
settore scientifico-disciplinare M-PSI/08 «Psicologia clinica»;
numero posti 1.
Codice selezione PO2018/3-3:
Dipartimento di scienze agrarie, alimentari e agro-ambientali;
settore concorsuale 07/B2 «Scienze e tecnologie dei sistemi
arborei e forestali»;
settore scientifico-disciplinare AGR/03 «Arboricoltura generale
e coltivazioni arboree»;
numero posti 1.
Codice selezione PO2018/3-4:
Dipartimento di scienze politiche;
settore concorsuale 11/E3 «Psicologia sociale, del lavoro e delle
organizzazioni»;
settore scientifico-disciplinare M-PSI/05 «Psicologia sociale»;
numero posti 1.
Codice selezione PO2018/3-5:
Dipartimento di scienze politiche;
settore concorsuale 12/E4 «Diritto dell’Unione europea»;
settore scientifico-disciplinare IUS/14 «Diritto dell’Unione
europea»;
numero posti 1.
Codice selezione PO2018/3-6:
Dipartimento di scienze politiche;
settore concorsuale 14/B1 «Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche»;
settore scientifico-disciplinare SPS/02 «Storia delle dottrine
politiche»;
numero posti 1.
Le domande di ammissione alle procedure 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 (https://www.unipi.it/ateneo/bandi/selezioni/procedure-/ordinari/art18c1/index.htm).
18E03925
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Procedura di selezione, riservata agli esterni, per la chiamata di un professore di ruolo di prima fascia, settore
concorsuale 01/A2 - Geometria e algebra.
È indetta la procedura selettiva, riservata agli esterni, per la copertura di un posto di professore universitario - prima fascia - da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4, legge n. 240/2010 di
seguito indicata:
Codice selezione PO2018/5-1:
Dipartimento di matematica;
settore concorsuale 01/A2 «Geometria e algebra»;
numero posti 1.
Le domande di ammissione alla procedura 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 (https://www.unipi.it/ateneo/bandi/selezioni/procedure-/ordinari/art18c4/index.htm).
18E03926

Procedure di selezione per la copertura di tre posti
di ricercatore, a tempo determinato
Sono indette le procedure di selezione per tre posti di ricercatore determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
n. 240/2010, come di seguito indicato:
codice selezione RIC2018b2_A1 - Dipartimento di giurisprudenza - settore concorsuale 12/H1 - Diritto romano e diritti dell’antichità - settore scientifico-disciplinare IUS/18 - Diritto romano e diritti
dell’antichità: un posto;
codice selezione RIC2018b2_A2 - Dipartimento di scienze
agrarie, alimentari e agro-ambientali - settore concorsuale 07/C1 - Ingegneria agraria, forestale e dei biosistemi - settore scientifico-disciplinare
AGR/09 - Meccanica agraria: un posto;
codice selezione RIC2018b2_A3 - Dipartimento di patologia
chirurgica, medica, molecolare e dell’area critica - settore concorsuale
11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e psicometria - settore scientifico-disciplinare M-PSI/02 - Psicobiologia e psicologia fisiologica: un
posto.
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 https://www.unipi.it/ateneo/bandi/ricercat/ricercator1/index.htm
18E03927

Procedure di selezione per la copertura di quattro posti
di ricercatore, a tempo determinato
Sono indette le procedure di selezione per quattro posti di ricercatore determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
n. 240/2010, come di seguito indicato:
codice selezione RIC2018b1_A1 - Dipartimento di biologia settore concorsuale 05/C1 - Ecologia - settore scientifico-disciplinare
BIO/07 - Ecologia: un posto;
codice selezione RIC2018b1_A2 - Dipartimento di civiltà e
forme del sapere - settore concorsuale 11/A3 - Storia contemporanea
- settore scientifico-disciplinare M-STO/04 - Storia contemporanea: un
posto;
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codice selezione RIC2018b1_A3 - Dipartimento di filologia, letteratura e linguistica - settore concorsuale 10/F1 - Letteratura italiana - settore
scientifico-disciplinare L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana: un posto;
codice selezione RIC2018b1_A4 - Dipartimento di fisica - settore concorsuale 02/A1 - Fisica delle interazioni fondamentali: un posto.
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 https://www.unipi.it/ateneo/bandi/ricercat/ricercator1/index.htm
18E03928

Procedure di selezione per la copertura di quattro posti
di ricercatore, a tempo determinato.
Sono indette le procedure di selezione per quattro posti di ricercatore determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
240/2010, come di seguito indicato:
Codice selezione RIC2018a9_A1
Dipartimento di Civiltà e forme del sapere
Settore concorsuale 11/A3 «Storia contemporanea»
Settore scientifico disciplinare M-STO/04 «Storia
contemporanea»
n. posti uno
Codice selezione RIC2018a9_A2
Dipartimento di Civiltà e forme del sapere
Settore concorsuale 11/A4 «Scienze del libro e del documento
e scienze storico religiose»
Settore scientifico disciplinare M-STO/09 «Paleografia»
n. posti uno
Codice selezione RIC2018a9_A3
Dipartimento di Civiltà e forme del sapere
Settore concorsuale 10/D1 «Storia antica»
Settore scientifico disciplinare L-ANT/03 «Storia romana»
n. posti uno
Codice selezione RIC2018a9_A4
Dipartimento di Ingegneria dell’informazione
Settore concorsuale 09/G2 «Bioingegneria»
Settore scientifico disciplinare ING-INF/06 «Bioingegneria
elettronica e informatica»
n. posti uno
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
https://www.unipi.it/ateneo/bandi/ricercat/ricercator/index.htm
18E03929

Procedure di selezione per la copertura di quattro posti
di ricercatore, a tempo determinato.
Sono indette le procedure di selezione per quattro posti di ricercatore determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
240/2010, come di seguito indicato:
Codice selezione RIC2018a8_A1
Dipartimento di Matematica
Settore concorsuale 01/A3 «Analisi matematica, probabilità e
statistica matematica»
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Settore scientifico disciplinare MAT/06 «Probabilità e statistica matematica»
n. posti uno
Codice selezione RIC2018a8_A2
Dipartimento di Matematica
Settore concorsuale 01/A2 «Geometria e algebra»
n. posti uno
Codice selezione RIC2018a8_A3
Dipartimento di Scienze veterinarie
Settore concorsuale 07/H2 «Patologia veterinaria e ispezione
degli alimenti di origine animale»
Settore scientifico disciplinare VET/04 «Ispezione degli alimenti di origine animale»
n. posti uno
Codice selezione RIC2018a8_A4
Dipartimento di Scienze veterinarie
Settore concorsuale 07/H3 «Malattie infettive e parassitarie
degli animali»
Settore scientifico disciplinare VET/05 «Malattie infettive
degli animali domestici»
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
https://www.unipi.it/ateneo/bandi/ricercat/ricercator/index.htm
18E03930

Procedura di selezione per la copertura di quattro posti
di ricercatore, a tempo determinato.
È indetta, con decreto rettorale prot. n. 20034 del 26 marzo 2018
(Rep. decreti rettorali n. 548/2018), la procedura di selezione per quattro
posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a) della legge 240/2010, come di seguito indicato:
Dipartimento

S.C.

SSD

Dipartimento di Medicina
clinica e sperimentale

06/G1

MED/38

Pediatria generale
e specialistica

Dipartimento di Medicina
clinica e sperimentale

06/D6

MED/26

Neurologia

MED/36

Diagnostica
per immagini e
radioterapia

Dipartimento di Ricerca
traslazionale e delle nuove
tecnologie in medicina e
chirurgia

06/I1

Dipartimento di Ricerca
traslazionale e delle nuove
tecnologie in medicina e
chirurgia

06/C1

MED/18

Procedure di selezione per la copertura di cinque posti
di ricercatore, a tempo determinato.
Sono indette le procedure di selezione per cinque posti di ricercatore determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
240/2010, come di seguito indicato:
Codice selezione RIC2018a7_A1
Dipartimento di Ingegneria civile e industriale
Settore concorsuale 09/B1 «Tecnologie e sistemi di
lavorazione»
Settore scientifico disciplinare ING-IND/16 «Tecnologie e
sistemi di lavorazione»
n. posti uno
Codice selezione RIC2018a7_A2
Dipartimento di Ingegneria civile e industriale
Settore concorsuale 08/B2 Scienza delle costruzioni
Settore scientifico disciplinare ICAR/08 Scienza delle
costruzioni
n. posti uno
Codice selezione RIC2018a7_A3
Dipartimento di Ingegneria dell’energia, dei sistemi, del territorio e delle costruzioni
Settore concorsuale 09/C2 «Fisica tecnica e ingegneria
nucleare»
Settore scientifico disciplinare ING-IND/10 «Fisica tecnica
industriale»
n. posti uno
Codice selezione RIC2018a7_A4
Dipartimento di Ingegneria dell’energia, dei sistemi, del territorio e delle costruzioni
Settore concorsuale 09/E1 «Elettrotecnica»
Settore scientifico disciplinare ING-IND/31 «Elettrotecnica»
Codice selezione RIC2018a7_A5
Dipartimento dell’Informazione
Settore concorsuale 09/E3 «Elettronica»
Settore scientifico disciplinare ING-INF/01 «Elettronica»
n. posti uno
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
https://www.unipi.it/ateneo/bandi/ricercat/ricercator/index.htm
18E03932

Procedure di selezione per la copertura di cinque posti
di ricercatore, a tempo determinato.

Chirurgia
generale

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:
https://www.unipi.it/ateneo/bandi/ricercat/ricercator/index.htm
18E03931

4a Serie speciale - n. 35

Sono indette le procedure di selezione per cinque posti di ricercatore determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
240/2010, come di seguito indicato:
Codice selezione RIC2018a6_A1
Dipartimento di Filologia, letteratura e linguistica
Settore concorsuale 10/L1 «Lingue, letterature e culture
inglese e anglo-americana»
Settore scientifico disciplinare L-LIN/12 «Lingua e traduzione - Lingua inglese»
n. posti uno
Codice selezione RIC2018a6_A2
Dipartimento di Filologia, letteratura e linguistica
Settore concorsuale 10/D3 «Lingua e letteratura latina»
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Settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/04 «Lingua e letteratura latina»
n. posti uno
Codice selezione RIC2018a6_A3
Dipartimento di giurisprudenza
Settore concorsuale 12/B1 «Diritto commerciale»
Settore scientifico disciplinare IUS/04 «Diritto commerciale»
n. posti uno
Codice selezione RIC2018a6_A4
Dipartimento di giurisprudenza
Settore concorsuale 12/E4 «Diritto dell’Unione europea»
Settore scientifico disciplinare IUS/14 «Diritto dell’Unione
europea»
n. posti uno
Codice selezione RIC2018a6_A5
Dipartimento di giurisprudenza
Settore concorsuale 12/E1 «Diritto internazionale»
Settore scientifico disciplinare IUS/13 «Diritto internazionale»
n. posti uno
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:
https://www.unipi.it/ateneo/bandi/ricercat/ricercator/index.htm
18E03933

Procedure di selezione per la copertura di cinque posti
di ricercatore, a tempo determinato.
Sono indette le procedure di selezione per cinque posti di ricercatore determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
240/2010, come di seguito indicato:
Codice selezione RIC2018a5_A1
Dipartimento di Farmacia
Settore concorsuale 05/G1 «Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia»
Settore scientifico disciplinare BIO/14 «Farmacologia»
n. posti uno
Codice selezione RIC2018a5_A2
Dipartimento di Farmacia
Settore concorsuale 03/D2 «Tecnologia, socioeconomia e
normativa dei medicinali»
Settore scientifico disciplinare CHIM/09 «Farmaceutico tecnologico applicativo»
n. posti uno
Codice selezione RIC2018a5_A3
Dipartimento di Farmacia
Settore concorsuale 03/B1 «Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici»
Settore scientifico disciplinare CHIM/03 «Chimica generale
e inorganica»
n. posti uno
Codice selezione RIC2018a5_A4
Dipartimento di Farmacia
Settore concorsuale 05/E2 «Biologia molecolare»
Settore scientifico disciplinare BIO/11 «Biologia molecolare»
n. posti uno
Codice selezione RIC2018a5_A5
Dipartimento di Fisica
Settore concorsuale 02/A2 «Fisica teorica delle interazioni
fondamentali»
n. posti uno
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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
https://www.unipi.it/ateneo/bandi/ricercat/ricercator/index.htm
18E03934

Procedure di selezione per la copertura di sei posti
di ricercatore, a tempo determinato.
Sono indette le procedure di selezione per sei posti di ricercatore determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della legge
n. 240/2010, come di seguito indicato:
codice selezione RIC2018a4_A1 - Dipartimento di biologia;
settore concorsuale 05/A1 «Botanica»;
settore scientifico disciplinare BIO/01 «Botanica generale»: un
posto;
codice selezione RIC2018a4_A2 - Dipartimento di chimica e
chimica industriale;
settore concorsuale 03/A2 «Modelli e metodologie per le scienze
chimiche»;
settore scientifico disciplinare CHIM/02 «Chimica fisica»: un posto;
codice selezione RIC2018a4_A3 - Dipartimento di chimica e
chimica industriale;
settore concorsuale 03/C1 «Chimica organica»;
settore scientifico disciplinare CHIM/06 «Chimica organica»:
un posto;
codice selezione RIC2018a4_A4 - Dipartimento di civiltà e
forme del sapere;
settore concorsuale 13/C1 «Storia economica»;
settore scientifico disciplinare SECS-P/12 «Storia economica»:
un posto;
codice selezione RIC2018a4_A5 - Dipartimento di economia e
management;
settore concorsuale 13/D4 «Metodi matematici dell’economia e
delle scienze attuariali e finanziarie»;
settore scientifico disciplinare SECS-S/06 «Metodi matematici
dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie»: un posto;
codice selezione RIC2018a4_A6 - Dipartimento di economia e
management;
settore concorsuale 13/B3 «Organizzazione aziendale»;
settore scientifico disciplinare SECS-P/10 «Organizzazione
aziendale»: un posto.
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: https://www.unipi.it/ateneo/bandi/ricercat/ricercator/index.htm
18E03935

