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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
COMMISSIONE DI GARANZIA DELL’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un funzionario di area amministrativa e giuridico - contenzioso, area funzionale terza,
fascia retributiva F1.
Si rende noto che la Commissione di garanzia dell’attuazione
della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con delibera
n. 18/17, del 1° febbraio 2018, ha indetto un concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un funzionario di area amministrativa e giuridico - contenzioso, area funzionale
terza, fascia retributiva F1 - CCNL funzioni centrali. Sede di lavoro:
Roma - codice identificativo: Profilo A1.
Il testo integrale del bando di concorso ed il modello della
domanda di partecipazione sono disponibili sul sito istituzionale della
Commissione all’indirizzo internet www.cgsse.it (sezione «Autorità trasparente», sottosezione «Bandi di concorso»).
Le domande di partecipazione al concorso devono pervenire entro
il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, 4ª Serie speciale - Concorsi ed esami.
Per eventuali informazioni e/o chiarimenti è attiva la seguente
casella di posta elettronica: segreteriaconcorsi@cgsse.it
18E04491

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un funzionario di area amministrativa, area funzionale terza, fascia retributiva F1.
Si rende noto che la Commissione di garanzia dell’attuazione
della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con delibera
n. 18/17, del 1° febbraio 2018, ha indetto un concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un funzionario di area amministrativa, area funzionale terza, fascia retributiva F1
- CCNL funzioni centrali. Sede di lavoro: Roma - codice identificativo:
profilo A2.
Il testo integrale del bando di concorso ed il modello della
domanda di partecipazione sono disponibili sul sito istituzionale della
Commissione all’indirizzo internet www.cgsse.it (sezione «Autorità trasparente», sottosezione «Bandi di concorso»).
Le domande di partecipazione al concorso devono pervenire entro
il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, 4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami.
Per eventuali informazioni e/o chiarimenti è attiva la seguente
casella di posta elettronica: segreteriaconcorsi@cgsse.it
18E04492

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Conferimento di una borsa di studio, per laureati, della
durata di un anno, da usufruirsi presso il Dipartimento di
ambiente e salute.
È indetto un pubblico concorso, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati per studi e ricerche nel
campo di mutagenesi ambientale da usufruirsi presso il Dipartimento
di ambiente e salute dell’Istituto superiore di sanità. (Durata un anno).

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, dovrà pervenire esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
dovrà essere inoltrata al Dipartimento di ambiente e salute dell’Istituto
superiore di sanità, viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma (per la data
d’inoltro, farà fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante), o
tramite equivalente mezzo informatico (PEC) indirizzo: protocollo.centrale@pec.iss.it
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto superiore di sanità viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma ed è altresì consultabile nel sito
web dell’Istituto stesso http://www.iss.it nella sezione Lavorare all’ISS.
18E04531

MINISTERO DELLA DIFESA
Modifica del decreto 21 marzo 2018 di 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, integrazione delle graduatorie finali
di merito del 20° e 21° concorso e nomina dei vincitori.
Si rende noto che nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa
n. 11 del 20 aprile 2018, è stato pubblicato il decreto dirigenziale n.
M_D GMIL REG2018 0235791 dell’11 aprile 2018 recante la modifica del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2018 0199878 del
21 marzo 2018 di approvazione delle graduatorie finali di merito del
concorso interno, per titoli ed esami, a 300 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.
18E04532

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Avviso relativo all’assunzione di una unità di personale priva
della vista, abilitata alle mansioni di centralinista telefonico, presso la Corte di Appello di Genova, mediante la
richiesta di avviamento alle amministrazioni provinciali,
servizio collocamento obbligatorio di competenza.
Si rende noto che questo Ministero ha inoltrato all’amministrazione provinciale di Genova, servizio collocamento obbligatorio, la
richiesta di avviamento di una unità di personale priva della vista, ai
sensi della legge 29 marzo 1985, n.113, da adibire all’impianto telefonico della Corte d’appello di Genova.
Si avvertono i soggetti interessati di non inoltrare domanda di
partecipazione a questa amministrazione, poiché l’avviamento avverrà
a cura dell’amministrazione provinciale competente, in relazione alla
sede presso la quale il lavoratore dovrà prestare servizio.
18E04575
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Avviso relativo all’assunzione di una unità di personale priva
della vista, abilitata alle mansioni di centralinista telefonico, presso il Tribunale di Gorizia, mediante la richiesta
di avviamento alle amministrazioni provinciali, servizio
collocamento obbligatorio di competenza.
Si rende noto che questo Ministero ha inoltrato all’amministrazione provinciale di Gorizia, servizio collocamento obbligatorio, la
richiesta di avviamento di una unità di personale priva della vista, ai
sensi della legge 29 marzo 1985, n. 113, da adibire all’impianto telefonico del Tribunale di Gorizia.
Si avvertono i soggetti interessati di non inoltrare domanda di
partecipazione a questa amministrazione, poiché l’avviamento avverrà
a cura dell’amministrazione provinciale competente, in relazione alla
sede presso la quale il lavoratore dovrà prestare servizio.
18E04576

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
G ESTIONE

GOVERNATIVA FERROVIA

C IRCUMETNEA

Nuova graduatoria finale di merito del concorso per l’assunzione, a tempo indeterminato, di cinque operatori di
esercizio par. 140 - settore autoservizio.
Si rende noto che in esecuzione della delibera del Gestore n. 900
del 24 aprile 2018, è pubblicata, mediante affissione all’albo aziendale
e nel sito internet www.circumetnea.it sezione concorsi, la nuova graduatoria finale di merito dei candidati risultati idonei, a seguito della
verifica requisiti e titoli dei candidati classificatisi dal trentesimo al
quarantesimo posto della precedente graduatoria di cui all’avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 18 del 4 marzo 2014.
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MINISTERO DELL’INTERNO
Graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento
di settantasei allievi agenti della Polizia di Stato, successivamente elevati a duecentosettantasei, riservato ai
volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) collocati
in congedo, al termine della ferma annuale, alla data di
scadenza della domanda di partecipazione al concorso,
nonché ai volontari in ferma quadriennale (VFP4), in
servizio o in congedo, ai sensi dell’art. 1, primo comma,
lett. c) del bando dei concorsi pubblici per l’assunzione
di complessivi millecentoquarantotto allievi agenti della
Polizia di Stato.

Si comunica che, con decreto n. 333-B/12D.2.17/11046 del direttore centrale per le risorse umane del 14 maggio 2018, è stata approvata
la graduatoria di merito e la dichiarazione dei vincitori del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di settantasei allievi
agenti della Polizia di Stato, successivamente elevati a duecentosettantasei, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) collocati in congedo, al termine della ferma annuale, alla data di scadenza
della domanda di partecipazione al concorso, nonché ai volontari in
ferma quadriennale (VFP4), in servizio o in congedo, ai sensi dell’art. 1,
primo comma, lett. c) del bando dei concorsi pubblici per l’assunzione
di complessivi millecentoquarantotto allievi agenti della Polizia di
Stato, indetti con decreto del Capo della Polizia del 18 maggio 2017
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 40 del 26 maggio 2017.
Il relativo decreto è altresì pubblicato sul Bollettino Ufficiale del
personale del Ministero dell’interno, supplemento straordinario n. 1/27
del 18 maggio 2018 e sul sito istituzionale www.poliziadistato.it
Tale comunicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti degli interessati.

18E04710

18E04574

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

Accertamento della regolarità e approvazione degli atti
dei bandi pubblici per ricercatore, tecnologo III livello e
CTER VI livello a tempo indeterminato.

Si comunica che è stato pubblicato sul sito internet del Consiglio
nazionale delle ricerche www.urp.cnr.it il provvedimento di accertamento regolarità e approvazione atti dei bandi pubblici con contratto
di lavoro a tempo indeterminato per ricercatore, tecnologo III livello
professionale e CTER VI livello professionale da assegnare ad istituti
CNR: bando n. 367.39 DSU ISSIRFA RIC.

DI FISIOLOGIA CLINICA DI

P ISA

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione di un operatore tecnico, VIII livello, a tempo
determinato.
(Bando n. 380.1 IFC OTP)
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 10 del
«Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro
a tempo determinato», ai sensi 83 del CCNL del Comparto «Istruzione e
Ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018, di una unità di
personale con profilo professionale di operatore tecnico VIII livello.

18E04535

Il contratto avrà durata di dodici mesi.
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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 disponibile in versione integrale sui siti internet agli indirizzi: www.urp.cnr.it link lavoro e formazione e www.igg.cnr.it link bandi.

Il bando è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale
delle ricerche http://www.urp.cnr.it (sezione lavoro e formazione) e nel
sistema di selezioni online CNR https://selezionionline.cnr.it

18E04533

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

18E04619

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI GEOSCIENZE E GEORISORSE DI

P ISA

Conferimento di una borsa di studio per laureati, per titoli
ed eventuale colloquio, da usufruirsi nella sede di Torino.
(Bando n. IGG.TO.BS.124.18)
L’Istituto di Geoscienze e Georisorse del CNR ha indetto una
pubblica selezione, per titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati, per svolgere ricerche inerenti
l’Area scientifica «Scienze della Terra» da usufruirsi presso l’Istituto
di Geoscienze e Georisorse del CNR - sede secondaria di Torino, per
la seguente tematica «Dinamica della “Critical Zone” in aree montane:
misure in campo, analisi dati e simulazione numerica delle interazioni
suolo-vegetazione-atmosfera».
La domanda di partecipazione, redatta esclusivamente utilizzando
il modulo allegato al bando (allegato A), dovrà essere inviata insieme al
resto della documentazione richiesta, all’Istituto di Geoscienze e Georisorse - sede secondaria di Torino, esclusivamente tramite posta elettronica
certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.igg@pec.cnr.it entro il termine
perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello
di pubblicazione dell’estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.

DI RICERCA PER LA PROTEZIONE IDROGEOLOGICA
DI P ERUGIA

Conferimento di una borsa di studio per laureati, da usufruirsi nella sede di Cosenza
(Bando n. IRPI 004 2018 CS).
Si avvisa che l’Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica
(IRPI) del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), ha indetto una
pubblica selezione per il conferimento di una borsa di studio per laureati
da usufruirsi presso l’Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica
(IRPI) del CNR, sede secondaria di Cosenza, sita in Rende (CS).
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo
lo schema di cui all’allegato A del bando, devono essere inoltrate tramite PEC personale all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro
il termine perentorio di venti 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. 4 del bando stesso. Qualora il termine
di presentazione delle domande venga a cadere in un giorno festivo o
non lavorativo detto termine si intende protratto al primo giorno lavorativo immediatamente seguente.
Copia integrale dei bandi è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto di
ricerca per la protezione idrogeologica, ed è altresì disponibile sul sito
internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione) e sul sito
del CNR IRPI www.irpi.cnr.it sezione «chi siamo» link lavora con noi.
18E04534

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 14/A1 Filosofia politica.

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 14/A2 Scienza politica.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime di impegno a tempo
pieno della durata di 36 mesi - settore concorsuale 14/A2 - Scienza
politica - per il settore scientifico-disciplinare SPS/04 - Scienza politica.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze politiche e sociali - SPS.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione
della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandi-ricercatorea-tempo-determinato#! oppure sul sito del MIUR all’indirizzo: http://
bandi.miur.it/ oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.
eu/euraxess/
18E04495

Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime di impegno a
tempo pieno della durata di 36 mesi - settore concorsuale 14/A1 - Filosofia politica - per il settore scientifico-disciplinare SPS/01 - Filosofia
politica.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze politiche e sociali - SPS.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandi-ricercatorea-tempo-determinato#! oppure sul sito del MIUR all’indirizzo: http://
bandi.miur.it/ oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.
eu/euraxess/
18E04496
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 11/C1 Filosofia teoretica.

Bando di concorso per quaranta borse di studio e due borse
aggiuntive per l’iscrizione ai corsi di laurea in matematica, anno accademico 2018-19.

Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime di impegno a tempo
pieno della durata di 36 mesi - settore concorsuale 11/C1 - Filosofia
teoretica - per il settore scientifico-disciplinare M-FIL/01 - Filosofia
teoretica.

Nel Bollettino Ufficiale n. 153 dell’INdAM del 23 aprile 2018 è
stato pubblicato il seguente bando di concorso: bando di concorso per
quaranta borse di studio e due borse aggiuntive per l’iscrizione ai corsi
di laurea in matematica anno accademico 2018-19.
Scadenza: 10 settembre 2018.
Copia del Bollettino Ufficiale è reperibile presso l’Istituto nazionale di alta matematica «F. Severi» - p.le Aldo Moro, 5 (Città Universitaria) - 00185 Roma (tel. 06.490320 - 06.4440665 - fax. 06.4462293 e-mail indam@altamatematica.it - www.altamatematica.it).

Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di filosofia e comunicazione - FILCOM.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandi-ricercatorea-tempo-determinato#! oppure sul sito del MIUR all’indirizzo: http://
bandi.miur.it/ oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.
eu/euraxess/
18E04497

ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA
MATEMATICA «FRANCESCO SEVERI»
DI ROMA
Bando di concorso per due assegni di collaborazione ad attività di ricerca Progetto premiale FOE 2014 «Strategic Initiatives for the Environment and Security - SIES».
Nel Bollettino Ufficiale n. 151 dell’Istituto nazionale di alta matematica «F. Severi» del 12 aprile 2018 è stato pubblicato il seguente
bando: bando di concorso per due assegni di collaborazione ad attività
di ricerca - Progetto premiale FOE 2014 «Strategic Initiatives for the
Environment and Security - SIES».
Scadenza del concorso: trenta giorni dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
Al concorso possono partecipare giovani attivi nella ricerca matematica che abbiano conseguito, entro la scadenza di presentazione delle
domande, il titolo di dottore di ricerca o titolo equipollente o un titolo
di studio rilasciato da una Università straniera comparabile al titolo di
dottore di ricerca. I candidati devono aver già svolto attività di ricerca
ben qualificata e devono proporre un programma di ricerca da attuare
durante il periodo di godimento della borsa. In ogni caso non devono
aver mai usufruito di assegni di collaborazione ad attività di ricerca
dell’Istituto.
I due assegni sono riservati a candidati che abbiano interessi scientifici e un programma di ricerca in uno dei seguenti ambiti:
analisi e approssimazione numerica di modelli iperbolici dispersivi in acque basse;
approssimazione numerica di modelli iperbolici accoppiati per
la simulazione di onde a pelo libero e onde sismiche.
Copia del Bollettino Ufficiale è reperibile presso l’Istituto nazionale di alta matematica «F. Severi» - p.le Aldo Moro, 5 - 00185 Roma
(tel. 06-490320 - 06-4440665) - e-mail cascianelli@altamatematica.it http://www.altamatematica.it
18E04538