Procedure di selezione per la copertura di tre posti
di ricercatore, a tempo determinato.
Sono indette le procedure di selezione per tre posti di ricercatore determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della legge
n. 240/2010, come di seguito indicato:
codice selezione RIC2018b3_A1 - Dipartimento di civiltà e
forme del sapere;
settore concorsuale 11/C5 «Storia della filosofia»;
settore scientifico disciplinare M-FIL/07 «Storia della filosofia
antica»: un posto;
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codice selezione RIC2018b3_A2 - Dipartimento di civiltà e
forme del sapere;
settore concorsuale 10/C1 «Teatro, musica, cinema, televisione
e media audiovisivi»;
settore scientifico disciplinare L-ART/06 «Cinema, fotografia e
televisione»: un posto;
codice selezione RIC2018b3_A3 - Dipartimento di ingegneria
dell’informazione;
settore concorsuale 09/G1 «Automatica»;
settore scientifico disciplinare ING-INF/04 «Automatica»: un
posto.
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 https://www.unipi.it/ateneo/bandi/ricercat/ricercator1/index.htm
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Le domande di ammissione alle procedure 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 (https://www.unipi.it/ateneo/bandi/selezioni/procedure-/associati/art18c1/index.htm).
18E03975

Procedure di selezione, riservate agli esterni, per
la chiamata di cinque professori di ruolo di seconda fascia.
Sono indette le procedure selettive, riservate agli esterni, per la
copertura di cinque posti di professore universitario - seconda fascia
- da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4, legge
n. 240/2010 di seguito indicate:
Codice selezione PA2018/4-1

18E03936

Dipartimento di Biologia

Procedure di selezione per la chiamata di sei professori
di ruolo di seconda fascia
Sono indette le procedure selettive per la copertura di sei posti di
professore universitario - seconda fascia - da coprire mediante chiamata
ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010 di seguito indicate:
Codice selezione PA2018/2-1
Dipartimento di Biologia
Settore concorsuale 05/B1 «Zoologia e antropologia»
Settore scientifico-disciplinare BIO/05 «Zoologia»
n. posti 1
Codice selezione PA2018/2-2
Dipartimento di Economia e management
Settore concorsuale 13/D2 «Statistica economica»
Settore scientifico-disciplinare SECS-S/03 «Statistica economica»
n. posti 1
Codice selezione PA2018/2-3
Dipartimento di Farmacia
Settore concorsuale 03/D1 «Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari»
Settore
scientifico-disciplinare
CHIM/08
«Chimica
farmaceutica»
n. posti 1
Codice selezione PA2018/2-4
Dipartimento di Farmacia
Settore concorsuale 05/G1 «Farmacologia, farmacologia clinica
e farmacognosia»
Settore scientifico-disciplinare BIO/14 «Farmacologia»
n. posti 1
Codice selezione PA2018/2-5
Dipartimento di Ingegneria civile e industriale
Settore concorsuale 09/A2 «Meccanica applicata alle macchine»
Settore scientifico-disciplinare ING-IND/13 «Meccanica applicata alle macchine»
n. posti 1
Codice selezione PA2018/2-6
Dipartimento di Scienze veterinarie
Settore concorsuale 07/H2 «Patologia veterinaria e ispezione
degli alimenti di origine animale»
Settore scientifico-disciplinare VET/03 «Patologia generale e
anatomia patologica veterinaria»
n. posti 1

settore concorsuale 05/I1 «Genetica»
settore scientifico-disciplinare BIO/18 «Genetica»
n. posti 1
Codice selezione PA2018/4-2
Dipartimento di Economia e management
Settore concorsuale 13/A5 «Econometria»
Settore scientifico-disciplinare SECS-P/05 «Econometria»
n. posti 1
Codice selezione PA2018/4-3
Dipartimento di Fisica
Settore concorsuale 02/A2 «Fisica teorica delle interazioni
fondamentali»
n. posti 1
Codice selezione PA2018/4-4
Dipartimento di Ingegneria dell’energia, dei sistemi, del territorio e delle costruzioni
Settore concorsuale 08/D1 «Progettazione architettonica»
Settore scientifico-disciplinare ICAR/14 «Composizione architettonica e urbana»
n. posti 1
Codice selezione PA2018/4-5
Dipartimento di Matematica
Settore concorsuale 01/A4 «Fisica matematica»
Settore scientifico-disciplinare MAT/07 «Fisica matematica»
n. posti 1
Le domande di ammissione alle procedure 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 (https://www.unipi.it/ateneo/bandi/selezioni/procedure-/associati/art18c4/index.htm).
18E03976
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UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»
Nomina della commissione esaminatrice della procedura
di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di ricercatore, a tempo determinato e pieno, della
durata di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, settore concorsuale 12/A1 - Diritto privato.
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Art. 2.
Dalla data di pubblicazione in 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.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna del
dipartimento e sarà pubblicato sul sito web di Sapienza.
Roma, 12 aprile 2018

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
DI DIRITTO ED ECONOMIA DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con decreto rettorale n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni
ed in particolare l’art. 24;
Vista la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
Visto il decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011;
Visto il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato di tipologia A – ex art. 24, comma 3, lettera a) legge n. 240/2010, emanato con decreto rettorale n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione della Università
degli studi di Roma «La Sapienza» n. 289/2017 del 18 luglio 2017;
Vista la delibera del Consiglio di dipartimento di diritto ed economia delle attività produttive del 19 ottobre 2017;
Visto il bando di selezione prot. n. 126/2018 del 15 febbraio 2018;
Vista la delibera del Consiglio del dipartimento di diritto ed economia delle attività produttive del 10 aprile 2018;
Decreta:

Art. 1.
È nominata la seguente commissione, incaricata di valutare le
domande pervenute per la procedura selettiva, per titoli e colloquio,
indetta 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 tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per il settore concorsuale
12/A1 (Diritto privato) - settore scientifico-disciplinare IUS/01 (Diritto
privato):
Componenti effettivi:
1. prof. Giuseppe Vettori, ordinario SSD IUS/01, Università
degli studi di Firenze;
2. prof. Salvatore Orlando, associato SSD IUS/01, Università
degli studi di Roma La Sapienza;
3. prof. Alberto Venturelli, associato SSD IUS/01, Università
degli studi di Brescia;
Componenti supplenti (nello stesso ordine degli effettivi):
1. prof.ssa Carmela Camardi, ordinario SSD IUS/01, Università degli studi Ca’ Foscari di Venezia;
2. prof.ssa Giuseppina Capaldo, ordinario SD IUS/01, Università degli studi di Roma La Sapienza;
3. prof. Carlo Pilia, associato SSD IUS/01, Università degli
studi di Cagliari.

Il direttore del dipartimento: VATTERMOLI
18E03896

Nomina della commissione per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 13/
A1, presso il Dipartimento di scienze sociali ed economiche.

IL DIRETTORE
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 ss.mm.ii;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii ed in particolare
l’art. 24;
la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
il decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011;
il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con decreto rettorale
n. 2578 dell’11 ottobre 2017;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 289/2017 del
18 luglio 2017;
la delibera del Consiglio del dipartimento di scienze sociali ed
economiche del 30 gennaio 2018;
il bando di selezione prot. 364.VII.1 repertorio 18/2018 per il
reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia A - con regime a tempo pieno - pubblicato in data
2 marzo 2018;
la delibera del Consiglio di dipartimento di scienze sociali ed
economiche del 10 aprile 2018;
Decreta:
Art. 1.
È nominata la seguente commissione, incaricata di valutare le
domande pervenute per la procedura selettiva, per titoli e colloquio,
indetta per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a
tempo determinato di tipologia A, con regime a tempo pieno, per lo
svolgimento di attività di ricerca, di didattica integrativa e di servizio
agli studenti, della durata di tre anni, eventualmente prorogabile per
ulteriori due anni, per l’esecuzione del programma ricerca relativo al
seguente progetto concernente gli effetti economici della globalizzazione, con particolare riferimento all’aumentata mobilità delle imprese
e delle persone (migrazioni internazionali) oltre ai cambiamenti nella
composizione del commercio internazionale in beni e servizi, a favore
dei beni intermedi per l’aumentata importanza delle catene globali del
valore, per il settore concorsuale 13/A1, settore scientifico-disciplinare
SECS-P/01 presso il Dipartimento di scienze sociali ed economiche
dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»:
Membri effettivi:
prof.ssa Giorgia Giovannetti, SECS-P/01 Ordinario presso
l’Università di Firenze;
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prof. Luca Salvatici, SECS-P/02 Ordinario presso l’Università
Roma Tre;
prof. Pierluigi Montalbano, SECS-P/02 Associato presso
Sapienza Università di Roma.
Membri supplenti:
prof. Luca De Benedictis, SECS-P/01 Ordinario presso l’Università di Macerata;
prof. Paolo Naticchioni, SECS-P/01 Associato presso l’Università di Roma Tre;
prof. Marco Marini, SECS-P/01 Associato presso Sapienza Università di Roma.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami» del presente decreto decorre il termine di trenta
giorni per la presentazione al direttore del dipartimento, 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. L’originale del
presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e sarà pubblicato
sul sito web dell’Ateneo.
Roma, 17 aprile 2018
Il direttore: D’URSO
18E03897

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 13/D1, facoltà di ingegneria dell’informazione informatica e statistica.
Si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» è
indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, la procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di
I fascia presso il Dipartimento sotto-indicato:
Dipartimento di Scienze statistiche - facoltà di ingegneria
dell’informazione informatica e statistica.
Settore concorsuale 13/D1 - settore scientifico disciplinare SECSS/01 - un posto.
Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione
di merito:
Non superiore a quindici nell’arco temporale individuato conformemente a quanto previsto dall’allegato D del decreto ministeriale
7 giugno 2016, n. 120 e successive modifiche e integrazioni: dieci anni,
con decorrenza dal 1° gennaio, per gli articoli su riviste scientifiche
dotate di ISSN e i contributi in volumi dotati di ISBN (o ISMN); quindici anni, con decorrenza dal 1° gennaio, per gli articoli su riviste appartenenti alla classe A e per i libri (escluse le curatele) a uno o più autori
dotati di ISBN (o ISMN). Resta fermo l’obbligo di presentare, a pena
di esclusione dalla procedura, anche pubblicazioni relative agli ultimi
cinque anni a partire dal 1° gennaio del quinto anno anteriore all’anno
di pubblicazione del bando.
Alla procedura non possono partecipare coloro che nell’ultimo
triennio abbiano prestato servizio, o siano stati titolari di assegni di
ricerca, ovvero iscritti a corsi universitari nell’Università degli studi di
Roma «La Sapienza».
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso relativa ai bandi di professore
di I fascia ex art. 18, comma 4, legge n. 240/2010, dovranno essere
inviate per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@
cert.uniroma1.it entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
da quello successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del presente avviso di selezione.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati motivi da esplicitare al punto 11 del
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modello di domanda), la stessa potrà essere spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università degli studi di Roma «La Sapienza» - settore concorsi personale
docente - area risorse umane, piazzale Aldo Moro n. 5 - 00185 Roma entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana del presente avviso di selezione. A tal fine farà fede il timbro
dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina
web del sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso relativa
ai bandi di professore di I fascia ex art. 18, comma 4, legge n. 240/2010.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti web del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
18E03916

Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di seconda fascia, settore concorsuale 02/A2, facoltà di
scienze matematiche fisiche e naturali.
Si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» è
indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, la procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di
II fascia presso il Dipartimento sotto-indicato:
Dipartimento di Fisica - facoltà di scienze matematiche fisiche
e naturali.
Settore concorsuale 02/A2 - settore scientifico disciplinare FIS/02 - un
posto.
Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione
di merito:
Non superiore a dodici nell’arco temporale di cinque anni antecedenti al bando con decorrenza dal 1° gennaio del quinto anno anteriore all’anno di pubblicazione del bando.
Alla procedura non possono partecipare coloro che nell’ultimo
triennio abbiano prestato servizio, o siano stati titolari di assegni di
ricerca, ovvero iscritti a corsi universitari nell’Università degli studi di
Roma «La Sapienza».
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso relativa ai bandi di professore
di II fascia ex art. 18, comma 4, legge n. 240/2010, dovranno essere
inviate per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@
cert.uniroma1.it entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
da quello successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del presente avviso di selezione.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati motivi da esplicitare al punto 11 del
modello di domanda), la stessa potrà essere spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università
degli studi di Roma «La Sapienza» - settore concorsi personale docentearea risorse umane, piazzale Aldo Moro n. 5- 00185 Roma- entro il
termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana del presente avviso di selezione. A tal fine farà fede il timbro
dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina
web del sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso relativa
ai bandi di professore di II fascia ex art. 18, comma 4, legge n. 240/2010.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti web del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
18E03917
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Valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore, a tempo determinato, della
durata di tre anni, settore concorsuale 03/B1 - Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici.
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 dell’11 ottobre
2017, è indetta una procedura comparativa, 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, della durata di
tre anni eventualmente prorogabile per un ulteriore biennio, per il settore concorsuale 03/B1 - Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi
inorganici, settore scientifico-disciplinare CHIM/03 - Chimica generale
e inorganica, per svolgere attività di ricerca presso il Dipartimento di
chimica dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza» e attività di
didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti.
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 con allegato fac-simile di domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta
procedura di valutazione comparativa è consultabile:
sul sito web dell’Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/
personale-docente/bandi-personale-docente
sul sito web del Dipartimento: www.chem.uniroma1.it/dipartimento/
bandi
in stralcio sul sito del MIUR: http://bandi.miur.it
sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
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tore concorsuale 01/A3 - settore scientifico-disciplinare MAT/05 presso
il Dipartimento di matematica dell’Università degli studi di Roma «La
Sapienza»;
la delibera del Consiglio di Dipartimento di matematica dell’11 aprile
2018 relativa alla selezione dei componenti della commissione;
Dispone
che la commissione relativa al reclutamento di un ricercatore con
rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia «A» risulta così
composta:
Membri effettivi:
prof.ssa Isabella Birindelli
prof. Giuseppe Savaré
prof. Gianmaria Verzini
Membri supplenti:
prof. Luigi Orsina
prof. Luigi Chierchia
prof. Daniele Bartolucci
Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso
pubblico mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimento e
dell’Ateneo.
Roma, 3 maggio 2018
Il direttore del dipartimento: MANNI
18E03969

Nomina della commissione per il reclutamento di un ricercatore a tempo pieno e determinato, per il settore concorsuale 13/D2.

18E03940

Nomina della commissione giudicatrice per la copertura di
un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 01/A3, presso il Dipartimento di matematica.
IL DIRETTORE
DEL

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA

Visti
Lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con decreto rettorale n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
la legge 15 maggio 1997 n. 127, e successive modificazioni;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed
in particolare l’art. 24;
la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
il decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011;
il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
il decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 49;
il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con decreto rettorale
n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017;
la delibera del Consiglio di Dipartimento del 22 novembre 2017
con la quale veniva richiesta l’attivazione di una procedura di selezione
per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di tipo A;
il bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 2 marzo
2018 con il quale è stata indetta la procedura selettiva per un posto di
ricercatore a tempo determinato di tipologia «A» con il seguente programma di ricerca : «Analisi Matematica e sue applicazioni» per il set-

IL DIRETTORE
Visti:
lo Statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con decreto rettorale n. 3589/2012 del 29 ottobre 2012;
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
la legge 15 maggio 1997 n. 127, e ss.mm.ii;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii ed in particolare
l’art. 24;
la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
il decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011;
il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con decreto rettorale
n. 2578 dell’11 ottobre 2017;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 289/2017 del
18 luglio 2017;
la delibera del consiglio del Dipartimento di scienze sociali ed
economiche del 30 gennaio 2018;
il bando di selezione prot. 365.VII.1 repertorio 19/2018 per il
reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia A - con regime a tempo pieno - pubblicato in data
2 marzo 2018;
la delibera del consiglio di Dipartimento di scienze sociali ed
economiche del 10 aprile 2018;
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Le domande di ammissione alla procedura comparativa devono
pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 25 maggio 2018.

Decreta:

Art. 1.
È nominata la seguente commissione, incaricata di valutare le
domande pervenute per la procedura selettiva, per titoli e colloquio,
indetta per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a
tempo determinato di tipologia A, con regime a tempo pieno, per lo
svolgimento di attività di ricerca, di didattica integrativa e di servizio
agli studenti, della durata di tre anni, eventualmente prorogabile per
ulteriori due anni, per l’esecuzione del programma ricerca relativo al
seguente progetto concernente l’analisi metodologica e l’applicazione
degli strumenti statistici di valutazione controfattuale, e in particolare
del Regression discontinuity Design, relativamente alla linea di ricerca
Valutazione degli effetti delle politiche di incentivazione alle imprese
nel Mezzogiorno per il settore concorsuale 13/D2, settore scientificodisciplinare SECS-S/03 presso il Dipartimento di scienze sociali ed economiche dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»:
membri effettivi:
prof. Guido Pellegrini, SECS-S/03 ordinario presso Sapienza Università di Roma;
prof.ssa Cristina Bernini, SECS-S/03 associato presso l’Università
di Bologna;
prof.ssa Maria Francesca Cracolici, SECS-S/03 associato presso
l’Università di Palermo;
membri supplenti:
prof. Roberto Zelli, SECS-S/03 ordinario presso Sapienza Università di Roma;
prof. Davide Piacentino, SECS-S/03 associato presso l’Università
di Palermo;
prof. Marco Bee, SECS-S/03 associato presso l’Università di
Trento.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» del presente decreto decorre il termine di trenta
giorni per la presentazione al direttore del Dipartimento, 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. L’originale del
presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e sarà pubblicato
sul sito web dell’Ateneo.
Roma, 17 aprile 2018

Le domande di partecipazione alla procedura di selezione, debbono
essere indirizzate al rettore dell’Università degli studi del Sannio, unità
organizzativa «Docenti e Ricercatori», Piazza Guerrazzi n. 1 - 82100 Benevento e devono pervenire entro il termine di scadenza all’uopo stabilito:
a) mediante consegna a mano al personale in servizio presso
la unità organizzativa «Docenti e Ricercatori» della Università degli
studi del Sannio, che ha sede nel complesso immobiliare denominato
«Ex convento di San Vittorino», sito in Benevento, alla Via Tenente
Pellegrini, senza numero civico, codice di avviamento postale: 82100,
dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00;
b) a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o di corriere espresso;
c) mediante un messaggio di Posta elettronica certificata (PEC)
all’indirizzo amministrazione@cert.unisannio.it - con il seguente
oggetto: «Bando per la copertura, mediante chiamata, di un posto di
professore di seconda fascia, settore concorsuale 12/F1 - Diritto processuale civile, settore scientifico disciplinare IUS/15 - Diritto processuale
civile. Dipartimento di diritto, economia, management e metodi quantitativi, codice concorso n. 3/2018», fermo restando che:
in questo caso, i documenti per i quali sia prevista la sottoscrizione in ambiente tradizionale, devono essere sottoscritti dal candidato con la propria firma digitale ed essere allegati al messaggio di
posta elettronica in versione informatica. I documenti informatici privi
di firma digitale saranno considerati come non sottoscritti;
per l’invio di eventuali allegati il candidato deve utilizzare,
a pena di esclusione, formati statici e non direttamente modificabili,
preferibilmente «PDF» e «TIFF»;
nel caso di invio mediante posta elettronica certificata, la ricevuta di ritorno viene trasmessa automaticamente dal relativo gestore;
nel caso in cui il candidato scelga, per la trasmissione della
domanda di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa
oggetto del presente bando, la modalità di cui alla presente lettera, non
deve rivolgersi alla amministrazione per verificare la ricezione del messaggio, né è tenuto a inviare la domanda su supporto cartaceo;
la posta elettronica certificata non consente la trasmissione
di allegati che, tutti insieme, abbiano una dimensione pari o superiore
a 30 «megabyte»;
qualora il candidato debba trasmettere allegati che complessivamente superino il predetto limite, è tenuto, altresì, ad inviare, con
una prima «e-mail», la domanda di partecipazione alla procedura di
valutazione comparativa oggetto del presente bando, precisando che gli
allegati o parte di essi saranno inviati, con successive «e-mail», entro lo
stesso termine stabilito per la presentazione della domanda.
Nella ipotesi di cui al comma 4, lettera a), del presente articolo, la
domanda di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa
deve essere presentata separatamente dal plico, il quale deve, invece,
contenere tutta la documentazione ad essa allegata.

Il direttore: D’URSO
18E04195

UNIVERSITÀ DEL SANNIO
Procedura di valutazione comparativa per la chiamata di
un professore di seconda fascia, settore concorsuale 12/F1
- Diritto processuale civile.
Si comunica che l’Università degli Studi del Sannio ha indetto una
procedura di valutazione comparativa, per la copertura, mediante chiamata, di un posto di professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per le esigenze del
Dipartimento di diritto, economia, management e metodi quantitativi,
settore concorsuale 12/F1 - Diritto processuale civile, settore scientifico-disciplinare IUS/15 - Diritto processuale civile.

Nell’ipotesi di cui al comma 4, lettera b), del presente articolo, fa
fede, ai fini della verifica del rispetto del termine di scadenza previsto per la presentazione della domanda di ammissione alla procedura
di valutazione comparativa, esclusivamente il timbro apposto sul plico
dall’ufficio archivio e protocollo della Università degli studi del Sannio, che ha sede nel complesso immobiliare denominato «Palazzo San
Domenico», sito in Benevento, alla Piazza Guerrazzi n. 1, codice di
avviamento postale: 82100.
Il testo integrale del bando è affisso nell’albo on-line di Ateneo.
Esso è, inoltre, disponibile, per la consultazione, sul sito web dell’Università degli studi del Sannio, all’indirizzo http://www.unisannio.it/it/
amministrazione/albo-online/concorsi/personale-docente nonché sul
sito del Ministero dell’istruzione, della università e della ricerca, all’indirizzo http://bandi.miur.it/, e sul sito della Unione europea, all’indirizzo http://ec.europea.eu/euraxess
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Ogni informazione relativa alla predetta procedura comparativa
può essere richiesta all’unità organizzativa «Docenti e Ricercatori», dal
lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00, chiamando ai numeri
telefonici 0824/305044 - 305061, o inviando messaggi di posta elettronica all’indirizzo: manicatori@unisannio.it

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di una
unità di personale a tempo indeterminato e pieno, categoria EP1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, presso la Direzione patrimonio immobiliare.

18E04096

È indetto un concorso pubblico per titoli ed esami, per l’assunzione
di una unità di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato,
a tempo pieno, nella categoria EP1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati presso la Direzione patrimonio immobiliare dell’Università degli studi di Trento.

UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA
Procedura di valutazione comparativa per la copertura di
un posto di ricercatore, a tempo determinato.
L’Università per Stranieri di Siena indice una procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato di tipologia b) di cui all’art. 24 della legge 30 dicembre
2010, n. 240, presso il Dipartimento di Ateneo per la didattica e la
ricerca con le seguenti caratteristiche:
Settore
concorsuale

10/F2 - Letteratura italiana
contemporanea

Settore scientifico
disciplinare

L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana
contemporanea

posti: 1

Scadenza presentazione domande: entro il termine perentorio di
trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale.

Il testo integrale del bando, con allegato il modello della domanda,
è pubblicato in data 4 maggio 2018 sul sito web dell’Università degli
studi di Trento (www.unitn.it) alle voci: «Lavorare con noi», «area staff
tecnico amministrativo, collaboratore esperto linguistico e dirigente»,
«nuovi bandi» e all’albo della Direzione risorse umane e organizzazione, in via Verdi n. 6 a Trento.
Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione on-line a tal fine
predisposta.
Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 12,00. Qualora il termine di trenta giorni scada
in un giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Copia integrale del bando, è disponibile sul sito web dell’Ateneo
all’indirizzo: http://www.unistrasi.it

Il bando di concorso riporta anche il diario delle prove o l’indicazione della pubblicazione delle stesse. Tale indicazione ha valore di
notifica a tutti gli effetti. L’assenza del candidato alle prove sarà considerata come rinuncia al concorso quale ne sia la causa.

Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi e selezioni, via Verdi n. 6 - 38122 Trento; tel. 0461/2833183313; fax 0461/282922; e-mail: concorsi@unitn.it

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’area
risorse umane dell’Ateneo, (tel. 0577 240153/151/157, e-mail: risorseumane@unistrasi.it).

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente
bando è il sig. Rudi Aste, Direzione risorse umane e organizzazione,
Università degli studi di Trento, via Verdi n. 6 - 38122 Trento; fax:
0461-282922; e-mail: concorsi@unitn.it

18E03964

18E03914

UNIVERSITÀ DI TRENTO
Ammissione al corso di dottorato di ricerca in «Culture
d’Europa. Ambiente, spazi, storie, arti, idee». Anno accademico 2018/2019 - 34° Ciclo.
È indetta, con decreto rettorale, selezione a evidenza pubblica
per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca in «Culture d’Europa.
Ambiente, spazi, storie, arti, idee».
Gli interessati possono prendere visione del bando sul sito internet
all’indirizzo: www.unitn.it/node/1618
Eventuali e successive modifiche e/o integrazioni al bando verranno pubblicizzate sul medesimo sito.
La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione alla
selezione, secondo le modalità indicate nel bando stesso, è il 17 maggio
2018 (entro le ore 16,00 - ora italiana).

Ammissione al dottorato di ricerca in Matematica,
anno accademico 2018/2019 - Ciclo 34°.
È indetta, con decreto rettorale, selezione a evidenza pubblica per
l’ammissione al dottorato di ricerca in matematica, a.a. 2018/2019 Ciclo 34, primo bando.
Gli interessati possono prendere visione del bando sul sito internet
all’indirizzo: http://www.unitn.it/ateneo/669/concorso-di-ammissione
Eventuali successive modifiche e/o integrazioni al bando verranno
pubblicizzate sul medesimo sito.
La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione alla
selezione, secondo le modalità indicate nel bando stesso, è il 16 maggio
2018 (entro le ore 16,00 - ora italiana).

Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo è possibile
rivolgersi a: Divisione Supporto Corsi di Dottorato e Alta Formazione
- Polo Città e Rovereto, Università degli studi di Trento, via Verdi, 26 38122 Trento e-mail: phd.office-cssh@unitn.it

Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo è possibile
rivolgersi a: Divisione supporto corsi di dottorato e alta formazione Polo Collina - Università degli studi di Trento, via Sommarive n. 14
- 38123 Trento; e-mail: phd.office-st@unitn.it

18E03895

18E03915
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UNIVERSITÀ DI VERONA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di professore associato, seconda fascia,
settore concorsuale 06/D5 - Psichiatria.
Ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, si comunica che l’Università di Verona ha indetto la seguente procedura di selezione
per la copertura di un posto di professore associato seconda fascia (Cod. 2018pa18005)
Dipartimento

Unità

Settore concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

Neuroscienze
Biomedicina e Movimento

1

06/D5 - Psicologia

MED/25 - Psichiatria

Le domande di ammissione alla procedura selettiva 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 della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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.
18E03890

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto, categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, per il Dipartimento di lingue e letterature straniere.
Si comunica che l’Università di Verona ha indetto il seguente concorso pubblico:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati per il Dipartimento di lingue e letterature straniere (Cod 2018cta006). Le domande di ammissione 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 della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di ammissione è pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Università di Verona e sul sito
web di Ateneo all’indirizzo http://www.univr.it/concorsi
18E03891

ENTI LOCALI
COMUNE DI ABBIATEGRASSO
Mobilità esterna per la copertura di un posto di specialista tecnico,
categoria D1, a tempo pieno e indeterminato.
È indetto avviso di mobilità tra enti per la copertura di un posto di specialista tecnico, categoria D1, con rapporto di lavoro a tempo pieno,
mediante passaggio diretto di personale appartenente alla stessa categoria e profilo professionale in servizio presso altre pubbliche amministrazioni,
ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001.
Copia integrale dell’avviso e schema di domanda sono reperibili nel sito istituzionale del Comune di Abbiategrasso nella sezione «Bandi di
Concorso/Mobilità»: www.comune.abbiategrasso.mi.it
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il 14 maggio 2018.
Per informazioni rivolgersi Servizio Gestione Risorse Umane del Comune di Abbiategrasso (tel. n. 02/94.692.221-248-213-216, e-mail: personale@comune.abbiategrasso.mi.it).
18E04043
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COMUNE DI ALGHERO

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Conferimento di un incarico a tempo determinato
di dirigente con professionalità di natura tecnica.