18E04539

LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO
FREIE UNIVERSITÄT BOZEN
Procedure di valutazione comparativa per la copertura di
tredici posti di ricercatore, a tempo determinato junior.
Hinweis auf die Ausschreibung von 13 vergleichenden
Bewertungsverfahren für die Besetzung von 13 Stellen als
Forscher mit befristetem Arbeitsvertrag [Art. 24 Gesetz
240/2010, RTDa)].
Ai sensi dell’art. 24, comma 2, lettera a), della legge 30 dicembre
2010, n. 240, si comunica che la Libera Università di Bolzano ha bandito tredici procedure di valutazione comparativa per la copertura di tredici posti di ricercatore a tempo determinato junior (di seguito indicato
«RTD»), pubblicati con i decreti del rettore n. 212, 213, 214, 215, 216,
217 del 23 aprile 2018, per le facoltà ed i settori scientifico-disciplinari
di seguito indicati:
Facoltà di scienze e tecnologie informatiche
settore scientifico-disciplinare: ING-INF/05 (sistemi di elaborazione delle informazioni);
settore concorsuale: 09/H1 (sistemi di elaborazione delle
informazioni);
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: rappresentazione della conoscenza e basi di dati (KRDB).
numero posti: uno.
Facoltà di economia
settore scientifico-disciplinare: IUS/04 (diritto commerciale);
settore concorsuale: 12/B1 (diritto commerciale);
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: i conflitti tra
soci nelle società di capitali chiuse.
numero posti: uno.
Facoltà di economia
settore scientifico-disciplinare: SECS-P/08 (economia e gestione
delle imprese);
settore concorsuale: 13/B2 (economia e gestione delle imprese);
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: management
del turismo con un particolare accento sui seguenti temi:
a) «economia digitale» nel settore turistico;
b) sistemi di distribuzione digitali;
c) comportamento dei consumatori;
d) analisi della concorrenza;
e) mercati a due versanti e approcci «trusted agent»;
numero posti: uno.
Facoltà di scienze della formazione
settore scientifico-disciplinare: L-LIN/14 (lingua e traduzione lingua tedesca);
settore concorsuale: 10/M1 (lingue, letterature e culture
germaniche);
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campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: sistema e uso
linguistico nel rapporto lingua standard, plurilinguismo e dialetto,
tenendo in considerazione aspetti di didattica della lingua nel contesto
scolastico in Alto Adige;
numero posti: uno.
Facoltà di scienze della formazione
settore
scientifico-disciplinare:
MAT/04
(matematiche
complementari);
settore concorsuale: 01/A1 (logica matematica e matematiche
complementari);
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: ricerca e sviluppo nel settore della prima formazione nell’ambito della matematica
nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria;
numero posti: uno.
Facoltà di scienze della formazione
Settore
scientifico-disciplinare:
M-DEA/01
(discipline
demoetnoantropologiche)
Settore concorsuale: 11/A5 (Scienze demoetnoantropologiche);
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: cultura dei
popoli in zone di montagna;
tematiche di interesse da approfondire: cultura materiale e immateriale dei popoli in zone di montagna, con particolare riferimento alla
zona alpina; pratiche rituali; rapporti uomo-ambiente montano. Storia
dell’antropologia nella zona alpina;
numero posti: uno.
Facoltà di scienze della formazione
settore scientifico-disciplinare: M-PED/01 (pedagogia generale e
sociale);
settore concorsuale: 11/D1 (pedagogia e storia della pedagogia);
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Scienze della
formazione: pedagogia generale tra profilo scientifico e diversità
culturale;
numero posti: uno.
Facoltà di scienze della formazione
settore scientifico-disciplinare: M-PED/03 (didattica e pedagogia
speciale);
settore concorsuale: 11/D2 (didattica, pedagogia speciale e ricerca
educativa);
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: quadro di riferimento per le attività di formazione, educazione e di assistenza alla
prima infanzia;
numero posti: uno.
Facoltà di scienze della formazione
settore scientifico-disciplinare: M-PED/03 (didattica e pedagogia
speciale);
settore concorsuale: 11/D2 (didattica, pedagogia speciale e ricerca
educativa);
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: ricerca nell’ambito delle scienze della formazione, con un’attenzione particolare alla
prima infanzia;
numero posti: uno.
Facoltà di scienze della formazione
settore scientifico-disciplinare: M-PSI/04 (psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione);
settore concorsuale: 11/E2 (psicologia dello sviluppo e
dell’educazione);
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: sviluppo di
competenze interpersonali ed emozionali e le interazioni con i processi
di apprendimento nell’infanzia;
numero posti: uno.
Facoltà di design e arti
settore scientifico-disciplinare: ICAR/17 (disegno);
settore concorsuale: 08/E1 (disegno);
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: cultura visiva e
il suo impatto sulla società;
numero posti: uno.
Facoltà di scienze e tecnologie
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settore scientifico-disciplinare: AGR/16 (microbiologia agraria);
settore concorsuale: 07/F2 (microbiologia agraria);
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: studio dell’ecologia microbica di bevande e alimenti fermentati: dall’analisi dell’ecosistema allo sviluppo di starter;
numero posti: uno.
Centro di competenza storia regionale
settore scientifico-disciplinare: M-STO/04 (storia contemporanea);
settore concorsuale: 11/A3 (storia contemporanea);
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: storia regionale
contemporanea;
numero posti: uno.
Le domande di partecipazione alle predette procedure di valutazione comparativa, redatte in carta libera, e le pubblicazioni dovranno
essere indirizzate alla Libera Università di Bolzano - ufficio personale
accademico (concorso), piazza Università n. 1 - c. p. 276 - 39100 Bolzano, e dovranno essere presentate secondo le modalità ed entro e non
oltre i termini previsti dal bando.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere
visione del bando disponibile sul sito web dell’Università https://
www.unibz.it/it/home/position-calls/positions-for-academicstaff/?group=16&year=2018, oppure potranno rivolgersi all’ufficio
personale accademico (tel. +39 0471/011315; fax +39 0471/011309).
Il responsabile del procedimento è la dott. Paola Paolini.
Tel. +39 0471/011315, fax +39 0471/011309; e-mail: personnel_
academic@unibz.it
Ai sensi dell’art. 5, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della
Repubblica del 15 luglio 1988, n. 574, si comunica che nel Bollettino
Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 2 maggio 2018, n. 18,
il presente avviso è pubblicato nelle lingue italiana e tedesca.
Gemäß Artikel 5 Absätze 2 und 3, des Dekretes des Präsidenten
der Republik Nr. 574 vom 15. Juli 1988, wird bekannt gemacht, dass im
Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol Nr. 18 vom 02.05.2018,
der oben angeführte Hinweis in zweisprachiger Fassung veröffentlicht
ist.
18E04584

POLITECNICO DI MILANO
Procedura di selezione, per esami, per la copertura di
un posto, a tempo indeterminato, categoria D, area
amministrativa-gestionale, a tempo pieno, trentasei ore
settimanali.
È indetta una procedura di selezione pubblica per esami, decreto
direttoriale n. 2843 del 24 aprile 2018, prot. n. 41203 ad un posto a
tempo indeterminato di categoria D, posizione economica D1, area
amministrativa-gestionale, a tempo pieno (36 ore settimanali) presso
il Politecnico di Milano per Area Sviluppo e Rapporti con le Imprese Servizio Merchandising di Ateneo del Politecnico di Milano, procedura
di selezione pubblica ASVI_D TIND 103_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 30 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;
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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).
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 ASVI_D TIND 103_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).
18E04493

Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un
posto, categoria EP, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, a tempo indeterminato e pieno - trentasei ore settimanali.
È indetta una procedura di selezione pubblica per esami, D.D.
n. 2784 del 23 aprile 2018, prot. n. 40666 ad un posto a tempo indeterminato di categoria EP, posizione economica EP1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno (36 ore settimanali)
presso il Politecnico di Milano - Dipartimento di energia - procedura di
selezione pubblica DENG_EP_TIND_95_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, 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, 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, p.zza L. da Vinci, 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).
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
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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 DENG_EP_TIND_95_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).
18E04536

POLITECNICO DI TORINO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto,
categoria D, dell’area amministrativa-gestionale, a tempo
pieno ed indeterminato, presso l’area ricerca.
Si avvisa che il Politecnico di Torino, con D.D.G. n. 845 del
24 aprile 2018 ha attivato un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria D dell’area amministrativa-gestionale, con
contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, presso
l’area ricerca di questo Politecnico, per l’affidamento di compiti inerenti la «Comunicazione della ricerca e delle eccellenze dell’ambiente
di ricerca».
Titolo di studio richiesto:
titolo di studio:
diploma di laurea (DL) conseguito ai sensi degli ordinamenti
didattici antecedenti il decreto ministeriale n. 509/1999;
oppure
laurea specialistica (LS) dell’ordinamento didattico previsto dal
decreto ministeriale n. 509/1999;
oppure
laurea magistrale (LM) dell’ordinamento didattico previsto dal
decreto ministeriale n. 270/2004;
oppure
laurea di I livello dell’ordinamento didattico previsto dal decreto
ministeriale n. 509/1999 o dal decreto ministeriale n. 270/2004.
La domanda di ammissione alla selezione va presentata in carta
semplice all’Area risorse umane, organizzazione - Ufficio personale
tecnico-amministrativo, utilizzando il modulo di cui all’allegato «A»
del bando, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Non saranno ritenute
valide le domande pervenute oltre il suddetto termine. Il termine di scadenza, qualora sia giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno
non festivo immediatamente seguente.
Le domande dovranno pervenire secondo una delle seguenti
modalità:
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente
indirizzo: Politecnico di Torino - Area risorse umane - Ufficio personale
tecnico-amministrativo - c.so Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 Torino.
Farà fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante;
consegna diretta all’Ufficio personale tecnico-amministrativo
sito in c.so Duca degli Abruzzi, 24 - Torino - I piano (tel. 011.0907955
- 6119 - 6201) nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle
12.00 e dalle ore 14.00 alle 16.00;
a mezzo posta elettronica certificata (PEC), inviando, dal proprio indirizzo di PEC personale, una mail all’indirizzo politecnicoditorino@pec.polito.it contenente la domanda di partecipazione debitamente compilata e sottoscritta e ogni altro documento richiesto, in
formato PDF, unitamente alla scansione di un documento di identità in
corso di validità. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente
dicitura «PEC Domanda di Concorso Cod. 2/18»;
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tramite fax al n. 0110906043, allegando copia di un documento
di identità in corso di validità.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si rinvia al bando
integrale del concorso.
Il testo completo del bando e il modulo di domanda sono affissi
all’albo ufficiale dell’Ateneo, e saranno altresì consultabili sul sito web
dell’amministrazione all’indirizzo https://www.swas.polito.it/services/
concorsi/
18E04500

Nomina della commissione giudicatrice della valutazione
comparativa per professore di ruolo di prima fascia, settore scientifico-disciplinare ICAR/19 - Restauro.

IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 141 del 19 giugno 2008 con il quale
sono state indette le valutazioni comparative a complessivi 35 posti
di professore universitario di ruolo di prima fascia presso le facoltà
di Ingegneria ed Architettura del Politecnico di Torino, di cui uno per
il settore scientifico-disciplinare ICAR/19 (Restauro) codice interno
03/08/S presso la facoltà di Architettura;
Vista la legge n. 1 del 9 gennaio 2009;
Visto il decreto ministeriale n. 139 del 27 marzo 2009;
Visto il decreto rettorale n. 432 dell’8 settembre 2015 con il quale
si procede ad ottemperare alla pronuncia giurisdizionale del Consiglio
di Stato n. 2886 del 12 giugno 2015;
Ritenuto necessario procedere alla nomina di una nuova commissione giudicatrice in ottemperanza a quanto statuito dal Consiglio di
Stato nella predetta sentenza;
Visto il decreto rettorale n. 586 del 23 novembre 2015 con il quale
è stato nominato come membro designato il prof. Piana Mario;
Visto l’esito dei sorteggi delle supplenze per le commissioni afferenti alla I sessione 2008 per professore universitario di ruolo di I fascia
del 16 dicembre 2015;
Visto il decreto rettorale n. 636 del 18 dicembre 2015, con il quale
sono stati nominati i professori Piana Mario (designato), Blasi Carlo,
Di Biase Carolina, Grimoldi Alberto e Sette Maria Piera (sorteggiati);
Vista la comunicazione della prof.ssa Di Biase Carolina del
22 gennaio 2016 con la quale rinuncia a far parte della commissione in
qualità di membro sorteggiato dalla predetta valutazione comparativa;
Visto il decreto rettorale n. 26 del 26 gennaio 2016 con il quale si
accettano le dimissioni della prof.ssa Di Biase Carolina;
Vista la comunicazione del prof. Grimoldi Alberto del 26 gennaio
2016 con la quale rinuncia a far parte della commissione in qualità di
membro sorteggiato dalla predetta valutazione comparativa;
Visto il decreto rettorale n. 27 del 27 gennaio 2016 con il quale si
accettano le dimissioni del prof. Grimoldi Alberto;
Visto l’esito dei sorteggi dei sostituti dei membri dimissionari e
rinunciatari per le commissioni afferenti alla I sessione 2008 per professore universitario di ruolo di I fascia del 3 febbraio 2016;
Visto il decreto rettorale n. 56 del 16 febbraio 2016, con il quale
sono stati nominati i professori Piana Mario (designato), Aveta Aldo,
Blasi Carlo, Musso Stefano Francesco e Sette Maria Piera (sorteggiati);
Vista la comunicazione del prof. Musso Stefano Francesco del
17 marzo 2016 con la quale rinuncia a far parte della commissione in
qualità di membro sorteggiato dalla predetta valutazione comparativa;
Visto il decreto rettorale n. 116 del 23 marzo 2016 con il quale si
accettano le dimissioni del prof. Musso Stefano Francesco;
Vista la comunicazione del prof. Aveta Aldo del 18 marzo 2016
con la quale rinuncia a far parte della Commissione in qualità di membro sorteggiato dalla predetta valutazione comparativa;
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Visto il decreto rettorale n. 117 del 23 marzo 2016 con il quale si
accettano le dimissioni del prof. Aveta Aldo;
Visto l’esito dei sorteggi dei sostituti dei membri dimissionari e
rinunciatari per le commissioni afferenti alla I sessione 2008 per professore universitario di ruolo di I fascia del 6 aprile 2016;
Visto il decreto rettorale n. 145 dell’8 aprile 2016, con il quale
sono stati nominati i professori Piana Mario (designato), Blasi Carlo,
Sette Maria Piera, Valtieri Simonetta e Varagnoli Claudio (sorteggiati);
Vista la comunicazione del prof. Varagnoli Claudio del 17 giugno
2016 con la quale rinuncia a far parte della commissione in qualità di
membro sorteggiato dalla predetta valutazione comparativa;
Visto il decreto rettorale n. 281 del 23 giugno 2016 con il quale si
accettano le dimissioni del prof. Varagnoli Claudio;
Visto l’esito dei sorteggi dei sostituti dei membri dimissionari e
rinunciatari per le commissioni afferenti alla I sessione 2008 per professore universitario di ruolo di I fascia del 26 luglio 2016;
Visto il decreto rettorale n. 343 del 26 luglio 2016, con il quale sono
stati nominati i Professori Piana Mario (designato), Blasi Carlo, Sette
Maria Piera, Tomaselli Francesco e Valtieri Simonetta (sorteggiati);
Vista la comunicazione del prof. Blasi Carlo del 9 agosto 2016 con
la quale rinuncia a far parte della commissione in qualità di membro
sorteggiato dalla predetta valutazione comparativa;
Visto il decreto rettorale n. 389 del 25 agosto 2016 con il quale si
accettano le dimissioni del prof. Blasi Carlo;
Visto l’esito dei sorteggi dei sostituti dei membri dimissionari e
rinunciatari per le commissioni afferenti alla I sessione 2008 per professore universitario di ruolo di I fascia del 19 ottobre 2016;
Vista la comunicazione della prof.ssa Sette Maria Piera del 3 ottobre 2016 con la quale rinuncia a far parte della commissione in qualità
di membro sorteggiato dalla predetta valutazione comparativa;
Visto il decreto rettorale n. 497 del 6 ottobre 2016 con il quale si
accettano le dimissioni della prof.ssa Sette Maria Piera;
Visto l’esito dei sorteggi dei sostituti dei membri dimissionari e
rinunciatari per le commissioni afferenti alla I sessione 2008 per professore universitario di ruolo di I fascia del 28 febbraio 2017;
Visto il decreto rettorale n. 92 del 1° marzo 2017, con il quale
sono stati nominati i professori Piana Mario (designato), Fiorani Donatella, Vassallo Eugenio, Tomaselli Francesco e Valtieri Simonetta
(sorteggiati);
Vista la comunicazione del prof. Vassallo Eugenio del 4 aprile
2017, integrata da certificazione inviata il 14 aprile 2017, con la quale
rinuncia a far parte della commissione in qualità di membro sorteggiato
dalla predetta valutazione comparativa;
Visto il decreto rettorale n. 208 del 19 aprile 2017 con il quale si
accettano le dimissioni del prof. Vassallo Eugenio;
Viste le istanze di ricusazione promosse, nei termini, da due candidati alla predetta procedura di valutazione comparativa, nei confronti
entrambe della prof.ssa Fiorani Daniela membro della commissione
giudicatrice;
Visto il decreto rettorale n. 232 del 4 maggio 2017 con il quale si
sospendeva il procedimento concorsuale avviato in ottemperanza alla
succitata pronuncia del Consiglio di Stato n. 2886 del 12 giugno 2015,
relativo alla valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di I fascia, settore scientifico-disciplinare
ICAR/19 (Restauro) codice interno 03/08/S presso il Dipartimento di
architettura e design - per effettuare gli opportuni approfondimenti al
fine di pronunciarsi in merito alle predette ricusazioni;
Visto il decreto rettorale n. 489 del 10 agosto 2017 con il quale si
accoglieva una istanza di ricusazione nei confronti della prof.ssa Fiorani
Donatella, membro sorteggiato della predetta procedura di selezione, e
per l’effetto si annullava il decreto rettorale n. 92 del 1° marzo 2017
di nomina della commissione giudicatrice della procedura in oggetto;
Visto l’esito dei sorteggi dei sostituti dei membri dimissionari e
rinunciatari per le commissioni afferenti alla I sessione 2008 per professore universitario di ruolo di I fascia del 5 settembre 2017;
Vista la necessità, a seguito dell’accoglimento della ricusazione
della prof.ssa Fiorani Daniela, di nominare un ulteriore commissario;
Visto l’esito dei sorteggi dei sostituti dei membri dimissionari e
rinunciatari per le commissioni afferenti alla I sessione 2008 per professore universitario di ruolo di I fascia del 5 settembre 2017;
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Visto il decreto rettorale n. 531 del 12 settembre 2017, con il
quale sono stati nominati i professori Piana Mario (designato), Tomaselli Francesco, Valtieri Simonetta, Mariano Fabio e Boriani Maurizio
(sorteggiati);
Vista la comunicazione del prof. Mariano Fabio del 4 ottobre 2017
con la quale rinuncia a far parte della commissione in qualità di membro
sorteggiato dalla predetta valutazione comparativa;
Visto il decreto rettorale n. 603 del 18 ottobre 2017 con il quale si
accettano le dimissioni del prof. Mariano Fabio;
Visto l’esito dei sorteggi dei sostituti dei membri dimissionari e
rinunciatari per le commissioni afferenti alla I sessione 2008 per professore universitario di ruolo di I fascia del 1° febbraio 2018;
Visto il decreto rettorale n. 76 del 2 febbraio 2018, con il quale
sono stati nominati i professori Piana Mario (designato), Tomaselli
Francesco, Valtieri Simonetta, Boriani Maurizio e Esposito Daniela
(sorteggiati);
Vista la comunicazione della prof.ssa Valtieri Simonetta
dell’11 aprile 2018 con la quale rinuncia a far parte della commissione
in qualità di membro sorteggiato dalla predetta valutazione comparativa;
Visto il decreto rettorale n. 372 del 13 aprile 2018 con il quale si
accettano le dimissioni della prof.ssa Valtieri Simonetta;
Visto l’esito dei sorteggi dei sostituti dei membri dimissionari e
rinunciatari per le commissioni afferenti alla I sessione 2008 per professore universitario di ruolo di I fascia del 27 aprile 2018;
Decreta:

Art. 1.
Nomina del commissario sorteggiato
È nominata, per la valutazione comparativa relativa al bando per
professore universitario di ruolo di prima fascia, settore scientificodisciplinare ICAR/19 (Restauro), codice interno 03/08/S presso il
Dipartimento di architettura e design la prof.ssa Pallottino Elisabetta.
Art. 2.
Costituzione della commissione giudicatrice
Bando D.R.
141/08

Settore scientifico-disciplinare
ICAR/19 Restauro - Codice
interno 03/08/S

Dipartimento:
Architettura e Design

Professori Ordinari
Membri

Cognome e nome
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Art. 4.
Tempistica dei lavori
La procedura di valutazione comparativa deve concludersi entro 6
mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto in Gazzetta Ufficiale. Il rettore può prorogare per una sola volta e per non più di quattro
mesi il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed
eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione.
Torino, 27 aprile 2018
Il rettore: SARACCO
18E04501

SCUOLA NORMALE SUPERIORE
DI PISA
Procedure di selezione per il reclutamento di due ricercatori, a tempo determinato, presso la classe di scienze.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010
e del regolamento di questa Scuola vigente in materia emanato con
decreto direttoriale n. 368 del 7 agosto 2012 e s.m.i., sono indette le
seguenti procedure pubbliche di selezione presso la classe di scienze
della Scuola Normale Superiore di Pisa:
procedura pubblica di selezione per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a)
della legge n. 240/2010, nel settore concorsuale 03/A2 - Modelli e
metodologie per le scienze chimiche, settore scientifico-disciplinare
CHIM/02 - Chimica fisica (D.D. n. 221 del 20 aprile 2018);
procedura pubblica di selezione per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato nel settore concorsuale 01/A2 - Geometria
e algebra, settore scientifico-disciplinare MAT/02 - Algebra o MAT/03
- Geometria (D.D. n. 222 del 20 aprile 2018).
Per partecipare alle predette selezioni gli interessati in possesso
dei requisiti prescritti sono tenuti a presentare apposita domanda entro
il termine perentorio delle ore 23,59 del 25 maggio 2018.
Il testo integrale dei due bandi relativi alle predette procedure di
selezione, con allegato lo schema di domanda e con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato all’albo on
line della Scuola, nell’apposita sezione del sito web http://www.sns.it,
e sotto forma di avviso sui portali del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
18E04498

Ateneo

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

Designato

Piana Mario

Università IUAV di
Venezia

Sorteggiato

Tomaselli Francesco

Università degli studi
di Palermo

Sorteggiato

Boriani Maurizio

Politecnico di Milano

Sorteggiato

Esposito Daniela

Università degli
studi di Roma «La
Sapienza»

Sorteggiato

Pallottino Elisabetta

Università degli studi
di Roma Tre

Art. 3.
Istanze di ricusazione
Dalla data di pubblicazione del presente decreto in Gazzetta Ufficiale decorre il termine dei trenta giorni previsto dall’art. 9 del decretolegge n. 120 del 21 aprile 1995 per la presentazione di eventuali istanze
di ricusazione di commissari.

Approvazione degli atti e delle graduatorie dei concorsi
pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti,
a tempo indeterminato, categoria C e D, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, prioritariamente
riservati alle categorie di cui all’articolo 1014, commi 3 e 4,
e articolo 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche e integrazioni, si comunica che sono state pubblicate sul
sito internet dell’Università di Cagliari, alla pagina http://dirpersonale.
unica.it/concorsi/ le disposizioni del direttore generale relative all’approvazione degli atti, delle graduatorie degli idonei e alle nomine dei
vincitori dei seguenti concorsi pubblici:
D.D.G. n. 272 del 16 aprile 2018 (data pubblicazione graduatoria 16 aprile 2018) - concorso pubblico, per titoli ed esami, prioritariamente riservato alle categorie di militari di cui agli articoli 1014 e 678
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per la copertura un posto
a tempo indeterminato di cat. C - area tecnica, tecnico scientifica ed
elaborazione dati - per le esigenze della Direzione per le reti e i servizi
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informatici (D.D.G. n. 351 del 14 settembre 2017 - Gazzetta Ufficiale
n. 75 del 3 ottobre 2017 - cod. sel. C/INF_2017);
D.D.G. n. 271 del 16 aprile 2018 (data pubblicazione graduatoria 16 aprile 2018) - concorso pubblico, per titoli ed esami, prioritariamente riservato alle categorie di militari di cui agli articoli 1014 e 678
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per la copertura un posto a
tempo indeterminato di cat. C - area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati - Assistente tecnico (officina meccanica) per le esigenze
del Dipartimento di fisica (D.D.G. n. 469 del 20 novembre 2017 - Gazzetta Ufficiale n. 94 del 12 dicembre 2017 - cod. sel. C/TECN_2017);
D.D.G. n. 261 del 9 aprile 2018 (data pubblicazione graduatoria
9 aprile 2018) - concorso pubblico, per titoli ed esami, prioritariamente
riservato alle categorie di militari di cui agli articoli 1014 e 678 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per la copertura un posto a
tempo indeterminato di cat. D - area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati - Funzionario tecnico esperto in biologia molecolare per
le esigenze dei laboratori del Centro per i servizi di ateneo per la ricerca
- Cesar (D.D.G. n. 470 del 20 novembre 2017 - Gazzetta Ufficiale n. 94
del 12 dicembre 2017 - cod. sel. D/BIOL_2017).
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorrono i termini
per le eventuali impugnative.
18E04499

UNIVERSITÀ DI CAMERINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto, a tempo indeterminato e pieno, categoria D, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze dei laboratori scientifici e didattici di Ateneo.
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Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ossia il «Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246», così come modificato dal decreto legislativo
25 gennaio 2010, n. 5;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice
dell’Amministrazione Digitale», e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice
della privacy»;
Visto il vigente Contratto collettivo nazionale del lavoro dei dipendenti del comparto istruzione e ricerca;
Considerato che l’uso della telematica e del sito istituzionale di
questo Ateneo (www.unicam.it) consentono di perseguire i principi di
trasparenza, efficienza, economicità e celerità nell’espletamento del procedimento concorsuale;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, in particolare l’art. 3,
comma 7, che dispone una preferenza in favore del candidato più giovane quale elemento preferenziale nel reclutamento nel pubblico impiego,
a parità di merito e degli altri titoli (di preferenza indicati nel comma 4
dell’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994);
Visto il decreto legislativo n. 165/2001, in particolare l’art. 38,
comma 3, che disciplina la procedura di riconoscimento dei titoli di studio
ai fini dell’accesso dei pubblici concorsi, e visto il decreto del Presidente
della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189, recante il «Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma dell’art. 5
della legge 11 luglio 2002, n. 148»;
Vista la delibera n. 589 del 26 settembre 2017, con la quale il Consiglio di amministrazione ha approvato l’utilizzo dei punti organico
relativi all’anno 2017, prevedendo, tra le altre cose, l’attivazione di un
concorso pubblico per l’assunzione di un lavoratore di categoria D, Area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato
e in regime di tempo pieno, per le esigenze dei Laboratori scientifici e
didattici dell’Ateneo;
Considerata la copertura finanziaria del suddetto posto da bandire;

IL DIRETTORE GENERALE

Dispone:

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che ha dato attuazione al principio costituzionale dell’autonomia universitaria, prevedendo il riconoscimento dell’autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria
e contabile degli Atenei;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante «Norme in materia
di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza
del sistema universitario», che attribuisce al direttore generale la «... complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali
e del personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo.» [art. 2, comma 1,
lettera o)];
Visto lo statuto dell’Università degli studi di Camerino emanato
con decreto rettorale n. 194 del 30 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 200 del 28 agosto 2012, modificato successivamente con decreto rettorale n. 179 del 18 settembre 2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 236 del
10 ottobre 2015;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174, recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri
dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni, e in particolare l’art. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e
delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e in particolare l’art. 38;

Art. 1.
Numero e tipologia del posto
Le premesse e gli atti ivi indicati fanno parte integrante del presente
bando.
L’Università degli studi di Camerino, di seguito denominata UNICAM, indice un concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato e in regime di tempo pieno di
categoria D, Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le
esigenze dei Laboratori scientifici e didattici di Ateneo, con applicazione
del trattamento giuridico ed economico stabilito nelle leggi, nel CCNL e
nei contratti collettivi integrativi di Ateneo nel tempo vigenti e con sede
di lavoro a Camerino (MC). UNICAM, nel rispetto delle previsioni contrattuali e qualora esigenze operative e organizzative lo rendessero necessario, si riserva comunque la possibilità di assegnare il vincitore a prestare
servizio presso una struttura di una sede collegata. Sono sedi collegate
quelle site ad Ascoli Piceno, Matelica e San Benedetto del Tronto.
Art. 2.
Mansioni e professionalità ricercata
Le mansioni proprie della categoria D sono quelle riconducibili alla
categoria di inquadramento contrattuale e hanno le seguenti caratteristiche:
grado di autonomia: svolgimento di funzioni implicanti diverse
soluzioni non prestabilite;
grado di responsabilità: relativa alla correttezza tecnico e/o gestionale delle soluzioni adottate.
Il candidato dovrà operare presso i Laboratori scientifici e didattici
dell’Ateneo di Camerino e delle sedi collegate, contribuendo alla gestione
e manutenzione della strumentazione analitica.
Lo stesso dovrà possedere competenze nella chimica generale, nella
chimica analitica, nella chimica organica e nella chimica fisica.
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In particolare, si richiede la conoscenza delle principali tecniche analitiche e spettroscopiche utili alla caratterizzazione e all’indagine strutturale di materiali sia cristallini, sia di tipo «soft matter» (ad esempio
polimeri, colloidi, materiali liquido cristallini e materiali nel settore dei
beni culturali, del loro degrado, conservazione e restauro) e la conoscenza
delle principali tecniche chimico fisiche di laboratorio finalizzate alla preparazione di campioni.
Si richiedono, altresì, conoscenze statistiche di base applicate
all’analisi dei dati sperimentali e buona conoscenza dei principali strumenti informatici di base per l’elaborazione e la presentazione dei dati.
Il candidato dovrà fornire supporto alla progettazione e alla messa
in opera di sistemi sperimentali, finalizzati alla caratterizzazione e alla
misura delle proprietà chimico-fisiche dei materiali studiati, e dovrà
essere in grado di progettare, organizzare e condurre esperimenti di laboratorio per percorsi formativi.
In particolare, si richiedono competenze sulle seguenti tecniche
sperimentali:
spettroscopia UV-Vis, infrarossa in trasformata di Fourier (FTIR),
Raman, EPR;
imaging multispettrale (riflettografia IR, Fluorescenza UV, infrarosso falsi colori, analisi multispettrale);
microscopia elettronica a scansione (SEM);
microscopia ottica (luce polarizzata e/o ultravioletta);
analisi termografica e termogravimetrica;
analisi di calorimetria differenziale a scansione (DSC);
analisi cromatografiche (GC-MS, HPLC-MS, SPME);
tecniche di monitoraggio ambientale (datalogger, controllo della
luce e/o effetti sinergici di origine foto-indotta, controllo degli inquinanti
atmosferici ed effetti ad essi associati, controllo delle fluttuazioni termoigrometriche ed effetti ad esse associati, sensori iperspettrali).
La professionalità ricercata dovrà dimostrare di saper applicare le
tecniche sopra descritte alla determinazione delle proprietà chimico fisiche di materiali sia cristallini, sia di tipo «soft matter» (ad esempio polimeri, colloidi, materiali liquido cristallini e materiali nel settore dei beni
culturali, del loro degrado, conservazione e restauro) per ottenere informazioni sulla loro struttura sia a livello molecolare, sia a livello macroscopico, analizzando e interpretando con competenza i dati sperimentali.
È richiesta una buona conoscenza della lingua inglese, scritta e
parlata.
Art. 3.
Requisiti di ammissione
Per la partecipazione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti
generali:
1) titolo di studio:
laurea o laurea specialistica conseguita secondo l’ordinamento di cui al decreto ministeriale n. 509/1999 appartenente alla classe
21 «Scienze e tecnologie chimiche», 62/S «Scienze chimiche», 81/S
«Scienze e tecnologie della chimica industriale»;
laurea o laurea magistrale conseguita secondo l’ordinamento
di cui al decreto ministeriale n. 274/2004 appartenente alla classe L/27
«Scienze e tecnologie chimiche», LM/54 «Scienze chimiche», LM/71
«Scienze e tecnologie della chimica industriale».
Coloro che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono
dichiarare l’avvenuto riconoscimento di equipollenza al titolo di studio
italiano in applicazione della normativa vigente;
2) cittadinanza italiana.
Possono, comunque, partecipare anche i cittadini degli Stati membri
dell’Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno
Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente, nonché 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;
3) non essere stata accertata la permanente inidoneità psicofisica
al servizio nelle amministrazioni pubbliche;
4) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari (per i
candidati nati prima del 1985);
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5) non essere esclusi dall’elettorato politico attivo o non essere
stati interdetti dai pubblici uffici o non essere stati destituiti (licenziati per
motivi disciplinari) o non essere stati dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, o non
essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale per averlo conseguito
mediante la produzione di documenti falsi.
I candidati cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e dei
Paesi terzi devono possedere i seguenti ulteriori requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.
Tutti i candidati saranno ammessi al concorso con riserva dell’accertamento dei predetti requisiti di ammissione.
Il medico competente di UNICAM effettuerà la sorveglianza sanitaria, secondo la normativa vigente e in particolare nei casi disciplinati
dall’art. 41 del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e
integrazioni.
Art. 4.
Domanda e termini di presentazione
Per partecipare al concorso è necessario produrre una domanda
sottoscritta redatta in carta semplice, secondo lo schema di seguito
riportato (Allegato n. 1), con allegata la fotocopia fronte-retro di un
valido documento di riconoscimento.
Nella domanda il candidato dovrà dichiarare:
cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza con indicazione del Comune, via/piazza/ecc.., numero civico,
codice di avviamento postale, provincia, recapito telefonico;
cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione europea
ovvero essere familiare (di cittadino U.E.) non avente la cittadinanza
di uno Stato membro titolare del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente ovvero essere cittadini di Paesi terzi titolari del
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolari
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
assenza dell’accertamento della permanente inidoneità psicofisica al servizio nelle amministrazioni pubbliche;
posizione regolare nei confronti degli obblighi militari, qualora
soggetti;
possesso del diploma di laurea ovvero possesso del titolo di studio straniero riconosciuto o da riconoscere, secondo la disciplina contenuta nell’art. 38 comma 3 del decreto legislativo n. 165/2001;
non essere esclusi dall’elettorato politico attivo nel Paese di
appartenenza; non essere stati interdetti dai pubblici uffici; non essere
stati destituiti (licenziati per motivi disciplinari); non essere stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento; non essere stati dichiarati decaduti da un
impiego statale per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi;
le eventuali sentenze penali di condanna subite, ancorché non
passate in giudicato, o di patteggiamento (indicando gli estremi del
provvedimento giudiziario, l’autorità che lo ha comminato e le norme
violate), nonché gli eventuali procedimenti penali in corso (indicando
l’autorità procedente e le norme ritenute violate dall’autorità procedente); la dichiarazione è richiesta anche se negativa;
i titoli valutabili, di cui all’art. 6 del presente bando, con i dati
riportati secondo il modulo di seguito allegato (Allegato n. 2);
il curriculum vitae;
il recapito eletto ai fini della partecipazione al concorso per tutte
le comunicazioni e trasmissioni di atti. La casella di posta elettronica
indicata nella domanda (e-mail certificata e/o ordinaria) deve essere
nella titolarità esclusiva del candidato. UNICAM in ogni caso potrà
utilizzare per le comunicazioni, di cui sopra, una qualsiasi delle caselle
di posta elettronica indicate ovvero utilizzare il luogo di residenza o
domicilio se diverso dalla residenza.
Al fine di consentire ad UNICAM di predisporre per tempo i mezzi
e gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione al concorso,
il candidato diversamente abile, dovrà fare esplicita richiesta in sede di
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domanda della necessità dell’ausilio e/o di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove di esame in relazione al proprio handicap. L’ausilio
e/o i tempi aggiuntivi andranno opportunamente esplicitati e documentati con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico legale
dell’ASL di riferimento o da struttura equivalente. Tale dichiarazione
dovrà esplicitare le limitazioni che l’handicap determina in funzione
della procedura selettiva. La concessione ed assegnazione di ausili
e/o tempi aggiuntivi sarà determinata ad insindacabile giudizio della
commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e
sull’esame obiettivo di ogni specifico caso. Tutta la documentazione
di supporto alla dichiarazione resa sul proprio handicap potrà essere
inoltrata contestualmente alla domanda di partecipazione ovvero entro
e non oltre dieci giorni dalla data di scadenza della presentazione della
domanda con una delle modalità prescritte per la presentazione della
stessa indicate nel presente articolo. Il ritardo o il mancato inoltro di tale
documentazione non consentirà di fornire adeguatamente l’assistenza
richiesta.
Eventuali gravi limitazioni fisiche sopravvenute successivamente
alla data di scadenza della presentazione della domanda, che potrebbero
prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere
documentate con certificazione medica che sarà valutata dalla competente commissione esaminatrice.
Tutte le dichiarazioni presenti nella domanda di partecipazione
saranno rese, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 e dovranno, pertanto, contenere tutti gli elementi che possano consentirne la verifica.
La domanda dovrà essere presentata a UNICAM, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Art. 5.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice sarà composta da tre membri, esperti
nelle materie attinenti la professionalità richiesta. I componenti della
commissione saranno nominati con successivo provvedimento del direttore generale.
Art. 6.
Titoli valutabili
I titoli devono essere attinenti e qualificanti per il posto messo a
concorso.
Verranno valutati:
titoli accademici, abilitazioni, specializzazioni, titoli di studio
ulteriori rispetto a quello previsto come requisito per la partecipazione
al concorso (fino a un massimo di punti 10). Si precisa che le abilitazioni
professionali e le specializzazioni valutabili sono solo quelle acquisite
con il titolo di studio richiesto ai fini della partecipazione al concorso;
titoli professionali (fino a un massimo di punti 15): qui rientrano
gli incarichi svolti nell’ambito dei rapporti di servizio presso pubbliche amministrazioni, purché strettamente attinenti alle attività del posto
messo a concorso (fino a un massimo di punti 10) e gli incarichi di
insegnamento presso le Scuole di ogni ordine e grado o Università (fino
a un massimo di punti 5);
titoli scientifici (fino a un massimo di punti 5): pubblicazioni
scientifiche, relazioni tecniche, lavori originali, contributi innovativi
nell’interesse del servizio, attinenti al posto da ricoprire, partecipazione
a convegni/congressi come relatore.

Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato al giorno seguente
non festivo.

Art. 7.
Prove d’esame - Diario

Il candidato dovrà presentare la domanda di partecipazione utilizzando una delle seguenti modalità:

Le prove di esame saranno finalizzate all’accertamento delle conoscenze e delle professionalità dei candidati, in relazione alle attività che
i medesimi sono chiamati a svolgere.
Ci saranno:
due prove scritte (punteggio massimo 40, ossia 20 punti massimo per ciascuna prova);
una prova orale (punteggio massimo 30);
titoli valutabili (punteggio massimo 30),
per un totale massimo di 100 punti disponibili.

direttamente all’ufficio protocollo, sito a Camerino in via D’Accorso n. 16 (Campus Universitario sede del Rettorato), nei giorni feriali
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento a.r., al seguente
indirizzo: Università degli studi di Camerino, via D’Accorso n. 16
(Campus Universitario sede del Rettorato) - 62032 Camerino (MC). La
data di presentazione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro
dell’ufficio postale accettante;
all’indirizzo PEC protocollo@pec.unicam.it, se sottoscritta con
firma elettronica digitale.
In tal caso, la domanda dovrà pervenire nella casella PEC protocollo@pec.unicam.it entro le ore 23,59 (ora italiana) del giorno di
scadenza. È ammesso trasmettere solo da altra casella PEC.
In caso di trasmissione via PEC il candidato deve specificare
nell’oggetto dell’e-mail di trasmissione «Domanda di concorso per
un posto a tempo indeterminato e pieno di categoria D, Area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati».
La domanda sottoscritta con firma digitale e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati in formato PDF. Sarà comunque accettato
anche il formato jpg per il solo documento di riconoscimento.
Nell’invio della domanda tramite PEC il messaggio più i files
allegati non dovranno pesare complessivamente più di due megabyte.
L’eventuale disguido nel recapito di posta elettronica certificata, determinato dal superamento della dimensione massima del messaggio, sarà
imputabile esclusivamente al candidato.
UNICAM non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali
o telegrafici o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.

Prove scritte.
Le prove scritte devono essere due: una avrà carattere teorico-pratico e una consisterà in quesiti a risposta sintetica sulle materie inerenti
la professionalità ricercata.
Conseguono l’ammissione alla successiva prova orale, i candidati
che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno
14 punti su 20 disponibili.
Prova orale.
La prova orale verterà sugli stessi argomenti delle prove scritte.
Sarà, inoltre, accertata la conoscenza della lingua inglese, nonché delle
applicazioni informatiche più diffuse.
La prova orale si intenderà superata con una votazione di almeno
21 punti su 30 disponibili.
È vietato introdurre nella sala, in cui si svolge la prova scritta,
dispositivi di qualsiasi natura e tipologia in grado di collegarsi tramite
connessioni wireless o la normale rete telefonica con qualsiasi protocollo in grado di consultare file, di inviare fotografie ed immagini,
nonché apparecchiature a luce infrarossa o ultravioletta di ogni genere
ovvero di mettersi in relazione con altri. Solo per motivate ragioni il
candidato potrà essere autorizzato dalla commissione a introdurre nella
sala i suddetti dispositivi. Rimane fermo il potere della commissione
e dell’incaricato della vigilanza di adottare tutti gli opportuni accorgimenti del caso. Il concorrente che contravviene al suddetto divieto è
escluso dal concorso.
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Non è, altresì, permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo
che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione
esaminatrice.
L’elaborato deve essere scritto esclusivamente, a pena di nullità, su
carta portante il timbro d’ufficio e la firma di un componente della commissione esaminatrice o, nel caso di svolgimento della prova in località
diversa, la firma di un componente del comitato di vigilanza.
I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti scritti a
mano, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i dizionari.
Il concorrente, che contravviene alle disposizioni precedenti o
comunque che abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento delle prove,
è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati
abbiano copiato, in tutto o in parte, l’esclusione è disposta nei confronti
di tutti i candidati coinvolti.
Il presidente della commissione giudicatrice o del comitato di vigilanza, previo accertamento dell’identità personale dei candidati, consentirà l’accesso alla sala dove si svolgerà la prova scritta.
Sul sito di Ateneo www.unicam.it alla voce «Avvisi», il decimo
giorno successivo dalla scadenza di presentazione delle domande, sarà
pubblicato il diario e la sede delle prove scritte. Qualora tale giorno cada
di sabato o sia giorno festivo, la pubblicazione del diario delle prove è
rinviata al primo giorno feriale successivo. La suddetta pubblicazione ha
valore di notifica a tutti gli effetti e, pertanto, non verrà fornita ai candidati altra comunicazione. Qualora non sia possibile rispettare il calendario, l’Amministrazione provvederà a dare notizia del nuovo calendario, almeno due giorni prima della data già fissata per la prima prova,
mediante pubblicazione sul sito web.
I candidati che non abbiano ricevuto alcun provvedimento di esclusione sono tenuti a presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento presso la sede di esame, in cui si svolgerà la prima prova scritta.
L’assenza del candidato alla stessa o alla seconda prova scritta sarà
considerata come esplicita rinuncia al concorso, qualunque ne sia la causa.
Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale, prima
dell’espletamento della stessa, sarà data comunicazione del voto riportato
nelle prove scritte e del risultato della valutazione dei titoli.
Sul sito di Ateneo www.unicam.it alla voce «Avvisi», il decimo
giorno successivo allo svolgimento della seconda prova scritta, sarà pubblicato il diario della prova orale e l’elenco dei candidati che accedono ad
essa. Qualora tale giorno cada di sabato o sia giorno festivo, la pubblicazione del diario della prova orale è rinviata al primo giorno feriale successivo. La suddetta pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
e, pertanto, non verrà fornita ai candidati altra comunicazione. Qualora
non sia possibile rispettare il calendario, l’Amministrazione provvederà a
dare notizia del nuovo calendario, almeno due giorni prima della data già
fissata per la prova orale, mediante pubblicazione sul sito web.
I candidati che non abbiano ricevuto alcun provvedimento di esclusione sono tenuti a presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento presso la sede di esame in cui si svolgerà la prova orale.
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UNICAM si riserva di attingere dalla graduatoria nel rispetto della
normativa nel tempo vigente.
Art. 9.
Cause di esclusione dalla procedura:
Le cause di esclusione dal concorso sono:
1) assenza anche di un solo requisito di ammissione tra quelli
indicati al precedente art. 3 dal n. 1) al n. 5) e, per i candidati non
italiani, assenza del requisito del godimento dei diritti civili e politici
anche negli Stati di appartenenza o di provenienza e assenza del requisito di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
2) presentazione della domanda oltre i termini, ossia oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del bando di concorso nella
Gazzetta Ufficiale. In caso di trasmissione via PEC, la presentazione
della domanda (consegna del file nella casella protocollo@pec.unicam.
it) oltre le ore 23,59 - ora italiana - dell’ultimo giorno utile;
3) assenza della sottoscrizione della domanda di partecipazione;
4) assenza della copia di un valido documento di riconoscimento
fronte-retro da allegare alla domanda di partecipazione (questa causa di
esclusione non si applica in caso di firma digitale/qualificata).
Art. 10.
Pubblicità
Il presente bando sarà pubblicato sia nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», sia nel sito
www.unicam.it al link «bandi», in particolare al link «tutti i bandi», nel
campo «Filtra per tipologia», selezionando la voce «Bando di concorso
Personale Tecnico amministrativo».
La graduatoria finale di merito dei vincitori sarà pubblicata sul
suddetto sito di Ateneo e da tale data di pubblicazione inizierà a decorrere il periodo di validità della stessa.
Dell’approvazione della graduatoria finale sarà data notizia anche
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Art. 11.
Trattamento dati personali
Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, i dati forniti dai candidati sono raccolti presso UNICAM, per le finalità di gestione della
procedura concorsuale e per la gestione del rapporto di lavoro e per
gli altri adempimenti a carico di UNICAM previsti dalla normativa nel
tempo vigente.
UNICAM si riserva di effettuare i controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni rese.
Art. 12.
Responsabile del procedimento

Art. 8.
Formazione della graduatoria
Si ribadisce che il punteggio complessivo conseguibile è di 100
punti, così ripartito: titoli valutabili max punti 30/100, prove scritte max
punti 40/100, prova orale max punti 30/100.
Accedono alla graduatoria di merito i candidati che hanno superato
le seguenti prove di esame: le prove scritte con una votazione di almeno
14 punti su 20 disponibili per ciascuna prova, la prova orale con una
votazione di almeno 21 punti su 30 disponibili.
La graduatoria provvisoria di merito sarà formata dalla commissione giudicatrice in ordine decrescente del punteggio determinato sulla
base della votazione conseguita da ogni candidato sommando:
1) il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli;
2) il punteggio delle due prove scritte;
3) il punteggio della prova orale.
La graduatoria finale di merito con l’indicazione dei vincitori sarà
formata da UNICAM, tenendo conto dei candidati che sono in possesso
dei titoli di preferenza di cui all’allegato n. 3.

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241 e successive modificazioni, il responsabile del procedimento, di
cui al presente bando, è la dott.ssa Anna Silano (anna.silano@unicam.
it tel. 0737/402024).
La referente dell’area persone, organizzazione e sviluppo è la dott.
ssa Gisella Claudi (gisella.claudi@unicam.it tel. 0737/402090).
Art. 13.
Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla normativa
citata nelle premesse della presente disposizione e dalle leggi vigenti
in materia.
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Allegato n. 1 - Schema di domanda

Domanda di concorso per n. 1 posto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e in regime
di tempo pieno di categoria D, Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati.

All’Università degli Studi di Camerino
Via D’Accorso n. 16 (Campus Universitario)
62032 CAMERINO (MC)
protocollo@pec.unicam.it

Il/La sottoscritto/a __________________________________ nato/a a _______________________
(prov. _____) il _______________ cod. fisc. __________________________________________
residente

a

________________________________

(prov.

_____)

Via/Piazza/ecc.

___________________________________________ n._________ C.A.P. __________________
telefono ____________________________, chiede di essere ammesso/a al concorso pubblico per
titoli ed esami per n. 1 posto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e in regime di tempo
pieno di categoria D, Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati.
A tal fine, viste le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:
1.1 di essere cittadino del seguente Stato della U.E.: (esempio Italia, Francia, ecc.. Cancellare
l’opzione se non si rientra in essa) ___________________________________________________;
ovvero
1.2 di essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente in qualità di
familiare di cittadino di uno Stato della U.E. (cancellare l’opzione se non si rientra in essa);
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ovvero
1.3 di essere cittadino di Paese extra U.E. titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo (indicare l’autorità e la data di rilascio del permesso) __________________
(cancellare l’opzione se non si rientra in essa);
ovvero
1.4 di essere titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (cancellare
l’opzione se non si rientra in essa);
2. di godere dell’elettorato politico attivo nel Paese di appartenenza o provenienza (questa
dichiarazione non si riferisce al titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione
sussidiaria);
3. che non è stata accertata la permanente inidoneità psicofisica al servizio nelle Amministrazioni
Pubbliche;
4. di essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva (per chi rientrava negli obblighi di leva);
5. (per i titoli di studio conseguiti in Italia)
- di essere in possesso del seguente titolo di studio __________________________________
(indicare

la

denominazione

del

______________________________________

con

titolo)
votazione

conseguito
____________

presso
data

di

conseguimento _____________________;
(per i titoli di studio stranieri)
- di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito presso un ente straniero (allegare
copia del provvedimento di riconoscimento);
ovvero
fare una X nello spazio (......) dell’opzione proposta se si rientra in essa
di aver attivato (......)

o

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

cap

_____________
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Via/P.zza/ecc.

_________________________ nominativo dell’intestazione della cassetta postale e/o del
campanello se diverso dal proprio ___________________________________

Allega alla presente domanda:
- copia del documento di riconoscimento fronte-retro in corso di validità;
- autocertificazione dei titoli valutabili [Schema autocertificazione titoli (allegato 2 del bando)];
- curriculum vitae;
- (eventuale) copia del provvedimento di riconoscimento del titolo di studio straniero.