Mobilità volontaria per la formazione di una graduatoria
per la copertura di un posto di agente di polizia locale,
categoria C e concorso pubblico per la copertura di un
posto, a tempo indeterminato, di istruttore direttivo CED,
categoria D1, presso il servizio informatica.

È indetta una procedura per il conferimento di un incarico a tempo
determinato di dirigente con professionalità di natura tecnica, ex art. 110
comma 1, decreto legislativo n. 267/2000.
Scadenza termini presentazione domande: 16 maggio 2018.
Il testo integrale dell’avviso è consultabile e scaricabile al seguente
indirizzo internet: www.comune.alghero.ss.it
18E03905

In esecuzione delle determinazioni dirigenziali n. 487 e n. 488/2018
sono indette:
una selezione di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001, per la formazione di una graduatoria
per il profilo di agente di polizia locale, categoria C.
Per i requisiti richiesti si rimanda al bando di selezione.
Scadenza domande: 4 giugno 2018.
Colloquio di selezione: 7 giugno 2018, ore 9,00.

COMUNE DI APRILIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo parziale ventiquattro ore settimanali ed indeterminato, di due posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, di cui uno con riserva ex articolo 20,
comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017.
È indetta una procedura di selezione pubblica tramite concorso, per
titoli ed esami, per la copertura, a tempo parziale ventiquattro ore settimanali ed indeterminato, di due posti di categoria D1, profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo, di cui uno con riserva ex
art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, presso il Comune
di Aprilia (LT).
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è di
trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

un concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di
un istruttore direttivo CED, categoria D1, presso il servizio informatica.
Per i requisiti richiesti si rimanda al bando di concorso.
Scadenza domande: 4 giugno 2018.
Prove scritte: 11 giugno 2018, ore 9,00.
Prova orale: 14 giugno 2018, ore 9,00.
Informazioni: ufficio personale 02 9278214.
Per ritiro bandi: URP tutti i giorni escluso il sabato 8,30 - 12,30
nonché lunedì 15,00 - 19,00.
I bandi sono altresì disponibili sul sito internet del Comune: www.
comune.cernuscosulnaviglio.mi.it
18E04046

COMUNE DI CONCOREZZO

Per le informazioni sulla procedura è possibile rivolgersi a:
servizio risorse umane del Comune di Aprilia (LT), tel. 06
92018230/237, e-mail: risorseumane@comunediaprilia.gov.it - pec:
resp.risorseumane@pec.comunediaprilia.gov.it
Il bando integrale è disponibile sul sito istituzionale dell’Ente:
http://www.comunediaprilia.gov.it/archivio_bandi.php?settore=&tipolo
gia=concorso&tipo=

È indetta mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art. 30, comma 2bis del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo specialista in attività socio-assistenziali, categoria giuridica D1, a tempo pieno ed indeterminato per il settore servizi
sociali.

18E03942

COMUNE DI BORGO A MOZZANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di operatore altamente specializzato, conducente di macchine operatrici complesse - categoria B3, a tempo pieno
ed indeterminato.
Il Comune di Borgo a Mozzano indice una procedura selettiva
pubblica per la copertura di un posto di operatore altamente specializzato conducente di macchine operatrici complesse, categoria B3, a
tempo indeterminato e pieno. Termine di scadenza per la presentazione
delle domande: trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione
dell’estratto in Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando di selezione, con l’indicazione di tutti i
requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, è pubblicato
sul sito internet del Comune di Borgo a Mozzano www.comune.borgoamozzano.lucca.it sezione Avvisi e Bandi e sezione «Amministrazione
Trasparente», sottosezione «Bandi di concorso».
18E03961

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
direttivo specialista in attività socio-assistenziali, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore servizi sociali.

Titolo di studio: laurea in servizio sociale / scienze del servizio
sociale - L39 / Classe 6 oppure laurea specialistica in servizio sociale
e politiche sociali / programmazione e gestione delle politiche e dei
servizi sociali - LM87 / Classe 57/S oppure diploma universitario in
servizio sociale, di cui all’art. 2 della legge n. 341/1990 oppure diploma
di assistente sociale abilitante, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 14/1987.
Altri requisiti: anzianità di servizio a tempo indeterminato di
almeno tre anni nelle stesse mansioni ovvero in mansioni corrispondenti
al profilo professionale (servizi sociali) / iscrizione all’albo professionale degli assistenti sociali / possesso di patente di guida.
Le domande di ammissione devono pervenire entro le ore 12,30
del 7 maggio 2018 formulate secondo lo schema di domanda allegata
al bando.
Copia integrale del bando sul sito internet: www.comune.concorezzo.mb.it alla voce «Amministrazione trasparente/bandi di concorso»
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune di
Concorezzo, tel. 039628001.
18E04071
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Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, a tempo
pieno ed indeterminato, per il settore servizi demografici
e statistici.
È indetta mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art. 30, comma 2bis del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo, categoria giuridica D1, a tempo
pieno ed indeterminato per il settore servizi demografici e statistici.
Requisiti: anzianità di servizio a tempo indeterminato di almeno tre
anni nelle stesse mansioni ovvero in mansioni corrispondenti al profilo
professionale (servizi amministrativi).
Le domande di ammissione devono pervenire entro le ore 12,30
del 7 maggio 2018 formulate secondo lo schema di domanda allegata
al bando.
Copia integrale del bando sul sito internet: www.comune.concorezzo.mb.it alla voce «Amministrazione trasparente/bandi di concorso»
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune di
Concorezzo, tel. 039628001.
18E04072

COMUNE DI CONEGLIANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti,
a tempo indeterminato, di istruttore amministrativo contabile, categoria C.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno e indeterminato di tre posti di istruttore amministrativo contabile,
categoria C.
Il termine di presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e lo schema di domanda possono essere scaricati dal sito internet del Comune di Conegliano: http://www.comune.
conegliano.tv.it
Eventuali informazioni possono essere richieste all’ufficio risorse
umane del Comune di Conegliano, tel. 0438/413347, e-mail: uff.risorseumane@comune.conegliano.tv.it
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Nel caso in cui le domande di ammissione dovessero essere superiori a 60, il 13 giugno 2018 si svolgerà la preselezione.
La copia integrale del bando ed il modulo per la domanda sono
disponibili sul sito internet www.comune.cornatedadda.mb.it
Per ulteriori informazioni o chiarimenti chiamare al numero 039/6874242.
18E03990

Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato, di un agente di polizia locale categoria C.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un agente di polizia locale, categoria C.
Sono richiesti: i requisiti per l’accesso al pubblico impiego, il
diploma di istruzione secondaria superiore (quinquennale), non aver
prestato servizio civile, l’idoneità fisica per l’accesso al corpo di polizia
locale del Comune di Cornate d’Adda, i requisiti per la nomina e l’esercizio delle funzioni di agente di pubblica sicurezza, la disponibilità al
porto dell’arma e la patente di guida di categoria B o superiore.
Per la domanda di ammissione utilizzare unicamente il modulo
disponibile sul sito del Comune di Cornate d’Adda ed allegare: ricevuta
del versamento della tassa di concorso di € 3,87 (per le modalità vedere
bando integrale), fotocopia del documento d’identità e curriculum vitae.
Modalità di inoltro: consegna diretta all’ufficio protocollo del
Comune, via Volta 29, Cornate d’Adda, spedizione per raccomandata
con ricevuta di ritorno o mail all’indirizzo PEC comune.cornatedadda@
cert.legalmail.it
Scadenza: 4 giugno 2018.
Prove scritte: dalle ore 9,30 del 27 giugno 2018.
Prova orale: dalle ore 9,30 del 6 luglio 2018.
Nel caso in cui le domande di ammissione dovessero essere superiori a 60, il 15 giugno 2018 si svolgerà la preselezione.
La copia integrale del bando ed il modulo per la domanda sono
disponibili sul sito internet www.comune.cornatedadda.mb.it
Per ulteriori informazioni o chiarimenti chiamare al numero 039/6874242.
18E03991

COMUNE DI CUVEGLIO

18E03943

Rettifica, integrazione e proroga del termine di presentazione delle domande del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura, a tempo indeterminato e pieno, di
un posto di istruttore direttivo, categoria D1, area tecnica.

COMUNE DI CORNATE D’ADDA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo
indeterminato di un posto di istruttore, categoria C.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un istruttore, categoria C.
Sono richiesti: i requisiti per l’accesso al pubblico impiego, il
diploma di istruzione secondaria superiore (quinquennale) e la patente
di guida di categoria B o superiore.
Per la domanda di ammissione utilizzare unicamente il modulo
disponibile sul sito del Comune di Cornate d’Adda ed allegare: ricevuta
del versamento della tassa di concorso di € 3,87 (per le modalità vedere
bando integrale), fotocopia del documento d’identità e curriculum vitae.
Modalità di inoltro: consegna diretta all’ufficio protocollo del Comune,
via Volta 29, Cornate d’Adda, spedizione per raccomandata con ricevuta di ritorno o mail all’indirizzo PEC comune.cornatedadda@cert.
legalmail.it
Scadenza: 4 giugno 2018.
Prove scritte: dalle ore 9,30 del 20 giugno 2018.
Prova orale: dalle ore 9,30 del 2 luglio 2018.

In esecuzione della determinazione del segretario generale n. 43
del 13 aprile 2017, si provvede ad integrare e modificare il bando di
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di personale
a tempo indeterminato e pieno nel profilo professionale di istruttore
direttivo, area tecnica, categoria D1 giuridica, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 27 del 3 aprile 2018.
Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4 e dell’art. 678 del decreto
legislativo n. 66 del 2010, il bando di concorso, approvato con determinazione del segretario generale n. 26 del 28 febbraio 2018, viene
modificato ed integrato con la previsione della riserva obbligatoria
del posto messo a concorso prioritariamente a volontario delle FF.AA.
(militari di truppa delle Forze armate, congedati senza demerito dalle
ferme contratte anche al termine o durante le rafferme e degli ufficiali di
complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che
hanno completato senza demerito la ferma contratta) ai sensi e per gli
effetti degli articoli 678 e 1014 decreto legislativo n. 66/2010. Il termine
di scadenza è prorogato al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso di rettifica del bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
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Coloro che intendano avvalersi della riserva ex articoli 648 e 1014
del decreto legislativo n. 66/2010, devono farne specifica richiesta
nella domanda di ammissione. Nel caso in cui sia stata già trasmessa
la domanda di partecipazione è necessario provvedere, nel nuovo termine previsto, all’integrazione della stessa o alla presentazione di una
nuova domanda che sostituirà la precedente già trasmessa. Nel caso in
cui nulla in merito venga dichiarato non se ne potrà in alcun modo tener
conto. È confermata la validità delle domande pervenute prima della
pubblicazione della presente rettifica. Nel caso non vi sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria il posto sarà assegnato ad altro
candidato utilmente collocato in graduatoria.
Copia integrale del bando rettificato con allegato il facsimile della
domanda di partecipazione anch’essa integrata, è disponibile sul sito
del Comune di Cuveglio all’indirizzo www.comune.cuveglio.va.it nella
sezione concorsi.
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Il testo integrale del bando, dello schema di domanda di ammissione e del presente avviso sono disponibili sul sito Internet del Comune
di Erba (www.comune.erba.co.it), nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
18E03980

COMUNE DI FOSSANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di perito elettrotecnico, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.

Di aver diritto alla riserva di cui agli articoli 678 e 1014 del
decreto legislativo n. 66/2010 in quanto . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. (indicare a quali delle seguenti categorie si appartiene * militari di
truppa delle Forze armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte anche al termine o durante le rafferme e degli ufficiali di complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno
completato senza demerito la ferma contratta).

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di
perito elettrotecnico, categoria C, C.C.N.L. del 31 marzo 1999, a tempo
pieno ed indeterminato. Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di Fossano entro e non oltre trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando contenente tutte le modalità di partecipazione ed il modello di domanda sono pubblicati sul sito web del
Comune di Fossano www.comune.fossano.cn.it nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.

18E03903

18E03941

Inserire nella domanda:

COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI

COMUNE DI ERBA
Modifica al bando di concorso pubblico, per soli esami, per
la copertura di due posti, a tempo indeterminato e pieno,
di agente di polizia locale, categoria C, presso il settore
polizia locale.
In esecuzione della determinazione dell’area risorse dell’ente n. 87
del 16 aprile 2018, si rende noto che il bando di concorso, per soli
esami, protocollo n. 12915 del 10 aprile 2018 per la copertura di due
posti a tempo indeterminato e tempo pieno di agente di polizia locale,
categoria C, presso il settore polizia locale, è così modificato:
a. al paragrafo «VI Requisiti richiesti», il requisito riportato alla
lettera B è sostituito come segue:
«B. Età non inferiore ad anni 18 (compiuti) e non superiore all’età prevista dalle norme vigenti in materia di collocamento a
riposo.»;
b. al paragrafo «IV Termine per la presentazione delle domande»,
I. la scadenza del termine di presentazione delle domande è
prorogato al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del presente avviso. Nel caso il termine ultimo
coincida con un giorno festivo, il termine è prorogato automaticamente
al primo giorno successivo non festivo.
II. Le domande spedite a mezzo raccomandata entro il termine di scadenza del bando prorogata come indicato al precedente
punto «b.I», devono comunque pervenire al Protocollo del Comune
entro il termine massimo dei successivi giorni cinque lavorativi (non
sono considerati lavorativi il sabato, la domenica e le festività).
Le domande di ammissione già presentate a partire dal 10 aprile
2018 in adesione al bando protocollo n. 12915 del 10 aprile 2018,
il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 29 del 10 aprile 2018, rimangono
valide, con possibilità di integrazione delle dichiarazioni prodotte o
della documentazione allegata alle medesime, entro il termine di scadenza prorogato.

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto,
a tempo pieno ed indeterminato, di funzionario, categoria
D3, da destinare al servizio economico finanziario.
È indetta una selezione pubblica, per esami, per la copertura di un
posto, a tempo pieno ed indeterminato, di funzionario, categoria iniziale D3, da destinare al servizio economico finanziario del Comune di
Guardia Sanframondi.
Copia integrale del bando è pubblicato all’albo pretorio del Comune
di Guardia Sanframondi (BN) e sul sito istituzionale del Comune: www.
comuneguardiasanframondi.gov.it, in estratto su un quotidiano a tiratura regionale, nonché su Amministrazione Trasparente - Sezione Bandi
e Concorsi. La domanda deve essere inoltrata al comune di Guardia
Sanframondi entro e non oltre il trentesimo giorno successivo al quello
di pubblicazione del bando per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
18E03953

COMUNE DI MANDURIA
Mobilità esterna per la copertura di diversi profili
In conformità a quanto stabilito dal regolamento per la mobilità
esterna approvato con delibera di giunta comunale n. 217 del 16 novembre 2016 e successivamente emendato con delibera di giunta comunale
n. 120 del 21 giugno 2017, in esecuzione della determinazione n. 232 in
data 4 aprile 2018 sono indette le procedure di selezione, per colloquio,
per la copertura dei seguenti posti:
due posti di funzionario tecnico categoria giuridica iniziale D3
a tempo pieno ed indeterminato, tramite passaggio diretto ex art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 tra amministrazioni pubbliche soggette
a regime di limitazione delle assunzioni di personale da collocare presso
l’area tecnica e presso l’area urbanistica;
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un posto di istruttore direttivo amministrativo categoria giuridica iniziale D1 a tempo pieno ed indeterminato, tramite passaggio
diretto ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 tra amministrazioni
pubbliche soggette a regime di limitazione delle assunzioni di personale
da collocare presso l’area socio-culturale - servizio SUAP;
un posto di assistente sociale categoria giuridica iniziale D1 a
tempo pieno ed indeterminato, tramite passaggio diretto ex art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 tra amministrazioni pubbliche soggette
a regime di limitazione delle assunzioni di personale da collocare presso
l’area socio-culturale;
due posti di istruttore tecnico - geometra categoria giuridica iniziale C1 a tempo indeterminato e parziale orizzontale al 50% (diciotto
ore settimanali), tramite passaggio diretto ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 tra amministrazioni pubbliche soggette a regime
di limitazione delle assunzioni di personale da collocare presso l’area
tecnica e presso l’area urbanistica.
Scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione di tutti i requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione, nonché il modello di
domanda saranno disponibili sul sito web comunale www.comune.manduria.ta.it - sezione amministrazione trasparente - Bandi di concorso
- dove saranno pubblicate tutte le comunicazioni inerenti alla predetta
procedura.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Servizio Personale del Comune di Manduria al numero di tel. 099/9702298 o al
seguente indirizzo email: personale@comune.manduria.ta.it e PEC personale.comune.manduria.ta@pec.rupar.puglia.it
18E03954

COMUNE DI MASSAFRA
Mobilità volontaria esterna, per colloquio e titoli, per la
copertura di due posti di istruttore amministrativo, categoria C.
In esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 285
del 12 dicembre 2017, è indetta una procedura di mobilità volontaria
esterna, ai sensi dell’art. 30 decreto legislativo n. 165/01, preordinata
all’assunzione a tempo pieno ed indeterminato, per la copertura di due
posti di categoria C, istruttore amministrativo.
La domanda di partecipazione dovrà recare tutti i dati richiesti
dall’avviso e la specifica dei requisiti di ammissione che dovranno
essere posseduti dai candidati alla data di scadenza dell’avviso stesso,
salvo il nulla osta al trasferimento.
I termini per la presentazione delle domande scadranno il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda dovrà essere intestata al dirigente 2ª Ripartizione
risorse umane e finanziarie e dovrà pervenire, a pena di esclusione,
all’ufficio protocollo, via Livatino snc - 74016 Massafra (TA) del
Comune di Massafra (mediante consegna a mano, oppure con raccomandata a/r, oppure spedita a mezzo posta elettronica certificata (PEC)
al seguente indirizzo pec: ripartizione2@pec.comunedimassafra.it - e
dovrà pervenire entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Pertanto anche in caso di invio della domanda per
il tramite dell’ufficio postale, l’osservanza di detto termine è data non
dal timbro postale di spedizione bensì dall’arrivo al citato protocollo
del comune.
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Il testo integrale dell’avviso e il fac-simile della domanda sono
disponibili sul sito internet: www.comunedimassafra.it - Amministrazione trasparente, Sezione «Bandi di Concorso».
18E03962

COMUNE DI MEDICINA
Selezione pubblica per l’assunzione, con contratto di formazione e lavoro, di un istruttore direttivo tecnico, categoria
D1, presso il servizio lavori pubblici, edilizia e urbanistica.
È indetto avviso pubblico per l’assunzione con contratto di formazione e lavoro presso il Comune di Medicina (Città Metropolitana
di Bologna) di un posto di istruttore direttivo tecnico (categoria D1
- livello economico D1) presso il servizio lavori pubblici - edilizia e
urbanistica.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando con allegato fac-simile di domanda è
disponibile sul sito internet www.comune.medicina.bo.it nella sezione
«Albo pretorio on-line - Concorsi pubblici».
18E03960

COMUNE DI MONCALIERI
Scorrimento delle graduatorie concorsuali in corso di validità approvate da Enti pubblici, ai fini della copertura di
un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di assistente
amministrativo, categoria C.
L’amministrazione comunale di Moncalieri intende procedere,
mediante scorrimento di graduatorie concorsuali in corso di validità
approvate da Enti pubblici, alla copertura di un posto, a tempo pieno ed
indeterminato, di assistente amministrativo, categoria C.
I soggetti interessati, utilmente collocati in graduatorie concorsuali
per profili professionali analoghi od equivalenti a quello da ricoprire,
potranno presentare manifestazione di interesse, che dovrà pervenire
entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del
bando per estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami», all’Ufficio Protocollo del Comune di Moncalieri - piazza
Vittorio Emanuele II - 10024 Moncalieri (TO).
Avviso integrale e fac simile di manifestazione di interesse sono
pubblicati sul sito internet del Comune di Moncalieri www.comune.
moncalieri.to.it
18E03993

COMUNE DI NOVOLI
Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
istruttore direttivo, comandante di polizia locale, categoria D1, a tempo indeterminato e parziale trenta ore settimanali, presso il settore polizia locale.
È indetta mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
istruttore direttivo, comandante di polizia locale, categoria giuridica D1,
a tempo indeterminato e parziale pari a trenta ore settimanali, presso
il settore polizia locale, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato
al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il testo integrale del bando, con allegata domanda di partecipazione, è disponibile sul sito internet del comune www.comune.novoli.
le.it - sulla home page e su Amministrazione Trasparente alla sezione
«Bandi e Concorsi».
18E03944

COMUNE DI PALAGIANO

4a Serie speciale - n. 35

sulla stessa indicati e pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Quadri, sul sito istituzionale del comune www.comune.quadri.ch.it alla
voce Amministrazione Trasparente Sotto Sezione Bandi di concorso,
rimettendo alla giunta Comunale ogni decisione per l’emanazione di un
nuovo bando rettificato ed integrato sulla base dei rilievi indicati nella
citata deteminazione n. 44 del 13 aprile 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Quadri - Responsabile dei Servizi - telefono 0872/945112.
18E03904

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo part-time dodici ore ed indeterminato, di un posto
di istruttore amministrativo contabile, categoria C.
La Città di Palagiano indice il concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo part time dodici ore ed indeterminato, di
un posto di categoria C, posizione economica C1, profilo professionale
istruttore amministrativo contabile.
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni da quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il diario delle prove sarà successivamente comunicato tramite il
sito internet del comune.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet del
comune all’indirizzo: http://www.comune.palagiano.ta.it/hh/index.
php alla sezione «Eventi e news».
Per ulteriori informazioni sul bando rivolgersi all’ufficio del personale del Comune di Palagiano - telefono 099/8886613.
18E03963

COMUNE DI ROVATO
Mobilità volontaria per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo area tecnica, categoria C
È indetto un bando di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo area tecnica, categoria C.
Il termine per la presentazione della domanda è fissato per il
giorno 21 maggio 2018.
Il bando integrale del concorso e lo schema di domanda possono
essere scaricati dal sito web del Comune di Rovato www.comune.
rovato.bs.it - sezione trasparenza - concorsi.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Ufficio Personale del
Comune di Rovato - telefoni 030/7713249 - 030/7713265.
18E03901

COMUNE DI PIACENZA
Mobilità esterna per la copertura, a tempo indeterminato e
pieno, di quattro posti di educatore, categoria C, presso i
nidi d’infanzia comunali.
È indetta una selezione per la copertura a tempo indeterminato mediante mobilità volontaria ex art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001 di quattro posti di educatore, categoria giuridica C, presso
i nidi d’infanzia comunali.
Le domande devono pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del
14 maggio 2018.
Per i requisiti di ammissione vedere l’avviso di selezione pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Piacenza www.comune.piacenza.it alla Sezione Concorsi.
Per informazioni: Servizio Personale e Organizzazione tel. 0523/492054-492043 e-mail: u.concorsi@comune.piacenza.it

Mobilità volontaria per la copertura di un posto
di istruttore contabile, categoria C
È indetto un bando di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura di un posto di istruttore
contabile, categoria C.
Il termine per la presentazione della domanda è fissato per il
giorno 21 maggio 2018.
Il bando integrale del concorso e lo schema di domanda possono
essere scaricati dal sito web del Comune di Rovato www.comune.
rovato.bs.it - sezione trasparenza - concorsi.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Ufficio Personale del
Comune di Rovato - telefoni 030/7713249 - 030/7713265.
18E03902

18E04044

COMUNE DI SAN CESAREO
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato

COMUNE DI QUADRI
Annullamento in autotutela del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un
istruttore direttivo, settore amministrativo, segreteria e
tributi, categoria D.
Il Comune di Quadri rende noto che con determinazione n. 44
del 13 aprile 2018 si è proceduto all’annullamento in autotutela della
determinazione n. 35 del 16 marzo 2018 avente ad oggetto «Indizione
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un istruttore direttivo, settore amministrativo, segreteria
e tributi, categoria D, posizione economica D1. Approvazione bando,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 28 del 6 aprile 2018 della richiamata
determinazione n. 35 del 16 marzo 2018 per rilevati vizi di legittimità

È indetta una procedura per mobilità volontaria per la copertura di
un posto di categoria C, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, profilo professionale di istruttore tecnico, ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001.
Scadenza: le domande devono pervenire entro il trentesimo giorno
dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è pubblicato all’Albo Pretorio on-line del
Comune di San Cesareo e all’indirizzo internet www.sancesareo.gov.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio programmazione politiche del personale tel. 06/95898248-209.
18E03900
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COMUNE DI VICENZA

Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria di
collaboratori professionali, ausiliari del traffico, categoria
B, da assegnare al Corpo di polizia locale, stagione estiva
2018, a tempo determinato della durata massima di tre mesi.
È indetta selezione pubblica per la formazione di una graduatoria
di collaboratori professionali, ausiliari del traffico, categoria B, posizione economica B3, da assegnare al Corpo di polizia locale, stagione
estiva 2018, contratto a tempo determinato della durata massima di tre
mesi.
Scadenza presentazione domande: mercoledì 16 maggio 2018.
Il bando nonché la domanda di adesione e tutte le comunicazioni
relative alla selezione sono scaricabili dal sito www.comunesanmichele.
it - sezione «bandi di concorso».
Per eventuali informazioni rivolgersi al servizio personale, dal
lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 ai seguenti numeri telefonici: 0431 516142 - 0431 516323;
18E04007

Mobilità esterna per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo a tempo pieno, categoria C, per il settore
Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale.
Selezione pubblica per la copertura, tramite mobilità esterna ai
sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, di un posto di
istruttore amministrativo a tempo pieno, categoria giuridica C, per il
settore Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale.
Requisiti di ammissione:
Ai fini dell’ammissione alla selezione è necessario che i candidati siano in possesso dei requisiti individuati nell’avviso.
Termine di scadenza per la presentazione della domanda: ore 12,00
del 18 maggio 2018.
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata
esclusivamente on-line attraverso la procedura informatica predisposta
sul sito internet del Comune di Vicenza al seguente indirizzo: www.
comune.vicenza.it - link «Pubblicazioni on-line, concorsi pubblici»,
dove è disponibile anche il bando in versione integrale.
Per informazioni: Settore Risorse Umane, Organizzazione, Segreteria Generale e Partecipazione, corso Palladio 98 (tel. 0444/221300-221303-221339).
18E04093

COMUNE DI SANT’ILARIO D’ENZA

PROVINCIA DI AVELLINO

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura, a tempo
pieno e indeterminato, di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, da assegnare a ruolo amministrativo/
contabile.
È indetta una selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di
un posto vacante in organico a tempo pieno e indeterminato, nel profilo
di istruttore amministrativo, categoria giuridica C, da assegnare a ruolo
amministrativo/contabile.
Scadenza domande: entro le ore 13,00 del trentesimo giorno dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il bando è disponibile sul sito www.comune.santilariodenza.re.it
Per informazioni: servizio personale, tel. 0522/902816.
18E04045

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo pieno ed indeterminato, di un posto di dirigente del
settore avvocatura provinciale.
È pubblicato all’albo pretorio on-line della Provincia di Avellino il
bando di concorso per la procedura di selezione pubblica, per titoli ed
esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di
dirigente del Settore Avvocatura Provinciale.
Per informazioni in merito alla procedura di selezione consultare il
sito www.provincia.avellino.it
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il termine
perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente bando per estratto nella Gazzetta Ufficiale
ed in forma integrale sul sito internet: www.provincia.avellino.it alla
sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
18E03899

COMUNE DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Proroga dei termini del concorso pubblico, per esami, per la
copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, presso l’area
amministrativa, riservato unicamente alle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999.