Luogo e data, ______________

FIRMA _____________________

— 16 —

18-5-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 39

Allegato n. 2 - modello autodichiarazione Titoli valutabili - art. 6 del bando
Domanda di concorso per n. 1 posto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e in regime
di tempo pieno di categoria D, Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le
esigenze dei Laboratori scientifici e didattici di Ateneo.
Il/La sottoscritto/a _________________________________ nato/a a _____________________
(prov. _____) il ______________, in relazione alla domanda di partecipazione al concorso indicato
in epigrafe, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli di
merito (utilizzare lo schema sotto riportato, da riprodurre più volte per ogni titolo conseguito o
attività lavorativa e di servizio svolta).
Fare una X nello spazio (....) se si rientra nell’opzione proposta.
a)

Titoli di studio inerenti e qualificanti la professionalità ricercata:

1. titolo accademico __________________________________ (indicare la denominazione del
titolo) conseguito presso ______________________________ dal ___________ al ____________;
2. abilitazione __________________________________ (indicare la denominazione del titolo)
conseguito presso ______________________________ con votazione ___________________
data di conseguimento __________________;
3. specializzazione __________________________________ (indicare la denominazione del titolo)
conseguito presso ______________________________ con votazione ___________________
data di conseguimento __________________;
4. titoli di studio ulteriori __________________________________ (indicare la denominazione del
titolo)

conseguito

presso

______________________________

___________________ data di conseguimento __________________;
b)

Titoli professionali inerenti e qualificanti la professionalità ricercata:
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svolto

presso

una
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Pubblica

Amministrazione:

_______________________________________________________________________________ ;
- denominazione della Pubblica Amministrazione: ______________________________________;
- rapporto di lavoro subordinato (......) ovvero altro tipo di rapporto di lavoro (......);
- qualora sia stata selezionata l’opzione rapporto di lavoro subordinato indicare il livello/categoria
di inquadramento: ___________________________________________________;
- periodo di svolgimento del suddetto incarico:
dal ______________ al ________________;
2)

incarichi di insegnamento presso scuole di ogni ordine e grado o presso Università:

tipo di insegnamento ____________________________________________________________,
Scuola/Ateneo _________________________________________________________________,
periodo________________________________________________________________________;
c) Titoli scientifici inerenti e qualificanti la professionalità ricercata:
pubblicazioni scientifiche _______________________________________________________
relazioni tecniche ______________________________________________________________
lavori originali ________________________________________________________________
contributi innovativi nell’interesse del servizio, attinenti al posto da ricoprire _______________
partecipazione a convegni/congressi come relatore ____________________________________

Luogo e data, ______________

FIRMA _________________________
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ALLEGATO 3
Titoli di preferenza

A parità di merito i titoli di preferenza secondo l’ordine che segue
sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati e invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati e invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati e invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto in guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell’Amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi e i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli di preferenza di cui sopra, la preferenza è data al candidato di età anagrafica minore, in subordine dal
numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato
sia coniugato o meno.
Ai candidati a parità di merito sarà richiesto di presentare, entro un
termine perentorio, l’autocertificazione dei predetti titoli di preferenza
ovvero di indicare esattamente la pubblica amministrazione che ne sia
in possesso.
18E04577

Nomina della commissione giudicatrice per la valutazione
finale della procedura di selezione per la copertura di
un posto di ricercatore, a tempo determinato, settore
concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni
fondamentali.

IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 e in particolare l’art. 6, che
ha dato attuazione al principio costituzionale dell’autonomia universitaria, prevedendo il riconoscimento dell’autonomia didattica, scientifica,
organizzativa, finanziaria e contabile degli Atenei;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni,
concernente le norme sull’accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e in particolare l’art. 5, con
cui è stato dato avvio all’autonomia finanziaria dell’Università;
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Visti i decreti ministeriali del 26 febbraio 1999 e del 4 maggio
1999, rispettivamente di individuazione e di rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, poi ulteriormente modificati con il decreto ministeriale 4 ottobre 2000;
Vista la sottoscrizione da parte dell’Università degli studi di Camerino, nel luglio 2005, della Carta europea dei ricercatori e del codice di
condotta per l’assunzione dei ricercatori;
Vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 10 del
14 gennaio 2011 e, in particolare l’art. 24, in materia di ricercatori a
tempo determinato;
Visto il decreto ministeriale 24 maggio 2011, n. 242, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 220 del 21 settembre 2011, con il quale sono definiti i criteri per la
valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte dai titolari dei
contratti di cui all’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre
2010 n. 240, prevedendo anche la procedura di proroga della suddetta
tipologia di contratti;
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 220 del 21 settembre 2011, con il quale sono definiti i criteri e i
parametri, anche in ambito internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 della legge
n. 240/2010;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 49, recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle
politiche di bilancio e di reclutamento negli Atenei, in attuazione della
legge n. 240/2010;
Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Camerino emanato
con D.R. n. 194 del 30 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n. 200 del 28 agosto 2012,
poi successivamente modificato con D.R. n. 179 del 18 settembre 2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 236 del 10 ottobre 2015;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, così come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97, che dispone il «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il D.R. n. 177 del 12 giugno 2013, con il quale è stato modificato il regolamento d’Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a
tempo determinato presso l’Università degli studi di Camerino, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, ossia il D.R.
n. 70 del 13 febbraio 2012;
Visto il codice etico e di comportamento dell’Università degli studi
di Camerino emanato con D.R. n. 16 del 3 febbraio 2015;
Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 2015 n. 855, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 271 del 20 novembre 2015, con il quale sono stati ulteriormente rideterminati i macrosettori e i settori concorsuali, di cui all’art. 15 della
legge n. 240/2010, precedentemente rideterminati con i decreti ministeriali 29 luglio 2011 n. 336 e 12 giugno 2012 n. 159;
Vista la legge 20 maggio 2016 n. 76, in materia di «Regolamentazione delle Unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle
convivenze (le cd. Unioni civili)»;
Visto il decreto ministeriale 10 agosto 2017 n. 614 relativo «I
criteri e il contingente assunzionale delle Università statali per l’anno
2017»;
Vista la delibera della Scuola di scienze e tecnologie n. 79 del
17 maggio 2017, con la quale il Consiglio della stessa ha deliberato l’attivazione di una convenzione con l’Istituto nazionale di fisica nucleare
(INFN), finalizzata all’indizione di una procedura selettiva per un posto
di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, in regime di tempo pieno,
nel settore concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni
fondamentali e nel settore scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale - Titolo del progetto: «Nuovi materiali per detector interferometrici di onde gravitazionali di futura generazione», in virtù anche del
crescente interesse scientifico e delle conseguenti necessità didattiche
legate allo sviluppo di tale progetto di ricerca;
Viste le delibere del senato accademico n. 38 e del Consiglio di
amministrazione n. 587 del 31 maggio 2017;
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Visto il decreto rettorale prot. n. 1883 del 2 febbraio 2018, con il
quale è stata bandita la procedura di selezione pubblica per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24
comma 3 lettera a) della legge 30 dicembre 2010 n. 240, per il settore
concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali - settore scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale, il cui
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - n. 17 del 27 febbraio 2018;
Considerato che il numero dei candidati per il suddetto posto da
ricercatore a tempo determinato è inferiore a sei unità;
Vista la delibera della Scuola di scienze e tecnologie n. 89 del
4 aprile 2018, con il quale è stato nominato il membro designato ed
è stata approvata la lista composta da dieci nominativi di professori
ordinari, come previsto dall’art. 3 del regolamento per il reclutamento
dei ricercatori universitari a tempo determinato lettera a) e dagli articoli
6 e 7 del bando;
Visto il Disposto n. 35 del 25 luglio 2012, con il quale sono stati
nominati i funzionari incaricati di effettuare i sorteggi dei componenti
delle Commissioni giudicatrici per la valutazione finale delle procedure
selettive per posti da ricercatore a tempo determinato;
Visto il verbale del 16 aprile 2018, da cui risulta che sono stati
sorteggiati come Commissari «effettivi» due professori prdinari, precisamente i professori Gialanella Lucio e Fioretto Daniele, e come
commissari «supplenti» tre professori ordinari, precisamente nell’ordine i professori De Crescenzi Maurizio, Gammaitoni Luca e Fidecaro
Francesco;
Decreta:
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UNIVERSITÀ «GUGLIELMO MARCONI»
DI ROMA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 09/A3 - Progettazione
industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia.
Si comunica che l’Università degli studi «Guglielmo Marconi»
di Roma ha indetto una procedura selettiva per un posto di professore
universitario di seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi
dell’art. 18, comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240, con le seguenti
specifiche:
Facoltà: scienze e tecnologie applicate;
Settore concorsuale: 09/A3 - Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia;
Settore scientifico-disciplinare: ING-IND/14 - Progettazione
meccanica e costruzione di macchine.
Sede riferimento cui inviare la domanda: Università degli studi
«Guglielmo Marconi» - ripartizione personale docente e ricercatore via Plinio n. 44 - 00193 Roma.
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 «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando, è disponibile sul sito web dell’Ateneo al
seguente link: http://www.unimarconi.it/it/bandi-e-concorsi
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.

È costituita la commissione giudicatrice per la valutazione finale
della procedura di selezione pubblica per un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
a) della legge 30 dicembre 2010 n. 240, per la Scuola, per il settore
concorsuale e per il settore scientifico-disciplinare di seguito indicati:

18E04504

Scuola di scienze e tecnologie

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto, categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, tecnico per la piattaforma tecnologica
di Ateneo Omics, a tempo indeterminato, presso la Direzione servizi per la ricerca (esigenze Unitech), da riservare, prioritariamente, alle categorie di cui al decreto legislativo n. 66/2010.

Titolo del progetto di ricerca: «Nuovi materiali per detector interferometrici di onde gravitazionali di futura generazione»
Settore concorsuale: 02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni
fondamentali.
Settore scientifico-disciplinare: FIS/01 - Fisica sperimentale.
prof. Fabio Marchesoni, professore ordinario presso la Scuola di
scienze e tecnologie - settore scientifico-disciplinare FIS/03 (membro
designato) Università degli studi di Camerino;
prof. Lucio Gialanella, professore ordinario presso il Dipartimento di matematica e fisica - settore scientifico-disciplinare FIS/04
Università degli studi della Campania «L. Vanvitelli»;
prof. Daniele Fioretto, professore ordinario presso il Dipartimento di fisica e geologia settore scientifico-disciplinare FIS/03 Università degli studi di Perugia.
Il presente decreto rettorale sarà inviato al Ministero della giustizia, per la relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dalla data di pubblicazione decorrerà il termine perentorio di trenta
giorni, previsto per la presentazione al Rettore di eventuali istanze di
ricusazione dei commissari. Decorso tale termine, la commissione giudicatrice inizierà i lavori, previa convocazione.
Camerino, 20 aprile 2018
Il rettore: PETTINARI
18E04578

UNIVERSITÀ DI MILANO

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di
categoria D, posizione economica D1 - area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, tecnico per la piattaforma tecnologica di Ateneo
Omics, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,
presso la Direzione servizi per la ricerca (esigenze Unitech) - (codice
19238).
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.
Esperienze professionali
La figura professionale dovrà possedere le seguenti capacità e
conoscenze:
Competenze professionali richieste:
esperienza nel campo della Cromatografia liquida e della
Gascromatografia accoppiate alla spettrometria di massa;
esperienza nell’analisi di miscele proteiche e peptidiche complesse mediante spettrometria di massa ESI accoppiata a nano-cromatografia liquida;
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esperienza nell’analisi di piccole molecole in miscele complesse mediante spettrometria di massa ESI accoppiata a gascromatografia o
nano-cromatografia liquida;
esperienza di manutenzione e calibrazione di sistemi analitici complessi, con eventuali ulteriori competenze nell’ambito della validazione
ai fini della certificazione ISO 9001;
esperienza di partecipazione a progetti in collaborazione. La buona conoscenza della lingua inglese costituirà un titolo preferenziale;
disponibilità all’apprendimento di nuove tecnologie analitiche nell’ambito della spettrometria di massa;
buone competenze informatiche, relativamente al pacchetto office ed all’uso di banche dati.
Contenuti della posizione:
La figura professionale dovrà dedicarsi all’utilizzo e manutenzione degli spettometri di massa della Unitech Omics, in accordo con le linee
strategiche stabilite dal Comitato Scientifico. Le competenze richieste riguardano in particolare l’applicazione della spettrometria di massa in
ambito proteomico e metabolomico.
Nello specifico dovrà occuparsi:
del corretto funzionamento e della manutenzione ordinaria delle macchine (pulizia delle sorgenti e dei principali costituenti le macchine
stesse, le procedure di calibrazione, ecc.);
della messa a punto e della validazione di metodi da applicare alle diverse esigenze della Unitech;
della conduzione delle analisi richieste, della lettura dei dati ottenuti e di stilare i relativi report;
in collaborazione con il direttore tecnico e con il Comitato scientifico, dell’efficace funzionamento e pubblicizzazione in Italia e all’estero
della Unitech.
Titolo di studio:
Diploma di laurea conseguito secondo le modalità precedenti ovvero Laurea specialistica conseguita
l’entrata in vigore del d.m. 509/99 e del d.m. 270/2004:
ai sensi del d.m. 509/99 della classe:

ovvero Laurea specialistica conseguita
ai sensi del d.m. 270/04 della classe:

Farmacia

14/S Farmacia e Farmacia industriale

LM-13 Farmacia e Farmacia industriale

Chimica

62/S Scienze chimiche

LM-54 Scienze chimiche

Biotecnologie tutti gli indirizzi

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

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

Scienze Biologiche

6/S Biologia
69/S Scienze della Nutrizione umana

LM-6 Biologia
LM-61 Scienze della Nutrizione umana

Scienze Naturali

68/S Scienze della Natura

LM/60 Scienze della Natura

Ovvero:
Laurea di primo livello (triennale) conseguita ai sensi del d.m. 509/99
della classe:

Laurea di primo livello (triennale) conseguita ai sensi del d.m. 270/04
della classe:

24 Scienze e Tecnologie farmaceutiche

L-29 Scienze e Tecnologie farmaceutiche

21 Scienze e Tecnologie chimiche

L-27 Scienze e Tecnologie chimiche

01 Biotecnologie

L-2 Biotecnologie

12 Scienze Biologiche

L-13 Scienze Biologiche

27 Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e la Natura

L-32 Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e la Natura

Scadenza domande: trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. 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 19238». A tale fine fa fede il timbro a data
dell’ufficio postale accettante;
a mezzo posta elettronica certificata (PEC), inviando dal proprio indirizzo di PEC personale, all’indirizzo unimi@postecert.it entro il suddetto termine. Non sarà ritenuta valida la domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata o se trasmessa da una casella di posta
elettronica certificata diversa dalla propria. Si invita ad allegare al messaggio di posta certificata la domanda debitamente sottoscritta comprensiva
dei relativi allegati e copia di un documento di identità valido in formato PDF. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: «Pec
Domanda di concorso - codice 19238». 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:
I prova scritta
La prima prova scritta sarà effettuata con l’utilizzo di personal computer, con programma Microsoft Word e verterà sulla conoscenza di base
della spettrometria di massa.
II prova scritta a contenuto teorico-pratico
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La seconda prova scritta sarà effettuata con l’utilizzo di personal computer, con programma Microsoft Word e verterà su argomenti inerenti
gli ambiti di conoscenze richieste alle figure professionali come indicati all’art. 1 del bando.
Prova orale
La prova orale verterà sulla discussione di argomenti inerenti gli ambiti di conoscenze richieste alle figure professionali come indicati all’art. 1
del bando. Sarà verificata la capacità di comunicare in lingua inglese.
Diario delle prove:
Le prove si svolgeranno presso L’Università degli studi di Milano secondo il seguente calendario:
I prova scritta: 9 luglio 2018 ore 9.00 - presso aula Cono 2, via Noto n. 8 Milano;
II prova scritta a contenuto teorico-pratico: 9 luglio 2018 ore 14.00 - presso aula Cono 2, via Noto n. 8 Milano;
prova orale: 16 luglio 2018 ore 9.00 - presso aula C, via Balzaretti n. 9 Milano.
La pubblicazione del suddetto calendario delle prove d’esame ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda è pubblicato sul sito internet dell’Ateneo all’indirizzo http://www.unimi.
it/concorsi/
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi personale amministrativo e tecnico (tel. 025031.3074-3097;
e-mail: ufficio.concorsi@unimi.it; fax 025031.3091).
Responsabile del procedimento è il dott. Ferdinando Lacanna, il referente del procedimento è la dott.ssa Maria Teresa Fiumanò (tel. 025031.3077;
e-mail: mariateresa.fiumano@unimi.it).
18E04581