Procedura di selezione per l’assunzione di un dirigente, a
tempo determinato, responsabile del servizio programmazione e sviluppo locale integrato, presso la direzione generale agricoltura, caccia e pesca.

Il Comune di San Zenone degli Ezzelini ha indetto un concorso
pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria giuridica C, a tempo pieno ed indeterminato, presso
l’area amministrativa, riservato unicamente alle categorie protette di cui
alla legge n. 68/1999.
L’avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 26 del 30 marzo 2018.
Il termine entro il quale vanno fatte pervenire le domande di partecipazione al concorso di cui all’oggetto è stato prorogato al 30 maggio
2018 ed in data 30 marzo 2018 tale bando è stato rettificato con apertura
a tutti i disabili.
Vedasi sito dell’Ente www.sanzenonedegliezzelini.eu
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di San Zenone
degli Ezzelini - via Roma n. 1 - tel. 0423/968478.

È indetta procedura di selezione per l’assunzione mediante avviso
per la copertura, con contratto di assunzione a tempo determinato, della
seguente posizione dirigenziale: responsabile del servizio «Programmazione e sviluppo locale integrato» presso la Direzione generale agricoltura, caccia e pesca, con sede di lavoro in Bologna. Avviso n. 2/2018.
L’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di presentazione della candidatura, è pubblicato integralmente:
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna telematico di Parte terza del 26 aprile 2018;
nel portale e-Recruiting della Regione Emilia-Romagna - raggiungibile dal sito istituzionale dell’ente www.regione.emilia-romagna.
it - seguendo il percorso: «Leggi Atti Bandi», «Opportunità di Lavoro in
Regione / Concorsi» - sezione «Procedure selettive Tempi Determinati
(dirigenza)» - (http://www.servizi.regione.emilia-romagna.it/e-recruiting/).
Termine per l’invio delle candidature: 31 maggio 2018.

18E03997
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UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA
DELLA VALLETTA
Modifica e proroga termini della selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, in ambito al servizio territorio.
La selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D,
posizione economica D1 in ambito al Servizio Territorio, già pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 23 del
20 marzo 2018 è prorogata a seguito di errata corrige nel bando.
Nuova scadenza presentazione domande di partecipazione: entro le ore 13,00 del trentesimo giorno decorrente dalla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Le domande già pervenute saranno considerate validamente presentate.
Il nuovo bando e lo schema di domanda sono disponibili sul sito internet dell’Unione dei Comuni Lombarda della Valletta www.unionevalletta.
it, nell’albo pretorio on-line alla voce Concorsi.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale telefono 039/5311174 interno 4, e-mail: info@unionevalletta.it
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Elena Scaccabarozzi, responsabile del servizio economico-finanziario e tributario (ufficio
personale).
18E03992

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
FRIULI CENTRALE DI UDINE
Mobilità per la copertura di tre posti, a tempo pieno ed indeterminato, di funzionario amministrativo contabile,
categoria D, da assegnare al servizio finanziario, programmazione e controllo.
È indetta una procedura di mobilità per la copertura di tre posti a tempo pieno ed indeterminato di funzionario amministrativo contabile,
categoria D, da assegnare al servizio finanziario, programmazione e controllo del Comune di Udine e al servizio entrate dell’UTI Friuli Centrale. I
requisiti richiesti per la partecipazione, le modalità di partecipazione sono specificati nell’avviso integrale reperibile sul sito internet dell’UTI Friuli
Centrale all’indirizzo www.friulicentrale.utifvg.it
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al servizio risorse umane dell’UTI Friuli Centrale (c/o protocollo del Comune di Udine via
Lionello 1 - Udine) entro il 14 maggio 2018. È ammesso anche l’inoltro con posta elettronica certificata all’indirizzo uti.friulicentrale@certgov.
fvg.it entro la medesima data, con le modalità meglio precisate nell’avviso integrale.
Per informazioni è possibile rivolgersi al servizio risorse umane (tel. 0432/1272634-12712636-1272575).
18E03981

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA «GAETANO RUMMO»
DI BENEVENTO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di dirigente medico, disciplina di neurochirurgia
Si comunica che con deliberazione n. 150 del 9 marzo 2018 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di
dirigente medico - disciplina di Neurochirurgia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Campania del 3 aprile 2018, n. 27. Il bando è altresì disponibile sul sito aziendale http://ao-rummo.it/ nella sezione «bandi
di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area risorse umane - ufficio concorsi dell’A.O. «G. Rummo», via dell’Angelo n. 1 - 82100 Benevento;
tel. 0824/57556.
18E03951
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AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di dirigente medico,
disciplina di anestesia e rianimazione, area della medicina diagnostica e dei servizi, profilo professionale medici
- ruolo sanitario, per la U.O.C. anestesia e rianimazione.
Si rende noto che con deliberazione del direttore generale n. 1526
dell’11 dicembre 2017 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico
- disciplina: anestesia e rianimazione (area della medicina diagnostica e
dei servizi) profilo professionale: medici - ruolo sanitario, per la U.O.C.
anestesia e rianimazione.
Il presente concorso pubblico è espletato in base al decreto del
Presidente della Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997, nonché alla
normativa vigente in materia.
Le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, entro il trentesimo
giorno successivo dalla data di pubblicazione dell’estratto del bando
nella Gazzetta Ufficiale; qualora detto giorno sia festivo, il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo. A tal proposito si consiglia di leggere attentamente il bando prima della compilazione della
domanda on-line.
I requisiti prescritti per l’ammissione al concorso devono essere
posseduti alla data di scadenza del succitato termine.
Il testo integrale del bando del presente concorso, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Veneto n. 32 del 30 marzo
2018.
Il bando è scaricabile nel sito dell’azienda ospedaliera di Padova
al seguente indirizzo: www.sanita.padova.it alla sezione «Concorsi e
Avvisi» - «Concorsi pubblici» - «Concorsi attivi».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C. Risorse
Umane - Procedure Concorsuali - Azienda ospedaliera di Padova tel. 049/821.3938-3793-8206-8207 dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
18E03998
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Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C. risorse
umane - procedure concorsuali - Azienda ospedaliera di Padova tel. 049/821.3938 - 3793 - 8206 - 8207 dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
18E03999

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico di
medicina trasfusionale, area della medicina diagnostica e
dei servizi.
Con deliberazione del direttore generale 20 marzo 2018, n. 593 si
è stabilito di indire concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto vacante di dirigente medico di
medicina trasfusionale, area della medicina diagnostica e dei servizi.
Domanda di ammissione: il termine per la presentazione delle
domande, corredate dei documenti prescritti e inviate esclusivamente
tramite posta elettronica certificata (PEC) personale del candidato,
scade il trentesimo giorno non festivo successivo a quello della data di
pubblicazione del presente avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami».
Le domande di partecipazione dovranno pervenire seguendo le
modalità indicate nell’avviso.
Il presente bando è stato pubblicato integralmente sul Bollettino
Ufficiale della Regione dell’Umbria n. 16 del 3 aprile 2018.
Il bando ed il modello di domanda sono disponibili presso la Direzione personale dell’Azienda ospedaliera di Perugia ufficio reclutamento risorse umane e pubblicati sul sito www.ospedale.perugia.it nella
sezione bandi e concorsi.
Per informazioni e/o chiarimenti rivolgersi alla Direzione personale dell’Azienda ospedaliera di Perugia - ufficio reclutamento risorse
umane - Perugia, dal lunedì al venerdì, dalle ore 12,00 alle ore 14,00
- tel. 075/5786045 - 6074 - 6023 - 6022.
18E03965

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico,
disciplina di medicina nucleare, area della medicina diagnostica e dei servizi, profilo professionale medici - ruolo
sanitario, per la U.O.C. medicina nucleare.
Si rende noto che con deliberazione del direttore generale n. 1452
del 27 novembre 2017 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico
- disciplina: medicina nucleare (area della medicina diagnostica e dei
servizi) profilo professionale: medici - ruolo sanitario, per la U.O.C.
Medicina nucleare.
Il presente concorso pubblico è espletato in base al decreto del
Presidente della Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997, nonché alla
normativa vigente in materia.
Le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, entro il trentesimo
giorno successivo dalla data di pubblicazione dell’estratto del bando
nella Gazzetta Ufficiale; qualora detto giorno sia festivo, il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo. A tal proposito si consiglia di leggere attentamente il bando prima della compilazione della
domanda on-line.
I requisiti prescritti per l’ammissione al concorso devono essere
posseduti alla data di scadenza del succitato termine.
Il testo integrale del bando del presente concorso, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 29 del 23 marzo
2018.
Il bando è scaricabile nel sito dell’Azienda ospedaliera di Padova
al seguente indirizzo: www.sanita.padova.it alla sezione «Concorsi e
Avvisi» - «Concorsi pubblici» - «Concorsi attivi».

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato, di due posti di collaboratore professionale sanitario tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, categoria D.
Con deliberazione del direttore generale 20 marzo 2018, n. 592
si è stabilito di indire concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di due posti vacanti di collaboratore
professionale sanitario tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e
perfusione cardiovascolare, categoria D.
Domanda di ammissione: il termine per la presentazione delle
domande, corredate dei documenti prescritti e inviate esclusivamente
tramite posta elettronica certificata (PEC) personale del candidato,
scade il trentesimo giorno non festivo successivo a quello della data di
pubblicazione del presente avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande di partecipazione dovranno pervenire seguendo le
modalità indicate nell’avviso.
Il presente bando è stato pubblicato integralmente sul Bollettino
Ufficiale della Regione dell’Umbria n. 16 del 3 aprile 2018.
Il bando ed il modello di domanda sono disponibili presso la Direzione personale dell’Azienda ospedaliera di Perugia - ufficio reclutamento risorse umane e pubblicati sul sito www.ospedale.perugia.it nella
sezione bandi e concorsi.
Per informazioni e/o chiarimenti rivolgersi alla Direzione personale dell’Azienda ospedaliera di Perugia - ufficio reclutamento risorse
umane - Perugia, dal lunedì al venerdì, dalle ore 12,00 alle ore 14,00
- tel. 075/5786045 - 6074 - 6023 - 6022.
18E03966
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AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO
NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
«CIVICO - G. DI CRISTINA - BENFRATELLI»
DI PALERMO

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente ingegnere
biomedico.

Presso l’Azienda ospedaliero-universitaria consorziale Policlinico
di Bari con deliberazione n. 524 del 22 marzo 2018 è indetto concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti di dirigente
medico, disciplina di urologia.
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 Regione Puglia n. 44 del 29 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.

Ai sensi dal decreto legislativo n. 165/2001 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997 è indetto concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
dirigente ingegnere biomedico.
Le istanze di partecipazione, redatte in carta semplice e corredate
dei documenti prescritti, dovranno essere inoltrate entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a mezzo raccomanda A.R.,
al seguente indirizzo: piazza N. Leotta n. 4/A - 90127 Palermo o tramite
posta certificata all’indirizzo ospedalecivicopa@pec.it
Per quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento al
bando integrale del concorso suddetto pubblicato sul sito internet: www.
arnascivico.it, e sulla G.U.R.S n. 5 del 30 marzo 2018.

18E03957

Mobilità regionale ed interregionale, per titoli e colloquio,
per la copertura di due posti di dirigente medico di ginecologia e ostetricia.

18E03986

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA
DI TORINO
Mobilità volontaria regionale ed interregionale, per titoli e
colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di un
posto di assistente tecnico geometra, categoria C e un
posto di collaboratore tecnico professionale geometra,
categoria D/Ds da assegnare alla S.C. Tecnico.
Si comunica che con deliberazione n. 535/2018 dell’11 aprile 2018
è indetto, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.,
avviso pubblico di mobilità volontaria regionale ed interregionale per
titoli e colloquio per la copertura a tempo indeterminato di due posti
relativi ai seguenti profili professionali:
un posto di assistente tecnico geometra categoria C e un posto
di collaboratore tecnico professionale geometra categoria D/Ds da assegnare alla S.C. tecnico dell’azienda ospedaliero-universitaria Città della
Salute e della Scienza di Torino.
L’avviso pubblico di mobilità volontaria regionale ed interregionale è stato pubblicato sul sito internet istituzionale di questa azienda
ospedaliero-universitaria www.cittadellasalute.to.it alla voce «Bandi
di gara e avvisi» - sezione «Concorsi e mobilità» il giorno 16 aprile
2018. Pertanto il termine utile per l’invio delle domande scade il
16 maggio 2018.
Per chiarimenti rivolgersi alla struttura complessa «Organizzazione
e Acquisizione delle Risorse Umane» – Presidio Ospedaliero Molinette,
Settore Concorsi e Mobilità, dell’azienda ospedaliero-universitaria Città
della Salute e della Scienza di Torino, c.so Bramante n. 90 - 10126
Torino (tel.011/6335484 - 6335231 - 6336416).
18E03906

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di sei posti di dirigente medico, disciplina di urologia

Presso l’Azienda ospedaliero-universitaria consorziale Policlinico
di Bari con deliberazione n. 515 del 21 marzo 2018 è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale ed interregionale, per
la copertura di due posti di dirigente medico di ginecologia e ostetricia.
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 Regione Puglia n. 44 del 29 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.
18E03958

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
«POLICLINICO - VITTORIO EMANUELE»
DI CATANIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente delle professioni sanitarie, area tecnico-diagnostica.
Si rende noto che con deliberazione n. 470 dell’8 marzo 2018
è indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente delle professioni sanitarie,
area tecnico-diagnostica.
Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
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AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2
ALBA-BRA

Le domande di ammissione al concorso, debitamente sottoscritte,
redatte in carta libera, secondo lo schema esemplificativo Allegato A del
bando, devono essere indirizzate all’Azienda ospedaliero universitaria
«Policlinico - Vittorio Emanuele» di Catania, via S. Sofia n. 78 - 95123
Catania, a mezzo raccomandata postale A.R. o tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.policlinico.unict.it, ovvero presentata direttamente all’Ufficio Protocollo dell’azienda sito allo stesso indirizzo, dalle
ore 10,00 alle 12,00 da lunedì a venerdì tranne i festivi.
Il bando integrale unitamente al modello della domanda di partecipazione e gli allegati sono reperibili sul sito istituzionale dell’azienda.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Settore Risorse Umane
dell’azienda tel. 095/3781665-1689-1812.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario, tecnico
della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro,
categoria D.

18E04012

un posto di collaboratore professionale sanitario, tecnico della
prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, categoria D.

Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di otto posti di dirigente amministrativo, di cui cinque riservati ai sensi dell’articolo 35,
comma 3-bis, lettera a) del decreto legislativo n. 165/2001
e s.m.i.
Si rende noto che con deliberazione n. 422 del 6 marzo 2018
è indetta la procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di otto posti di dirigente amministrativo di cui cinque riservati ai sensi dell’art. 35, comma 3-bis, lettera a)
del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i..
Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande di ammissione al concorso in questione, debitamente
sottoscritte, redatte in carta libera, secondo lo schema esemplificativo
Allegato A del bando, devono essere indirizzate all’Azienda ospedaliero
universitaria «Policlinico - Vittorio Emanuele» di Catania, via S. Sofia
n. 78 - 95123 Catania, a mezzo raccomandata postale A.R. o tramite
PEC all’indirizzo protocollo@pec.policlinico.unict.it, ovvero presentata direttamente all’Ufficio Protocollo dell’azienda sito allo stesso
indirizzo, dalle ore 10,00 alle 12,00 da lunedì a venerdì tranne i festivi.
Il bando integrale unitamente al modello della domanda di partecipazione e gli allegati sono reperibili sul sito istituzionale dell’azienda.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Settore Risorse Umane
dell’azienda tel. 095/3781665-1689-1812 esclusivamente il martedì
dalle 15,00 alle 17,00.
18E04013

AZIENDA SANITARIA LOCALE 02
LANCIANO - VASTO - CHIETI

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.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 11 del 15 marzo 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Amm.ne del personale e Sviluppo Risorse Umane dell’ASL CN2 Alba-Bra - via Vida, 10
- 12051 Alba – tel. 0173/316521-205 oppure consultare il sito: www.
aslcn2.it
18E03984

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA
Mobilità regionale ed interregionale, per titoli e colloquio,
per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
dirigente medico di ostetricia e ginecologia con specifica
competenza ed esperienza in endoscopia ginecologica diagnostica ed operativa e in diagnosi prenatale non invasiva
ed invasiva, presso il Dipartimento materno infantile.
Ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e in esecuzione della deliberazione aziendale n. 270 del 27 marzo 2018, è
indetto avviso di mobilità pre-concorsuale, regionale ed interregionale,
mediante selezione per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di ostetricia e ginecologia
con specifica competenza ed esperienza in endoscopia ginecologica diagnostica ed operativa e in diagnosi prenatale non invasiva ed invasiva
- dipartimento materno infantile.
Alla specifica competenza ed esperienza richiesta verrà data particolare rilevanza nella valutazione dei titoli e del colloquio.

Mobilità esterna, regionale ed interregionale,
per titoli e colloquio, per la copertura di vari posti
In esecuzione delle deliberazioni n. 430 del 30 marzo 2018 e
n. 432 del 30 marzo 2018 presso la A.S.L. 02 Lanciano-Vasto-Chieti
sono indetti due avvisi di mobilità esterna, regionale ed interregionale,
per titoli e colloquio, per la copertura dei sottoelencati posti:
un posto di dirigente medico di geriatria;
un posto di programmatore, categoria C, livello economico C.
Il termine per la presentazione delle domande scadrà il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Copia dei bandi potrà essere scaricata altresì dal sito internet
dell’Azienda www.asl2abruzzo.it - area avvisi e concorsi.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’U.O.C. Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane, ufficio concorsi, ai numeri
telefonici 0873/308669-308679 - 0871/358886-358854-358760.
18E04008

In esecuzione della determinazione n. 1002 del 7 novembre 2017 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per:

Le domande di ammissione, redatte su carta semplice secondo lo
schema allegato all’avviso, corredate dai documenti previsti ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Matera - via
Montescaglioso - 75100 Matera, devono essere presentate dalla data di
pubblicazione del presente estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami», entro il trentesimo
giorno successivo.
Il testo integrale dell’avviso, con la precisazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 15 del 1° aprile 2018, parte II.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Unità
Operativa Gestione Risorse Umane, telefonando, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 12,00 alle ore 13,00, ai numeri 0835.253539-44/0835.252704
o scrivendo al seguente recapito: e-mail ufficioconcorsi@asmbasilicata.it
L’avviso sarà consultabile sul sito internet aziendale www.asmbasilicata.it
18E04010
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Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente
medico di ginecologia e ostetricia con specifica competenza in diagnosi prenatale.
In esecuzione della deliberazione n. 235 del 9 marzo 2018, pubblicata sul BUR della Basilicata n. 15 del 1° aprile 2018, è revocato il
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico di ginecologia e ostetricia con
specifica competenza in diagnosi prenatale, indetto con deliberazione
n. 1190 del 27 ottobre 2014 e pubblicato sul BUR della Basilicata n. 42
del 1° novembre 2014, parte II, e, per estratto, sulla GURI n. 94 del
2 dicembre 2014 - IV serie speciale - concorsi.
Pertanto, le domande di partecipazione presentate sono prive di
effetti.
18E04011

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO
Mobilità nazionale, per soli titoli, per la copertura a tempo
indeterminato di sette posti di dirigente medico, disciplina
di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
In esecuzione della deliberazione D.G. n. 638 del 22 marzo 2018
è indetto avviso pubblico di mobilità nazionale, per soli titoli, per la
copertura a tempo indeterminato di sette posti di dirigente medico disciplina di Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’azienda sanitaria locale Taranto – area gestione del
personale – assunzionieconcorsi.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it, scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 48 del 5 aprile 2018.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando al sito internet http://www.sanita.puglia.it/AziendeSanitarie/
ASLTaranto oppure potranno rivolgersi all’unità operativa concorsi ed
assunzioni della azienda, sita in Taranto, al viale Virgilio n. 31 - dalle
ore 11,00 alle ore 13,00 dei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.
18E03949

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di sei posti di dirigente medico,
disciplina di medicina fisica e riabilitazione.
In esecuzione della deliberazione D.G. n. 542 del 15 marzo 2018 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di sei posti di dirigente medico disciplina di medicina
fisica e riabilitazione.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale Taranto - Area gestione del
personale - assunzionieconcorsi.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it, scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 44 del 29 marzo 2018.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando al sito internet http://www.sanita.puglia.it/AziendeSanitarie/
ASLTaranto oppure potranno rivolgersi all’Unità Operativa Concorsi ed
Assunzioni della Azienda, sita in Taranto, al viale Virgilio n. 31 - dalle
ore 11,00 alle ore 13,00 dei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.
18E03982
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Mobilità nazionale, per soli titoli, per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di operatore tecnico specializzato autista di ambulanza.
In esecuzione della deliberazione D.G. n. 543 del 15 marzo 2018
è indetto avviso pubblico di mobilità nazionale, per soli titoli, per la
copertura a tempo indeterminato di due posti di operatore tecnico specializzato autista di ambulanza.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale Taranto - Area gestione del
personale - assunzionieconcorsi.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it, scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 44 del 29 marzo 2018.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando al sito internet http://www.sanita.puglia.it/AziendeSanitarie/
ASLTaranto oppure potranno rivolgersi all’Unità Operativa Concorsi ed
Assunzioni della Azienda, sita in Taranto, al viale Virgilio n. 31 - dalle
ore 11,00 alle ore 13,00 dei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.
18E03983

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI MESSINA
Mobilità volontaria regionale/interregionale fra le aziende e
gli enti del Comparto del Servizio sanitario nazionale, per
la copertura di quattro posti di dirigente medico, disciplina di organizzazione servizi sanitari di base.
In esecuzione della delibera del commissario n. 622/C del 28 febbraio 2018, è indetto avviso di mobilità volontaria regionale/interregionale fra le aziende e gli enti del Comparto del Servizio sanitario
nazionale per:
quattro posti di dirigente medico disciplina di organizzazione
servizi sanitari di base.
Il termine per la presentazione delle domande scade il ventesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale dell’avviso di mobilità con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione Siciliana n. 5 del 30 marzo 2018 e sul sito internet aziendale www.asp.messina.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla UOC gestione personale dipendente - UO dotazione organica e assunzione personale
- tel. 090/3652752-2751 -2850 nei giorni di martedì e giovedì dalle
ore 11,00 alle ore 13,00.
18E03908

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI VIBO VALENTIA
Conferimento di un incarico quinquennale di direttore
di struttura complessa, disciplina di medicina interna
PP.OO. di Tropea e Serra S. Bruno.
Con deliberazione del direttore generale n. 156/DG del 22 marzo
2018 è indetto avviso pubblico, per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa nella disciplina di medicina
interna PP.OO. di Tropea e Serra S. Bruno.
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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. 39 del 30 marzo 2018.
Il bando è disponibile presso l’U.O. 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 informazioni e/o chiarimenti rivolgersi alla S.C. Gestione e
Sviluppo Risorse Umane e Formazione - Responsabile del procedimento
coll. amm.vo Caterina Pisani - dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle
ore 13,00 - tel. 0963/962628.
18E03909

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 1
IMPERIESE
Conferimento, per titoli e colloquio, di due incarichi
di dirigente amministrativo, a tempo determinato.
In attuazione della deliberazione n. 211 del 20 marzo 2018 è
indetto il seguente avviso pubblico, a tempo determinato (per titoli e
colloquio), per la copertura di due incarichi nella posizione di dirigente
amministrativo con rapporto di lavoro esclusivo.
Si precisa che il testo integrale del suddetto avviso è stato pubblicato sul sito internet aziendale - www.asl1.liguria.it - Sezione Concorsi/
Avvisi.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il quindicesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso pubblico nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: A.S.L. n. 1 Imperiese,
Ufficio concorsi, via Aurelia n. 97 - 18038 Bussana di Sanremo (Imperia) - 0184/536567, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 10,00 alle
ore 12,00.
Sito internet: www.asl1.liguria.it
18E03947

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI MONZA
Conferimento di incarico quinquennale di direzione
di struttura complessa di cardiologia clinica P.O. Monza
Con delibera del direttore generale n. 440 del 13 marzo 2018, è
indetto un avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale
di direzione di struttura complessa di cardiologia clinica P.O. Monza.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, 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 di avviso è pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 13 del 28 marzo 2018.
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Per eventuali informazioni, rivolgersi al settore concorsi della
struttura complessa gestione risorse Umane dell’ASST di Monza, via
Pergolesi n. 33, Monza, tel. 039/2339857.
Il bando integrale, unitamente al fac-simile della domanda, è
disponibile sul sito internet: www.asst-monza.it
18E03959

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
RHODENSE DI GARBAGNATE MILANESE
Comunicato relativo all’avviso del concorso pubblico per la
copertura di tre posti, a tempo indeterminato, di collaboratore professionale sanitario, tecnico sanitario di radiologia medica, categoria D.
Con riferimento all’estratto del bando di concorso pubblico relativo al profilo professionale di collaboratore professionale sanitario tecnico sanitario di radiologia medica, categoria D, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 29 del 10 aprile 2018, si comunica che il numero
dei posti a concorso è pari a due, come da bando già pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, serie avvisi e concorsi, n. 11
del 14 marzo 2018 inoltre acquisibile dal sito web dell’azienda www.
asst-rhodense.it - sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’A.S.S.T. Rhodense, viale Forlanini n. 95 - 20024 Garbagnate Milanese (MI) - tel. 02/994302755-2756.
18E03907

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALTELLINA E ALTO LARIO
DI SONDRIO
Rettifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di
un posto di collaboratore tecnico professionale, ingegnere
gestionale, categoria D.
Si comunica che la rettifica del bando di concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
collaboratore tecnico professionale ingegnere gestionale, categoria D,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.17 del 27 febbraio 2018 e contestuale riapertura termini.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, serie Inserzioni Concorsi, in data
11 aprile 2018, n. 15.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, indirizzate al direttore generale dell’ASST Valtellina e Alto Lario, via Stelvio 25 - 23100 Sondrio,
scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi alla UOC Risorse Umane - Ufficio
Concorsi - tel. 0342/521083 - dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dal lunedì al
venerdì. Il Bando di concorso è disponibile sul sito aziendale: www.asstval.it - albo on-line - concorsi e avvisi - concorsi tempo indeterminato.
18E03987
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
otto posti, a tempo indeterminato, di dirigente medico,
area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di
anestesia e rianimazione.
È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di otto posti di dirigente medico, area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di anestesia e rianimazione.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia, Serie inserzioni concorsi, in data
11 aprile 2018, n. 15.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, indirizzate al direttore
generale dell’ASST Valtellina e Alto Lario, via Stelvio n. 25 - 23100
Sondrio, scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi alla UOC Risorse Umane - Ufficio
concorsi - tel. 0342 521083 - dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dal lunedì
al venerdì. I bandi di concorso sono disponibili sul sito aziendale:
www.asst-val.it - albo on-line - concorsi e avvisi - concorsi tempo
indeterminato.
18E04009

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI BOLOGNA
Conferimento dell’incarico di direttore della struttura complessa della disciplina di cure palliative U.O. Rete delle
cure palliative, nell’ambito del Dipartimento oncologico.
È indetto un avviso pubblico, per il conferimento dell’incarico
di direttore della struttura complessa della disciplina di cure palliative
denominata «U.O. Rete delle Cure Palliative (SC)» nell’ambito del
Dipartimento oncologico dell’Azienda U.S.L. di Bologna.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 26 aprile 2018.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando dell’avviso pubblico, gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi dell’Azienda U.S.L. di Bologna, via Gramsci n. 12 - Bologna
(tel. 051/607.9604 - 9592 - 9591 - 9589) dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 12,00, oppure collegarsi al sito Internet dell’Azienda:
www.ausl.bologna.it
18E03948
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Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia Romagna parte terza - n. 78 del 28 marzo 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Gestione Giuridica
del Personale - Ufficio Concorsi - dell’Azienda USL di Reggio Emilia,
via Sicilia n. 44 - 42122 Reggio Emilia - tel. 0522/335171-335479339420-339421 (orario apertura uffici al pubblico: lunedì, mercoledì e
venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,00 - martedì e giovedì dalle ore 9,30
alle 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 16,30), ovvero collegarsi all’indirizzo telematico dell’azienda: www.ausl.re.it - link Bandi, Concorsi,
Incarichi.
18E03988