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto, categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, esperto analisi cromatografica in matrici biologiche, a tempo indeterminato, presso il Dipartimento di scienze
veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare, da riservare, prioritariamente, alle categorie di
cui al decreto legislativo n. 66/2010.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di categoria D, posizione economica D1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, esperto analisi cromatografica in matrici biologiche, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso il Dipartimento di scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare (codice 19235).
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.
Esperienze professionali
La figura richiesta dovrà possedere i seguenti requisiti e conoscenze:
esperienze pregresse in un laboratorio di analisi che prevede l’utilizzo di tecniche cromatografiche;
conoscenza delle tecniche di estrazioni da matrici fluide (plasma, latte, urine, ecc), e solide (principalmente tessuti di origine animale);
esperienze in ambito clinico finalizzate alla gestione dei protocolli sperimentali adottati per gli studi di farmacocinetica e di studio della
deplezione residuale;
conoscenza dei principali software per l’archiviazione e la gestione dei dati di laboratorio;
predisposizione allo svolgimento di attività di supporto alla didattica.
Titolo di studio:
Diploma di laurea conseguito secondo le modalità precedenti ovvero Laurea specialistica conseguita
l’entrata in vigore del d.m. 509/99 e del d.m. n. 270/2004
ai sensi del d.m. 509/99 della classe:

ovvero Laurea magistrale conseguita
ai sensi del d.m. 270/04 della classe:

Medicina Veterinaria

47/S Medicina Veterinaria

LM-42 Medicina Veterinaria

Scienze e Tecnologie delle Produzioni animali

79/S Scienze e
Tecnologie Agrozootecniche

LM-86 Scienze zootecniche e
tecnologie animali

Ovvero:
Laurea di primo livello (triennale) conseguita ai sensi del d.m.
509/99 della classe:

Laurea di primo livello (triennale) conseguita ai sensi del d.m. 270/04 della
classe:

40 Scienze e tecnologie zootecniche e
delle produzioni animali

L-38 Scienze zootecniche e
tecnologie delle produzioni animali

Scadenza domande: trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. 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;
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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 19235». A tale fine fa fede il timbro a data
dell’ufficio postale accettante;
a mezzo posta elettronica certificata (PEC), inviando dal proprio indirizzo di PEC personale, all’indirizzo unimi@postecert.it entro
il suddetto termine. Non sarà ritenuta valida la domanda inviata da
un indirizzo di posta elettronica non certificata o se trasmessa da una
casella di posta elettronica certificata diversa dalla propria. Si invita ad
allegare al messaggio di posta certificata la domanda debitamente sottoscritta comprensiva dei relativi allegati e copia di un documento di identità valido in formato PDF. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto
la seguente dicitura: «Pec Domanda di concorso - codice 19235». 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
Prova scritta:
Verterà sulle principali tecniche di laboratorio utilizzate per
l’identificazione e la quantificazione di farmaci nei fluidi e nelle matrici
di origine animale e sui protocolli per lo studio del profilo cinetico di
farmaci e xenobiotici.
Prova pratica:
Verterà sui metodi utilizzati per l’estrazione delle sostanze dalle
matrici fluide e tessutali di origine animale e sulle principali tecniche di
analisi cromatografica.
Prova orale:
Verterà sulle materie oggetto delle prime due prove nonché
sull’accertamento della conoscenza della lingua inglese e sull’uso dei
programmi informatici più diffusi per la raccolta e l’elaborazione dei
dati sperimentali.
Diario delle prove
Le prove si svolgeranno presso il Dipartimento di scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare, via
Celoria n. 10 - Milano, secondo il seguente calendario:
prova scritta: 10 luglio 2018 ore 10.00 - presso la biblioteca del
Dipartimento di scienze veterinarie per la salute, la produzione animale
e la sicurezza alimentare;
prova pratica: 12 luglio 2018 ore 10.00 - presso il laboratorio di
Farmacologia e tossicologia del Dipartimento di scienze veterinarie per
la salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare;
prova orale: 13 luglio 2018 ore 10.00 - presso la biblioteca del
Dipartimento di scienze veterinarie per la salute, la produzione animale
e la sicurezza alimentare.
La pubblicazione del suddetto calendario delle prove d’esame ha
valore di notifica a tutti gli effetti.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della
domanda è pubblicato sul sito internet dell’Ateneo all’indirizzo http://
www.unimi.it/concorsi/
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi personale amministrativo e tecnico (tel. 025031.30743097; 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).
18E04582
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto, categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, amministratore del sistema di business
intelligence della ricerca dell’Ateneo (con particolare riferimento all’anagrafe della ricerca), a tempo indeterminato,
presso la Direzione generale, ufficio pianificazione organizzativa e valutazione, da riservare, prioritariamente,
alle categorie di cui al decreto legislativo n. 66/2010.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di
categoria D, posizione economica D1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, amministratore del sistema di business intelligence della
ricerca dell’Ateneo (con particolare riferimento all’anagrafe della ricerca),
con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso la Direzione generale - ufficio pianificazione organizzativa e valutazione (codice
19237).
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.
Esperienze professionali
L’amministratore dell’anagrafe della ricerca deve possedere solide e
approfondite competenze in merito alla gestione dei dati, con particolare
riferimento ai sistemi di gestione di basi di dati relazionali e/o a oggetti, e
alla gestione di archivi open access, per l’archiviazione di contenuti digitali.
È inoltre richiesta una buona capacità di analisi e definizione di requisiti e
specifiche per l’implementazione delle funzionalità e delle interfacce dei
sistemi di interesse per la gestione e l’analisi dei dati dell’anagrafe della
ricerca.
Conoscenze e competenze tecniche
Nell’ambito della gestione dell’Anagrafe della ricerca:
conoscenza di data base relazionali e dei linguaggi di definizione,
manipolazione e interrogazione dei dati (DDL, DML e DQL), con particolare riferimento al linguaggio SQL;
conoscenza di piattaforme di integrazione dati per l’estrazione,
la trasformazione e il caricamento dati, come ad esempio Pentaho Data
Integration - Kettle;
conoscenza ed esperienza nell’utilizzo di linguaggi di markup html
e xml;
esperienza nell’utilizzo di protocolli e metodi di interoperabilità
SOAP e REST;
conoscenza di metodologie di raccolta e definizione dei requisiti e
specifiche (es: UML);
esperienza nella conduzione delle fasi di test e delivery;
esperienza e conoscenza di strumenti di supporto all’assistenza
utente con tracciamento e gestione delle richieste.
Titolo di studio: diploma di laurea conseguito secondo le modalità precedenti e successive all’entrata in vigore del decreto ministeriale
n. 509/1999 e del decreto ministeriale n. 270/2004.
Scadenza domande: trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. 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 19237». 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 sud-
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detto termine. Non sarà ritenuta valida la domanda inviata da un indirizzo
di posta elettronica non certificata o se trasmessa da una casella di posta
elettronica certificata diversa dalla propria. Si invita ad allegare al messaggio di posta certificata la domanda debitamente sottoscritta comprensiva dei relativi allegati e copia di un documento di identità valido in formato PDF. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura:
«PEC Domanda di concorso - codice 19237». 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 scritte si svolgeranno con supporto informatico per
l’elaborazione di testi (word) e per l’elaborazione di dati.
Le prove d’esame si articoleranno come segue:
I Prova scritta
Consisterà in un elaborato scritto sul tema dei sistemi informativi
per la gestione dei dati sulla ricerca e «research data» con particolare
riferimento agli archivi aperti («open archives»), ai data repositories, alla
gestione dei metadati bibliografici, alla loro elaborazione per i processi
di valutazione della ricerca scientifica che su tali dati fanno affidamento.
II prova scritta a contenuto teorico-pratico
Consisterà in un elaborato scritto di carattere tecnico, volto a verificare la competenza dei candidati in materia di basi di dati e di sistemi
informativi. In particolare, l’elaborato consterà di esercizi e prove tecniche concernenti: il corretto uso di interrogazioni SQL complesse (anche
nidificate e correlate) e la progettazione di basi dati; le tecnologie e gli
standard di gestione dei metadati bibliografici; l’utilizzo di protocolli di
interoperabilità con particolare riferimento agli «open archives».
Prova orale
La prova verterà sulle tematiche indicate per le prove scritte e
sull’accertamento della conoscenza della lingua inglese.
Diario delle prove
Le prove si svolgeranno presso l’Università degli studi di Milano,
via Festa del Perdono n. 3 - Milano secondo il seguente calendario:
I prova scritta: 19 luglio 2018 ore 9.30 - aula Manhattan;
II prova scritta a contenuto teorico-pratico: 20 luglio 2018
ore 9.30 - aula Manhattan;
prova orale: 25 luglio 2018 ore 9.30 - aula 113.
La pubblicazione del suddetto calendario delle prove d’esame ha
valore di notifica a tutti gli effetti.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della
domanda è pubblicato sul sito internet dell’Ateneo all’indirizzo http://
www.unimi.it/concorsi/
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi personale amministrativo e tecnico (tel. 025031.30743097; 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).
18E04583

UNIVERSITÀ DI NAPOLI «L’ORIENTALE»
Procedura di selezione per il reclutamento di un ricercatore,
a tempo determinato, settore concorsuale 10/N1 - Culture
del vicino oriente antico, del medio oriente e dell’Africa,
presso il Dipartimento di Asia Africa e Mediterraneo.
Ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, si comunica
che l’Università degli studi di Napoli «L’Orientale», ha bandito con decreto
rettorale n. 348 del 2 maggio 2018 la selezione pubblica per il reclutamento
di un ricercatore con contratto a tempo determinato di tipo «B», presso il
Dipartimento e per il settore concorsuale di seguito indicato:
Dipartimento di Asia Africa e Mediterraneo - settore concorsuale: 10/N1 - Culture del vicino oriente antico, del medio oriente e
dell’Africa (settore scientifico-disciplinare L-OR/08 - Ebraico) - un
posto.
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La domanda di partecipazione alla suddetta selezione pubblica,
redatta in carta libera, secondo lo schema allegato al bando potrà essere
consegnata a mano a questo Ateneo, ufficio risorse umane per la didattica e la ricerca - via Nuova Marina n. 59 - Palazzo del Mediterraneo - 80133 Napoli, entro e non oltre le ore 12,00 dei giorni lavorativi
escluso il sabato, nel termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito del Ministero sotto la voce bandi.miur.it
La data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla suddetta procedura è il 1° giugno 2018.
La domanda potrà anche essere inviata a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento indirizzata alla rettrice di questo Ateneo - ufficio
risorse umane per la didattica e la ricerca - via Nuova Marina n. 59 Palazzo del Mediterraneo - 80133 Napoli, valendo in questo caso la
data di spedizione.
Il testo integrale del bando, contenente l’indicazione dei requisiti,
delle modalità e dei criteri di partecipazione alle suddette procedure
selettive, con allegato il fac-simile della domanda e delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, è pubblicato all’albo ufficiale dell’Ateneo ed è disponibile:
a) per via telematica sul sito: http://www.unior.it/index2.
php?content_id=5683&content_id_start=1
b) presso ufficio risorse umane per la didattica e la ricerca
dell’Università degli studi di Napoli «L’Orientale» - via Nuova Marina
n. 59 - Palazzo del Mediterraneo - 80133 Napoli.
18E04502

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
ruolo di seconda fascia, settore concorsuale 10/N1 - Culture
del vicino oriente antico, del medio oriente e dell’Africa,
presso il Dipartimento di Asia Africa e Mediterraneo.
Ai sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che l’Università degli studi di Napoli «L’Orientale» ha bandito con
decreto rettorale n. 349 del 2 maggio 2018 la procedura selettiva per la
chiamata di un professore universitario di ruolo di II fascia, presso il
dipartimento e per il settore concorsuale di seguito indicato:
Dipartimento di Asia Africa e Mediterraneo
settore concorsuale: 10/N1 – Culture del vicino oriente antico,
del medio oriente e dell’Africa (S.S.D. L-OR/13 – Armenistica, caucasologia, mongolistica e turcologia) posti: uno.
La domanda di partecipazione alla suddetta procedura selettiva,
redatta in carta libera, secondo lo schema allegato al bando dovrà essere
consegnata a mano a questo Ateneo, Ufficio Risorse Umane per la
Didattica e la Ricerca – via Nuova Marina n. 59 - Palazzo del Mediterraneo 80133 – Napoli entro e non oltre le ore 12,00 dei giorni lavorativi
escluso il sabato, nel termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito del Ministero sotto la voce bandi.miur.it
La data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla suddetta procedura selettiva è il 1 giugno 2018.
La domanda potrà anche essere inviata a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento indirizzata alla rettrice di questo Ateneo - Ufficio
Risorse Umane per la Didattica e la Ricerca – via Nuova Marina n. 59
- Palazzo del Mediterraneo 80133 – Napoli, valendo in questo caso la
data di spedizione.
Il testo integrale del bando, contenente l’indicazione dei requisiti,
delle modalità e dei criteri di partecipazione alle suddette procedure
selettive, con allegato il fac-simile della domanda e delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, è pubblicato all’albo ufficiale dell’Ateneo ed è disponibile:
a) per via telematica sul sito: http://www.unior.it/ateneo/9571/1/
bandi-e-chiamate-personale-docente-a-tempo-indeterminato.html
b) presso Ufficio Risorse Umane per la Didattica e la Ricerca
dell’Università degli studi di Napoli «L’Orientale» – via Nuova Marina
n. 59 - Palazzo del Mediterraneo 80133 – Napoli.
18E04503
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UNIVERSITÀ DI PAVIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e psicometria.
È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con decreto rettorale prot. n. 29723. rep. n. 1103/2018 del 12 aprile 2018, rettificato con
decreto rettorale prot. n. 38871 rep. n. 1364/2018 del 14 maggio 2018, la procedura di selezione per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, presso la struttura sotto indicata e per il settore concorsuale e il settore
scientifico-disciplinare indicati nella tabella:
DIPARTIMENTO

SETTORE CONCORSUALE

Scienze del sistema nervoso
e del comportamento

11/E1 - Psicologia generale, Psicobiologia e Psicometria

SSD
M-PSI/01 - Psicologia generale

N. POSTI
1

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, redatte in carta semplice e indirizzate al magnifico rettore dell’Università degli
studi di Pavia - Ufficio protocollo - via Mentana, 4 - 27100 Pavia, scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza è fissata al primo giorno feriale utile.
Il bando integrale è disponibile all’indirizzo: http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-docente/articolo13796.html del sito web del Servizio gestione personale docente - Gestione concorsi personale docente dell’Università degli studi di Pavia e
pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Pavia, sul sito del MIUR e sul portale dell’Unione europea.
Responsabile del procedimento: sig.ra Elena Racca - tel. 0382/984978 - 984934 - 984960 - e-mail: servizio.personaledocente@unipv.it
18E04351

UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»
Procedura di selezione per la chiamata di tre
professori di seconda fascia
Si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» è indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la procedura selettiva di chiamata per tre posti di professore di II fascia presso il Dipartimento sottoindicato:
Dipartimento di scienze giuridiche - facoltà di giurisprudenza - settore concorsuale 12/E3 - settore scientifico-disciplinare IUS/05 - un posto:
numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito: non superiore a 10 nell’arco temporale individuato conformemente
a quanto previsto dall’allegato D del decreto ministeriale 7 giugno 2016, n. 120 e successive modifiche e integrazioni: cinque 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); dieci 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;
Dipartimento di scienze giuridiche - facoltà di giurisprudenza settore concorsuale 12/B2 - settore scientifico-disciplinare IUS/07 - un posto:
numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito: non superiore a 10 nell’arco temporale individuato conformemente
a quanto previsto dall’allegato D del decreto ministeriale 7 giugno 2016, n. 120 e successive modifiche e integrazioni: cinque 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); dieci 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;
Dipartimento di scienze giuridiche - facoltà di giurisprudenza - settore concorsuale 12/E4 - settore scientifico-disciplinare IUS/14 - un posto:
numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito: non superiore a 10 nell’arco temporale individuato conformemente
a quanto previsto dall’allegato D del decreto ministeriale 7 giugno 2016, n. 120 e successive modifiche e integrazioni: cinque 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); dieci 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;
Alle procedure di cui al presente avviso di selezione 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 del presente avviso di selezione.
Il candidato che intenda partecipare a più di una procedura selettiva di cui al presente avviso di selezione è tenuto a presentare, a pena di esclusione
dalla selezione, una distinta domanda di partecipazione per ciascuna procedura, allegando alla stessa tutta la relativa documentazione.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non fosse possibile (per comprovati motivi da esplicitare al punto 11 del modello di
domanda), la stessa potrà essere spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università degli studi di Roma «La
Sapienza» - settore concorsi personale docente - area risorse umane - p.le Aldo Moro 5 - 00185 Roma - entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del presente avviso di selezione. A tal fine farà fede il timbro dell’Ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo, la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina web del sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso relativa ai bandi di
professore di II fascia ex art. 18, comma 4, legge n. 240/2010.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti web del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
18E04537
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Nomina della commissione giudicatrice per il reclutamento
di un ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 02/D1.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

DI SCIENZE DI BASE E APPLICATE PER L’INGEGNERIA

Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con decreto rettorale n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni e
in particolare l’art. 24;
Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con decreto rettorale
n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. 289/17 del
18 luglio 2017;
Vista la delibera del consiglio di Dipartimento di scienze di base e
applicate per l’ingegneria del 13 novembre 2017;
Visto il bando n. 36/2017 (prot. n. 1795 class. VII/1 del 18 dciembre
2017) per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo
determinato tipologia A, con regime di impegno a tempo pieno per lo svolgimento di attività di ricerca in fisica applicata a beni culturali, ambientali,
biologia e medicina, per il settore concorsuale 02/D1 - Settore scientificodisciplinare FIS/07, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» n. 95 del 15 dicembre 2017;
Vista la delibera del consiglio di Dipartimento del 12 aprile 2018 nella
quale è stata nominata la commissione giudicatrice;
Dispone
che la commissione giudicatrice per l’espletamento delle procedure previste
dal bando di cui in premessa, sia così composta:
membri effettivi:
prof. Roberto Pani - Università La Sapienza Roma;
prof. Nico Lanconelli - Università di Bologna;
prof. Gianluca Quarta - Università del Salento;
membri supplenti:
prof. Roberto Bartolino - Università della Calabria;
prof. Gastone Castellani - Università di Bologna;
prof. Antonio Brunetti - Università di Sassari.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami», sul sito web di Ateneo e del Dipartimento della disposizione di nomina della commissione decorre il termine di trenta giorni per
la presentazione da parte dei candidati di eventuali istanze di ricusazione
dei commissari.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di
componente della commissione giudicatrice.
Roma, 18 aprile 2018
Il direttore del Dipartimento: PALUMBO
18E04579

Procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 07/H3, presso il Dipartimento di sanità pubblica e
malattie infettive.
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 di
cui all’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, con regime di
impegno a tempo definito, della durata di tre anni eventualmente proroga-
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bile per ulteriori due anni - settore scientifico-disciplinare VET/06 - settore
concorsuale 07/H3, per svolgere attività di ricerca presso il Dipartimento di
sanità pubblica e malattie infettive della «Sapienza» Università di Roma.
Dal giorno successivo a quello, della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per la presentazione
della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato facsimile 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/bandi_concorso_docenti/
sul sito web del Dipartimento:
http://dspmi.uniroma1.it/bandi_categoria/ricercatore-tempodeterminato
nonché in stralcio sul sito del MIUR: http://bandi.miur.it/
e sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/
18E04580

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 10/G1, presso il Dipartimento di scienze documentarie, linguistico-filologiche e geografiche - facoltà di lettere e filosofia.
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 seconda fascia
presso il dipartimento sottoindicato:
Dipartimento di scienze documentarie, linguistico-filologiche e
geografiche - facoltà di lettere e filosofia, settore concorsuale 10/G1 - settore scientifico-disciplinare L-LIN/18, un posto.
Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di
merito:
non superiore a dieci nell’arco temporale individuato conformemente a quanto previsto dall’allegato D del decreto ministeriale 7 giugno
2016, n. 120 e successive modifiche e integrazioni: cinque 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); dieci 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 seconda fascia ex
art. 18, comma 4, legge n. 240/2010, dovranno essere inviate per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@cert.uniroma1.it entro il
termine perentorio di trenta giorni a decorrere da quello successivo alla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente avviso di selezione.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati motivi da esplicitare al punto 11 del
modello di domanda), la stessa potrà essere spedita a mezzo raccomandata
postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università degli
studi di Roma «La Sapienza» - settore concorsi personale docente - area
risorse umane - 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 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.
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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 seconda 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.
18E04613

UNIVERSITÀ DI ROMA
«UNITELMA SAPIENZA»
Procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di
un ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale:
09/H1.
Si comunica che con decreto rettorale n. 8 del 24 aprile 2018,
l’Università degli studi di Roma «Unitelma Sapienza» ha indetto una
procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il
seguente settore concorsuale: 09/H1.
Il relativo bando sarà pubblicato sull’albo ufficiale dell’Ateneo
(www.unitelmasapienza.it). Dal giorno successivo al 24 aprile 2018,
data di pubblicazione del bando sul sito, decorre il termine perentorio
di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione da
parte dei candidati.
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UNIVERSITÀ DI TRENTO
Graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di personale tecnicoamministrativo, categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato e pieno
con specifiche competenze di programmazione informatica nell’ambito dei servizi interattivi per gli utenti, presso
la Direzione sistemi informativi, servizi e tecnologie
informatiche.

Si comunica che è stata pubblicata, mediante affissione all’albo
ufficiale dell’Università degli studi di Trento, la graduatoria di merito
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
per personale tecnico-amministrativo di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo pieno con
specifiche competenze di programmazione informatica nell’ambito dei
servizi interattivi per gli utenti dell’Ateneo, presso la Direzione sistemi
informativi, servizi e tecnologie informatiche dell’Università degli studi
di Trento, pubblicata, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 86 del 10 novembre 2017. (Determinazione 250/2017 250 modificata con determina n. 263/2017).

18E04494

18E04572

ENTI LOCALI
COMUNE DI ABBIATEGRASSO
Mobilità esterna per la copertura di un posto di agente di
polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto avviso di mobilità tra enti per la copertura di un posto
di agente di polizia locale, categoria C, con rapporto di lavoro a tempo
pieno ed indeterminato, 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 lunedì
28 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).
18E04509

Mobilità esterna per la copertura di un posto di assistente
amministrativo/contabile, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per il settore affari generali.
È indetto avviso di mobilità tra enti per la copertura di un posto di
assistente amministrativo/contabile, categoria C - con rapporto di lavoro
a tempo pieno ed indeterminato, 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
giorno 28 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).
18E04510

Mobilità esterna per la copertura di un posto di assistente
amministrativo/contabile, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per il settore servizi alla persona.
È indetto avviso di mobilità tra enti per la copertura di un posto di
assistente amministrativo/contabile, categoria C - con rapporto di lavoro
a tempo pieno ed indeterminato, 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 lunedì
28 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).
18E04511
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COMUNE DELL’AQUILA
Selezione pubblica per la copertura di tre incarichi, a tempo
determinato, di dirigente di settore tecnico.
È indetta una selezione pubblica per la copertura ex art. 110
comma 1 del decreto legislativo 267/2000 di tre incarichi a tempo determinato di dirigente, settore tecnico del Comune di L’Aquila.
I requisiti richiesti e tutte le condizioni sino indicati nell’avviso
pubblicato nel sito del Comune di L’Aquila www.comune.laquila.gov.
it - Albo pretorio on line e Amministrazione trasparente.
Scadenza termine presentazione domande: 6 giugno 2018.
Per informazioni e copia del bando di concorso e dei modelli di
domanda consultare il sito del Comune di L’Aquila www.comune.
laquila.gov.it
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Requisiti minimi richiesti:
possesso almeno del seguente titolo di studio: diploma di qualifica professionale conseguito al termine di corsi triennali presso istituti
professionali di Stato o scuole legalmente riconosciute a norma dell’ordinamento vigente (resta inteso che possono partecipare alla presente
procedura concorsuale i candidati in possesso di diploma di scuola
secondaria di secondo grado – maturità - o titolo di studio superiore,
quale diploma di laurea);
patente di guida di tipo B.
Scadenza presentazione domande: 31 maggio 2018.
Ulteriori informazioni possono essere richieste al Comune di Buccinasco, telefonando al n. 02/45797.211-373-348 o sul sito internet:
www.comune.buccinasco.mi.it
18E04505

COMUNE DI CASTELFIDARDO

18E04567

Mobilità volontaria per l’assunzione a tempo indeterminato,
di quattro istruttori di vigilanza, agenti di polizia locale,
categoria C.
È indetta la procedura di mobilità volontaria, ex art. 30 del decreto
legislativo 165/2001, per l’assunzione a tempo indeterminato di quattro
unità di personale di categoria C, profilo professionale di istruttore di
vigilanza (agente di polizia locale) di cui al Contratto collettivo nazionale di lavoro comparto Funzioni locali.
L’avviso integrale ed il relativo schema di domanda è pubblicato
sull’albo pretorio on line e sul sito internet istituzionale del Comune
dell’Aquila: www.comune.laquila.gov.it
18E04568

COMUNE DI AREZZO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura, di quattro
posti di personale docente, categoria C, di cui due di insegnante e due di educatore, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva per i militari delle Forze armate.
Il direttore del servizio personale rende noto che è indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura, con riserva per i militari
delle Forze armate, per l’assunzione con contratto a tempo pieno ed
indeterminato di quattro posti di personale docente (due posti profilo
professionale insegnante e di due posti profilo professionale educatore)
di categoria C.
Data di scadenza per la presentazione delle domande: 18 giugno
2018.
L’avviso integrale e il fac-simile di domanda sono disponibili sul
sito www.comune.arezzo.it
18E04513

COMUNE DI BUCCINASCO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo
parziale diciotto ore settimanali e determinato, di due
collaboratori ausiliari del traffico, categoria B, ambito
vigilanza.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo parziale, diciotto ore settimanali, e determinato, di due collaboratori ausiliari del traffico di categoria B, posizione d’accesso B.3,
ambito vigilanza.

Mobilità esterna volontaria, per titoli e colloquio attitudinale, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
contabile, categoria D1, presso il settore servizi finanziari
e di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, presso il settore sviluppo economico, area cultura.
In esecuzione della determinazione dirigenziale 01/93 del 24 aprile
2018 - R.U. 438/2018, il Comune di Castelfidardo ha indetto una procedura di mobilità esterna volontaria, per titoli e colloquio attitudinale,
ai sensi dell’art. 30 decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.,
per la copertura di:
un posto di istruttore direttivo contabile - categoria D.1, presso
il settore servizi finanziari;
un posto di istruttore direttivo amministrativo - categoria D.1,
presso il settore sviluppo economico - area cultura;
del Comune di Castelfidardo (AN).
Data di scadenza per la presentazione delle domande: 29 maggio
2018.
Il testo integrale dell’avviso e lo schema di domanda di ammissione sono disponibili sul sito internet http://www.comune.castelfidardo.an.it alla sezione «Amministrazione Trasparente» - «Bandi di
Concorso».
Per informazioni rivolgersi a ufficio personale del Comune di
Castelfidardo (AN), tel. 071.7829304 - 071.7829364.
18E04514

COMUNE DI CERRO MAGGIORE
Mobilità volontaria per la eventuale copertura di un posto di
commissario aggiunto di polizia locale, categoria D, profilo di comandante.
L’amministrazione del Comune di Cerro Maggiore intende verificare la possibilità di procedere alla eventuale copertura, mediante
passaggio diretto di personale appartenente alle medesime categorie in
servizio presso altre amministrazioni del comparto «Regioni ed autonomie locali» (ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.),
di un posto di commmissario aggiunto di polizia locale, categoria D,
categoria giuridica di accesso D1, profilo di comandante, che potrebbe
rendersi vacante nel corso dell’anno 2018.
Scadenza di presentazione delle domande: 28 maggio 2018.
Copia integrale dell’avviso e della scheda della domanda sono
reperibili sul sito internet del Comune di Cerro Maggiore: www.cerromaggiore.org - sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso.
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti
all’ufficio personale tel. 0331/423648 - 423647.
18E04508
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COMUNE DI FOSSATO SERRALTA

COMUNE DI PARMA

Selezione pubblica, per curriculum e colloquio, tramite procedura comparativa non concorsuale, all’assunzione a
tempo determinato e parziale di un funzionario tecnico categoria D1, responsabile dell’area tecnico manutentiva.

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo determinato, di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, Progetto Ruggedised, con riserva a
favore delle Forze armate, ai sensi del decreto legislativo
n. 66/2010.

Il Comune di Fossato Serralta rende noto che intende procedere,
mediante selezione pubblica, per curriculum e colloquio, tramite procedura comparativa non concorsuale, all’assunzione a tempo determinato
e parziale di un funzionario tecnico, categoria D1, al quale conferire
l’incarico di responsabile dell’area tecnico manutentiva.
I requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione e le modalità
di partecipazione sono riportati nell’avviso pubblico integrale disponibile, unitamente allo schema di domanda per presentare la candidatura,
sul sito istituzionale del Comune di Fossato Serralta www.comune.fossatoserralta.cz.it nonché all’albo pretorio telematico dell’Ente.
Scadenza presentazione delle domande: entro il termine di quindici
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Per ulteriori informazioni, e-mail: pcfossato@tiscali.it

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
determinato della durata di anni tre di un istruttore direttivo tecnico Progetto Ruggedised - riserva del posto a favore delle FF.AA. ai sensi
del decreto legislativo n. 66/2010.
Termine presentazione domande di partecipazione: 12 giugno
2018.
L’avviso integrale è scaricabile dal sito internet www.comune.
parma.it - sezioni bandi di concorso e Albo Pretorio online. Per informazioni: ufficio contact center tel. 052140521.
18E04540

18E04614

COMUNE DI PIEDIMONTE MATESE
COMUNE DI LUZZARA

Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
tecnico, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, servizio uso e assetto del territorio, con riserva alle Forze
armate.
Il punto 6. del Paragrafo «Requisiti per l’ammissione alla selezione»
del bando di concorso, approvato con determinazione n. 112 del 30 marzo
2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 27 del 3 aprile 2018, è integrato nel senso che è possibile
accedere alla procedura concorsuale di che trattasi anche con il possesso
dei requisiti delle seguenti lauree triennali (L), o titolo equipollente:
L-7 Ingegneria civile e ambientale;
L-17 Scienze dell’architettura;
L-23 Scienze e tecniche dell’edilizia.
Il termine di presentazione delle domande è prorogato e scadrà il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente comunicato. Saranno considerate valide le domande
di partecipazione già presentate in adesione al bando pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 27 del
3 aprile 2018.
I requisiti di ammissione, così come integrati con il presente provvedimento, devono essere posseduti entro il termine di scadenza disposto dal comma 2 del presente articolo.
Rimangono ferme le domande presentate in occasione del precedente bando di selezione e pertanto gli interessati non dovranno presentare una nuova domanda di partecipazione.
L’unica modalità di presentazione delle nuove domanda di ammissione, a pena di esclusione, sarà l’iscrizione on-line, sul sito del Comune
di Luzzara, che sarà possibile a partire dalla data di pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale del presente comunicato. Da tale data sarà pubblicato il link utile per la compilazione della domanda all’indirizzo https://
www.comune.luzzara.re.it - Sezione «Amministrazione Trasparente Bandi di concorso».
In conseguenza della proroga del termine per la presentazione delle
domande, col presente comunicato si annulla il calendario delle prove
così come precedentemente pubblicato sul bando di concorso in oggetto
al paragrafo «Calendario selezione».
Il nuovo calendario delle prove sarà pubblicato all’indirizzo
https://www.comune.luzzara.re.it - Sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso» successivamente alla data di pubblicazione
del presente comunicato in Gazzetta Ufficiale.
18E04512

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di
nove posti di assistente sociale, a tempo determinato parttime per un anno, prorogabile di un altro anno, categoria
D1.
È indetto un concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato part-time per un anno, prorogabile di un altro
anno, di nove posti per il profilo professionale di assistente sociale, di
categoria D1, per la realizzazione della misura SIA/REI da parte dell’ufficio di piano - ambito territoriale C4. La fonte di finanziamento è il
PON Inclusione (CUP: D61E17000530006).
Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda di partecipazione potranno essere reperiti sul sito del Comune di Piedimonte
Matese: http://www.comune.piedimonte-matese.ce.it - sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso.
18E04615