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
UMBRIA 1 DI PERUGIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto, a tempo indeterminato, di dirigente medico,
area medica e delle specialità mediche, disciplina di
gastroenterologia.
Con delibera del direttore generale n. 254 del 28 febbraio 2018, è
stata disposta l’emanazione del bando di concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina di
Gastroenterologia.
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice, datata e firmata a pena di esclusione, deve essere indirizzata
al direttore generale dell’Azienda USL Umbria n. 1, via Guerra, 21 06127 Perugia.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, unitamente al fac-simile della
domanda, è stato pubblicato nel BUR della Regione Umbria n. 14 del
27 marzo 2018 ed è disponibile presso l’Ufficio concorsi ed assunzioni,
via Guerra, 21 - Perugia e nel sito web istituzionale all’indirizzo www.
uslumbria1.gov.it, nel link «Concorsi e Mobilità». Per eventuali informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi ed assunzioni, tel. 075/5412078
opp. 075/5412023, durante le ore d’ufficio.
18E03946

I.P.A.B. CASA DI RIPOSO
«MONUMENTO AI CADUTI IN GUERRA»
DI SAN DONÀ DI PIAVE
Conferimento di un incarico di dirigente, a tempo pieno e
determinato, con funzioni di segretario direttore.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI REGGIO EMILIA
Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico di medicina interna, direttore della struttura complessa unità internistica multidisciplinare dell’Ospedale di
Castelnovo Ne’ Monti.
È indetta pubblica selezione per il conferimento dell’incarico
quinquennale di dirigente medico di medicina interna - direttore della
struttura complessa unità internistica multidisciplinare dell’ospedale di
Castelnovo Ne’ Monti.
Il termine di presentazione delle domande, redatte in carta libera e
corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.

Questo ente bandisce una selezione finalizzata all’individuazione
dei soggetti interessati a partecipare alla selezione per l’affidamento
delle funzioni di segretario direttore presso l’IPAB. Valore dell’incarico determinato dalle disposizioni di legge e del CCNL per l’area della
dirigenza del comparto Regioni e Autonomie Locali, rapportato alla
durata dello stesso. I soggetti interessati a partecipare alla procedura di
selezione devono inviare a questo ente domanda di partecipazione nelle
seguenti modalità:
lettera raccomandata a.r. e indirizzata al Presidente della Casa
di Riposo «Monumento ai caduti in guerra», via S. Francesco n. 11 30027 San Donà di Piave (Venezia) recapitata direttamente alla segreteria dell’ente durante gli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al
venerdì dalle ore 11,00 alle 12,30);
tramite posta elettronica al seguente indirizzo P.E.C.: info@pec.
cdrmonumento.com entro il ventesimo giorno successivo a quello della
pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale. La
documentazione integrale è pubblicata sul sito internet dell’Ente IPAB
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Casa di Riposo «Monumento ai caduti in guerra» www.cdrmonumento.
com nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, sottosezione: BANDI E AVVISI.
I dati forniti dai concorrenti verranno trattati in conformità al
decreto legislativo 196/03 esclusivamente per le finalità connesse
all’espletamento della presente procedura.
L’ente si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, senza che per
i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.
18E03945

IRCCS - CENTRO DI RIFERIMENTO
ONCOLOGICO DI AVIANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore amministrativo professionale,
categoria D, a tempo indeterminato, per l’area contabilità
e controllo di gestione.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:
un posto di collaboratore amministrativo - professionale, categoria «D», fascia economica iniziale, a tempo indeterminato, per l’area
contabilità e controllo di gestione.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Parte Terza - n. 14 del
4 aprile 2018 (pp. 903-916) e sul sito web dell’istituto all’indirizzo
www.cro.sanita.fvg.it
Il termine per la presentazione delle domande, da redigere in carta
semplice, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno,
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. Le domande devono materialmente pervenire, a pena di esclusione, entro detto termine.
La partecipazione al concorso è gravata da una tassa di Euro 10,33
da versare sul C.C.P. n. 10585594 intestato al Tesoriere del Centro di
Riferimento Oncologico di Aviano - PN (la ricevuta originale del versamento va allegata alla domanda).
Qualora dovesse pervenire un numero di domande di partecipazione superiore a cinquanta, verrà effettuata una preselezione. Dell’eventuale svolgimento della prova preselettiva verrà data comunicazione ai
candidati mediante avviso pubblicato sul sito web istituzionale sopra
indicato. L’eventuale prova preselettiva si svolgerà il giorno 18 giugno
2018 con inizio delle operazioni alle ore 9,30 presso il Palazzetto dello
Sport di Pordenone, sito in via Fratelli Rosselli - 33170 Pordenone. Lo
svolgimento della preselezione nonché eventuali variazioni di sede, data
e ora di svolgimento della stessa saranno comunicate mediante avviso
pubblicato sul sito web istituzionale sopra indicato; non saranno effettuati ulteriori tipi di comunicazione; detto avviso avrà valore di notifica
a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
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La prova scritta si svolgerà il giorno 28 giugno 2018 a partire dalle
ore 9,30 presso la sala convegni del padiglione «G» della «Fondazione
Opera Sacra Famiglia/Villaggio del Fanciullo» in viale de La Comina,
25 - Pordenone. Eventuali variazioni di sede, data e ora di svolgimento
della prova scritta saranno comunicate mediante avviso pubblicato sul
sito web istituzionale sopra indicato; non saranno effettuati ulteriori tipi
di comunicazione; detto avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti
nei confronti di tutti i candidati.
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del bando,
rivolgersi dalle ore 11,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 15,30
di tutti i giorni feriali escluso il sabato all’Amministrazione del Centro di Riferimento Oncologico - via Franco Gallini, 2 - Aviano (PN)
- S.O.C. Legale, Affari Generali e Gestione Risorse Umane (S.O.S.I.
Gestione del Personale) telefono 0434/659.216-445 - web: www.cro.
sanita.fvg.it
18E03985

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA
A CARATTERE SCIENTIFICO PER
L’ONCOLOGIA - OSPEDALE POLICLINICO
SAN MARTINO DI GENOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato, di quattro posti di assistente
amministrativo, categoria C, da assegnare alle UU.OO.
amministrative.
In esecuzione della deliberazione n. 413 del 21 marzo 2018 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di quattro posti di assistente amministrativo, categoria C,
da assegnare alle UU.OO. amministrative del Policlinico.
Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Liguria n. 15 dell’11 aprile 2018.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’IRCCS
- Ospedale Policlinico San Martino - ufficio concorsi (U.O. sviluppo
risorse umane - stanza n. 5), largo R. Benzi n. 10 - 16132 Genova
(tel. 010.555 - 3322 - 2230) dalle ore 11,00 alle ore 12,30 di tutti i
giorni feriali escluso il sabato. Il bando è consultabile sul sito: www.
ospedalesanmartino.it
18E03950

ALTRI ENTI
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TRAPANI
Conferimento dell’incarico di componente collegiale dell’Organismo indipendente di valutazione
È indetta una selezione pubblica di procedura comparativa per il conferimento dell’incarico di componente collegiale dell’Organismo indipendente di valutazione (O.I.V.) della Camera di Commercio I.A.A. di Trapani.
Scadenza presentazione domande: quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale, Sezione concorsi.
Il testo integrale dell’avviso con allegato facsimile di domanda è disponibile nel sito istituzionale della Camera di Commercio I.A.A. di Trapani nella sezione «Amministrazione trasparente» - sub sezione di 1° livello «Bandi di concorso».
18E04014
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DIARI
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI PARMA

L’Ente si riserva di provvedere all’accertamento dei requisiti prescritti anche prima dello svolgimento della prova scritta.
La mancata presentazione alle prove verrà considerata rinuncia.

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.

Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.

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.

18E04268

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
22 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.
18E04092

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
LARIANA DI COMO
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di dirigente medico di chirurgia vascolare.
Le prove d’esame relative al concorso pubblico, per titoli ed esami,
indetto per la copertura di un posto di dirigente medico di chirurgia
vascolare di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 19 del 6 marzo 2018, si svolgeranno
nella giornata di giovedì 31 maggio a partire dalle ore 9,30.
I candidati sono convocati per l’espletamento delle prove succitate
nel giorno ed ora sopraindicati, presso l’Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana, via Ravona n. 20, San Fermo della Battaglia (CO), staff
formazione aula 4, piano 0, piano blu.
Per l’identificazione e per essere ammessi a sostenere le prove
d’esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.
Si precisa che:
durante lo svolgimento della prova scritta non sarà permessa la
consultazione di libri, testi o appunti di qualsiasi genere né sarà consentito di porsi in comunicazione con l’esterno con telefoni cellulari o
con qualsiasi altro mezzo a pena di allontanamento e di annullamento
della prova;

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi, tel. 031/5854726
dell’Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana, via Ravona n. 20, San
Fermo della Battaglia (CO).

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 medicina interna.
Si comunica che le prove del concorso pubblico per titoli ed esami
per il conferimento di un incarico a tempo indeterminato in qualità di
dirigente medico – disciplina: Medicina interna, il cui bando è stato
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 3 del
17 gennaio 2018 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 6 febbraio 2018, avranno luogo come segue:
il giorno mercoledì 23 maggio 2018 dalle ore 9,30 - presso l’aula
Magna (piano -1) della palazzina amministrativa del Presidio ospedaliero di Lecco, via Dell’Eremo n. 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.

l’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento
della prova scritta;

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. 0341489056 - 0341489053 0341489055); e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it

l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento
della prova pratica.

18E03952
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AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato,
di un posto di dirigente analista, da assegnare alla UOS call center regionale.
Le prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente analista da assegnare alla UOS call center regionale (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 82 del
27 ottobre 2017), si terranno secondo il seguente calendario:
Prova scritta: il giorno 21 maggio 2018 alle ore 9,30 presso il salone, sito al primo piano della sede ATS Milano di Corso Italia n. 19 – Milano;
Prova pratica: il giorno 25 maggio 2018 alle ore 8,30 presso il salone, sito al primo piano della sede ATS Milano di Corso Italia n. 19 - Milano.
Prova orale: i giorni 25 maggio 2018 alle ore 14,30 presso il salone, sito al primo piano della sede ATS Milano di Corso Italia n. 19 –
Milano e il giorno 29 maggio 2018 alle ore 9,00, presso la stanza n. 110, sita al primo piano della sede ATS Milano – Corso Italia n. 19 - Milano.
La suddivisione, secondo l’ordine alfabetico nelle giornate sopra indicate, dei candidati ammessi alla prova orale, sarà resa nota contestualmente
alla pubblicazione dell’esito della prova pratica sul sito aziendale www.ats-milano.it sezione «concorsi e avvisi».
L’elenco dei candidati ammessi è pubblicato sul sito internet aziendale: www.ats-milano.it sezione «concorsi e avvisi».
I candidati ammessi e ammessi con riserva, dovranno presentarsi nella sede e nel giorno stabilito per sostenere la prova scritta muniti di valido
documento di riconoscimento senza ulteriore preavviso.
L’esito di ogni prova verrà pubblicato sul sito www.ats-milano.it sezione «concorsi e avvisi», dopo lo svolgimento della stessa e della correzione da parte della Commissione esaminatrice. L’ammissione alle prove successive è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza secondo i criteri stabiliti nel bando.
I candidati ammessi con riserva, per il mancato pagamento della tassa concorsuale, dovranno documentare, in sede di prova scritta, l’avvenuto
pagamento presentando la ricevuta di avvenuto pagamento pena l’esclusione dal concorso.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
18E04047

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA
Diario delle prove scritta, pratica ed orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di collaboratore professionale sanitario, assistente sanitario, categoria D.
Si comunica che la prova scritta e la prova pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di «collaboratore professionale sanitario assistente sanitario, categoria D» (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 20 del 9 marzo 2018, con scadenza termini
del 9 aprile 2018) si terranno in data 29 maggio 2018 alle ore 13,00 presso il Palazzo del Turismo di Riccione, piazzale Ceccarini n. 11 - Riccione (RN).
I candidati ammessi, il cui elenco nominale è consultabile sul sito internet www.auslromagna.it > informazione istituzionale > selezioni, concorsi e assunzioni > concorsi e selezioni > concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento alla presente procedura, sono
invitati a presentarsi muniti di valido documento identificativo.
Ai soli candidati esclusi è stata inviata comunicazione contenente i motivi dell’esclusione.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 21/30.
Il superamento della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
L’esito della prova scritta e della prova pratica sarà pubblicato sul sito internet www.auslromagna.it > informazione istituzionale > selezioni,
concorsi e assunzioni > concorsi e selezioni > concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento alla presente procedura il
giorno 1° giugno 2018.
Si comunica inoltre che la prova orale si terrà, in ordine alfabetico, a partire dal giorno 4 giugno 2018 presso Ausl della Romagna - sede di
Rimini via Coriano n. 38 Rimini Aula Cometa (scala «F» - piano terra) secondo il calendario pubblicato sul sito internet www.auslromagna.it >
informazione istituzionale > selezioni, concorsi e assunzioni > concorsi e selezioni > concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con
riferimento alla presente procedura il giorno 1° giugno 2018.
Il superamento della prova orale subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
La mancata presentazione alle prove d’esame nella data ed orario fissati nel predetto avviso equivarrà a rinuncia. La presentazione in ritardo,
ancorché, dovuta a causa di forza maggiore, comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, non saranno quindi effettuate convocazioni individuali.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane sede
operativa di Rimini, via Coriano n. 38 Rimini nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedi anche dalle ore 15,00 alle
ore 16,30 - tel. 0541/707796.
18E03910

L EONARDO C IRCELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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CANONE DI ABBONAMENTO

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€

56,00

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

€
€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-410800180504*