COMUNE DI POZZOLENGO
Mobilità esterna volontaria per la copertura, a tempo pieno
ed indeterminato, di un posto di istruttore amministrativo, categoria C1, presso l’area amministrativa.
Il responsabile dell’area amministrativa rende noto che questa
amministrazione intende verificare la disponibilità di personale interessato al trasferimento con mobilità, ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001, e successive modifiche ed integrazioni, per la
copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria giuridica
C1, posizione economica C1, per l’assegnazione all’area amministrativa.
Tempi di presentazione della domanda: i dipendenti interessati in
possesso dei requisiti di cui all’articolo 3 del bando, potranno presentare motivata domanda, datata, sottoscritta e redatta in carta semplice,
utilizzando il modello allegato al bando che dovrà pervenire al Comune
di Pozzolengo, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del
giorno 30 maggio 2018.
La domanda di ammissione alla procedura dovrà riportare sulla
busta o, nella nota di accompagnamento in caso di trasmissione via
PEC, il riferimento “Mobilità Istruttore amministrativo C1 36 ore” e
potrà essere presentata mediante:
• consegna a mano, presso l’Ufficio Segreteria del Comune di
Pozzolengo, Piazza Repubblica n. 1 Pozzolengo (orari di apertura al
pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00)
• posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo@
pec.comune.pozzolengo.bs.it
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• raccomandata con avviso di ricevimento (l’opportunità di utilizzare tale mezzo di trasmissione deve essere valutata dall’interessato
in quanto se perverrà entro le ore 12.00 del giorno di scadenza, anche
se spedita anticipatamente, non sarà considerata valida).
Le domande pervenute prima della pubblicazione del bando e dopo
il termine di scadenza non verranno prese in considerazione.
Ai sensi dell’art. 8 della legge n. 241/90 e s.m.i. si comunica che
responsabile del procedimento è il Segretario comunale, dott.ssa Valeria
Ferro.
Per prendere visione degli atti e chiedere chiarimenti gli interessati
possono contattare l’ufficio segreteria al numero 030/918131 int. 5.
Il testo del bando completo è disponibile sul sito istituzionale
http://www.comune.pozzolengo.bs.it/

0544/482501 – 0544/482566), l’U.O. Sportello Unico Polifunzionale,
gli Uffici Decentrati (ex Circoscrizioni) del Comune di Ravenna ed i
messi della Residenza municipale.
Ai fini dell’iscrizione il candidato deve presentare domanda di partecipazione utilizzando esclusivamente la modalità on-line seguendo le
istruzioni specificate nel bando integrale.
La modalità di iscrizione on-line è l’unica consentita ed è da intendersi come tassativa. Non sono ammesse altre modalità di inoltro della
domanda di partecipazione.
La domanda deve pervenire con la modalità on-line entro trenta
giorni dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
e comunque non oltre la data di effettiva scadenza indicata nel bando
integrale di selezione.

18E04793

18E04506

COMUNE DI RAVELLO

COMUNE DI SANT’ANGELO IN VADO

Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura
di due posti di agente di Polizia municipale, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.

Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, a tempo
indeterminato e parziale trenta ore settimanali, di un
istruttore tecnico direttivo, categoria D/1.

È indetto avviso di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di due posti di categoria C, con profilo professionale di agente di
Polizia municipale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a
tempo pieno, mediante procedura di mobilità esterna volontaria, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e seguenti modifiche 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».
Il testo integrale del bando, con allegata domanda di partecipazione, è disponibile presso il Comune di Ravello - via San Giovanni del
Toro n. 1 - 84010 Ravello (SA) - tel. 089/857122 e sul sito internet del
comune www.comune.ravello.sa.it sulla Home Page e su Amministrazione Trasparente alla sezione «Concorsi».

È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato e parziale (30 ore settimanali) di un istruttore tecnico
direttivo - cat. D/1.
Titolo di studio:
laurea magistrale (DM 270/2004) appartenente alle classi:
LM-3 Architettura del paesaggio;
LM-4 Architettura e ingegneria edile - Architettura;
LM-23 Ingegneria civile;
LM-35 Ingegneria per l’ambiente e il territorio;
LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale;
(LM 31);
LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi;
ovvero
laurea specialistica (DM 509/99) appartenente alle seguenti
classi:
(3/S) Architettura del paesaggio;
(4/S) Architettura e ingegneria edile;
(28/S) Ingegneria civile;
(31/S) Ingegneria per l’ambiente e il territorio;
(54/S) Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale;
(34/S);
ovvero
diploma laurea (DL) in Architettura/Ingegneria conseguito con
il vecchio ordinamento universitario, equiparato con decreto interministeriale del 9 luglio 2009 e una delle lauree specialistiche/magistrali
nelle classi sopraindicate;
ovvero
laurea triennale (DM 509/99 e DM 4.8.2000) delle classi:
classe 04 Scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile;
classe 07 Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale;
classe 08 Ingegneria civile e ambientale;
ovvero
laurea triennale (DM 270/2004) delle classi:
L-17 Scienze dell’architettura;
L-23 Scienze e tecnica dell’edilizia;
L-7 Ingegneria civile e ambientale;
ovvero
ulteriori titoli ad essi equiparati di cui al decreto-legge del
9 luglio 2009 (Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009);
ovvero

18E04544

COMUNE DI RAVENNA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
insegnanti di scuola materna e insegnanti di asilo nido,
a tempo determinato, categoria C, con riserva di posti, a
scorrimento di graduatoria, a favore dei volontari delle
Forze armate.
Il Comune di Ravenna svolgerà una selezione pubblica per titoli
ed esami per l’assunzione a tempo determinato di insegnanti presso le
scuole dell’infanzia ed i nidi d’infanzia comunali, categoria C, posizione
economica C1, da assegnare all’area istruzione e infanzia - servizio nidi
e scuole dell’infanzia, con riserva di posti, a scorrimento di graduatoria, a favore dei volontari delle Forze armate ai sensi dell’art. 1014,
comma 4 e dell’art. 678 comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010.
Requisiti:
Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso di:
a) titolo di studio specifico in relazione alla professionalità di
insegnante presso i nidi d’infanzia;
b) titolo di studio specifico in relazione alla professionalità di
insegnante presso la scuola materna;
c) altri requisiti specifici previsti dal bando di selezione.
Modalità di iscrizione, partecipazione e requisiti sono specificati nel bando integrale a disposizione su Internet all’indirizzo www.
comune.ra.it (Aree Tematiche – Bandi e concorsi – Concorsi selezioni e
incarichi – Concorsi e selezioni) e reperibile presso l’Ufficio Assunzioni
e Gestione del Personale - piazza del Popolo n. 1 (tel. 0544/482500 –
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titoli ad essi equipollenti riconosciuti tali da leggi e/o specifici
decreti ministeriali.
Scadenza del termine per la presentazione delle domande 18 giugno 2018.
Il bando è pubblicato in forma integrale sul sito ufficiale del
Comune di sant’Angelo in Vado (www.comune.santangeloinvado.pu.it)
e per avviso sul BUR della Regione Marche.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Spresiano secondo le modalità e i termini indicati
nel bando.

18E04543

Termine di scadenza per la presentazione delle domande ore 12,30
dell’11 giugno 2018.

COMUNE DI SOVIZZO

Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono disponibili presso l’ufficio personale
del Comune di Spresiano (tel. 0422/723425 - 423) e sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: www.comune.spresiano.tv.it nella sezione
«Bandi di Concorso».

18E04553

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo, categoria D, a tempo indeterminato
e parziale 80%, presso l’area demografica.

COMUNE DI STRIANO

È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo, categoria D, posizione economica 1, a
tempo indeterminato e parziale, con durata della prestazione lavorativa
pari all’80% dell’orario a tempo pieno.
Scadenza presentazione domande: entro trenta giorni naturali e
consecutivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti di ammissione e le date delle prove sono specificatamente
indicati nel bando integrale del concorso in oggetto pubblicato, unitamente al modello della domanda di partecipazione, all’albo on-line del
Comune di Sovizzo e sul sito internet dell’ente: www.comune.sovizzo.
vi.it - Amministrazione trasparente - sezione «bandi di concorso».
Ulteriori informazioni presso l’ufficio personale del Comune di
Sovizzo, tel. 0444/1802109.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato e pieno, di due posti di agente di
polizia locale, istruttore di vigilanza, categoria C, di cui un
posto riservato ai militari volontari ex decreto legislativo
66/2010, articoli 678 e 1014.

18E04616

18E04545

Si rende noto che è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di due posti di agente
di polizia locale - istruttore di vigilanza - categoria C - posizione economica C1 - di cui un posto riservato ai militari volontari ex decreto
legislativo n. 66/2010, articoli 678 e 1014.
Il bando integrale è affisso all’albo pretorio on-line del sito istituzionale del Comune di Striano www.striano.gov.it e nella sezione Trasparenza - bandi di concorso del medesimo sito.

COMUNE DI SPRESIANO

COMUNE DI TREMEZZINA

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, a tempo
pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore tecnico,
categoria C.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, presso il Comune
di Spresiano per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un
posto di istruttore tecnico, categoria C - Contratto collettivo nazionale
di lavoro regioni e autonomie locali.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Spresiano secondo le modalità e i termini indicati
nel bando.
Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono disponibili presso l’ufficio personale
del Comune di Spresiano (tel. 0422/723425 - 423) e sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: www.comune.spresiano.tv.it nella sezione
«Bandi di Concorso».
Termine di scadenza per la presentazione delle domande ore 12,30
dell’11 giugno 2018.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore
amministrativo, categoria C, riservato esclusivamente ai
soggetti disabili ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della
legge 12 marzo 1999, n. 68.
Il Comune di Tremezzina rende noto che intende procedere,
mediante concorso pubblico, per soli esami, alla copertura di un posto a
tempo pieno e indeterminato di istruttore amministrativo, categoria giuridica C, posizione economica C1, riservato esclusivamente ai soggetti
disabili ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68.
I requisiti richiesti per la partecipazione al concorso e le modalità
di partecipazione sono riportati nell’avviso pubblico integrale disponibile, unitamente allo schema di domanda per presentare la candidatura,
sul sito istituzionale del Comune di Tremezzina (www.comune.tremezzina.co.it), nonché all’albo pretorio telematico dell’ente.

18E04552

Scadenza presentazione delle domande: entro il termine di giorni
trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale.

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

Per informazioni e per copia integrale del bando e schema di
domanda rivolgersi al Comune di Tremezzina, servizio personale, Via
S. Stefano n. 7; tel. 0344/5583920 oppure consultare il sito internet del
Comune di Tremezzina:

È indetto un concorso pubblico, per soli esami, presso il Comune
di Spresiano per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un
posto di istruttore amministrativo-contabile, categoria C - Contratto
collettivo nazionale di lavoro regioni e autonomie locali.

www.comune.tremezzina.co.it; nella sezione «Amministrazione
trasparente» - «bandi di concorso».
18E04551
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COMUNE DI VEGLIE
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo e/o contabile, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
Il responsabile del settore affari generali, legali e servizi alla persona rende noto che è indetta una procedura di mobilità esterna volontaria per l’assunzione di una unità di personale con profilo professionale di istruttore amministrativo e/o contabile - categoria giuridica C
- posizione economica C1/C2 - con rapporto di lavoro a tempo pieno e
indeterminato.
L’avviso integrale e lo schema di domanda sono pubblicati sul
sito istituzionale del Comune di Veglie: www.comune.veglie.le.it - sez.
«Amministrazione trasparente» - sez. «Bandi di concorso».
Termine di scadenza della presentazione delle domande: entro e
non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Eventuali informazioni possono essere richieste al seguente
numero di telefono 0832.969597, ovvero a mezzo e-mail al seguente
indirizzo: ufficioaffarilegali@comune.veglie.le.it
18E04546

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo e/o contabile, categoria C, a tempo parziale ventiquattro ore settimanali ed indeterminato.
Il responsabile del settore affari generali, legali e servizi alla persona rende noto che è indetta una procedura di mobilità esterna volontaria per l’assunzione di una unità di personale con profilo professionale di istruttore amministrativo e/o contabile - categoria giuridica C
- posizione economica C1/C2 - con rapporto di lavoro a tempo parziale
(ventiquattro ore settimanali) e indeterminato.
L’avviso integrale e lo schema di domanda sono pubblicati sul
sito istituzionale del Comune di Veglie: www.comune.veglie.le.it - sez.
«Amministrazione trasparente» - sez. «Bandi di concorso».
Termine di scadenza della presentazione delle domande: entro e
non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Eventuali informazioni possono essere richieste al seguente
numero di telefono 0832.969597, ovvero a mezzo e-mail al seguente
indirizzo: ufficioaffarilegali@comune.veglie.le.it
18E04547

4a Serie speciale - n. 39

La domanda di ammissione deve essere presentata entro il termine
perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Umbria ed è consultabile nel canale Bandi del sito istituzionale della Regione Umbria http://www.regione.umbria.it/la-regione/
bandi.
Non sono prese in considerazione le domande presentate in data
anteriore alla pubblicazione dell’estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
18E04570

UNIONE DEI COMUNI DELL’APPENNINO
BOLOGNESE DI VERGATO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di bibliotecario, categoria D.
È indetto un bando di concorso, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di bibliotecario categoria D, presso il Comune di Vergato e
utilizzabile nell’ambito del territorio dell’Unione dei comuni dell’Appennino Bolognese.
Scadenza: trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Il bando, contenente i requisiti di ammissione, le materie oggetto
delle prove e le modalità di partecipazione al concorso, è integralmente
pubblicato sul sito www.unioneappenninobolognese.bo.it - sezione
«Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
Sullo stesso sito e con le medesime modalità verranno pubblicate
tutte le informazioni relative alla procedura concorsuale: ammissione
alle prove, data, ora e luogo di svolgimento ed esito delle stesse. Tale
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà effettuata
nessun’altra comunicazione scritta ai candidati.
Informazioni posso essere richieste al Servizio associato per la
gestione del personale dell’Unione dei comuni dell’Appennino Bolognese, piazza della Pace n. 4 a Vergato (BO) tel. 051.911056.
18E04542

UNIONE MONTANA MAROSTICENSE
DI MAROSTICA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, a tempo
indeterminato e pieno, di un posto di istruttore direttivo
informatico/amministrativo, categoria D1.

REGIONE UMBRIA
Conferimento di un incarico dirigenziale, a tempo determinato, per l’incarico di responsabile dell’unità organizzativa temporanea «Ricostruzione post-sisma ed emergenze», presso la Direzione regionale Governo del territorio e paesaggio, protezione civile, infrastrutture e mobilità.
(Cod. avviso TDDi02-18).
Con determinazione n. 4426/2018 del Servizio organizzazione,
gestione e amministrazione del personale, la Regione Umbria - Giunta
regionale ha indetto una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per
l’assunzione a tempo determinato di un dirigente per la UOT «Ricostruzione post-sisma ed emergenze», presso la Direzione regionale governo
del territorio e paesaggio, protezione civile, infrastrutture e mobilità.

È indetto un concorso, per soli esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo informatico/amministrativo, categoria D1, CCNL
31 marzo 1999 con rapporto di lavoro a tempo pieno (trentasei/trentasei
ore settimanali) e indeterminato.
Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del giorno 1º giugno
2018.
Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono pubblicati
nel sito internet dell’Unione montana marosticense all’indirizzo www.
unionemarosticense.it nella sezione concorsi pubblici.
Per informazioni è possibile contattare il settore personale
tel. 0424479239 – 0424479240 dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle
ore 12,30 oppure tramite posta elettronica all’indirizzo personale@
unionemarosticense.it
18E04507
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UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE
DI CARPI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore, categoria C, a tempo indeterminato, parttime ventiquattro/trentasei ore, riservato esclusivamente
ai soggetti disabili di cui all’articolo 1, comma 1, della
legge 12 marzo 1999, n. 68, da assegnare come prima
destinazione presso il settore segreteria generale e relazioni esterne del Comune di Campogalliano.
Si informa che sarà pubblicato sul sito internet dell’Unione delle
Terre d’Argine www.terredargine.it nella pagina dedicata all’«Amministrazione trasparente», e all’albo pretorio on-line dell’Unione delle
Terre d’Argine, per almeno trenta giorni successivi alla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale, concorso pubblico, per esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di istruttore, categoria C, a part-time
24/36 ore, riservato esclusivamente ai soggetti disabili di cui all’art. 1,
comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, da assegnare come prima
destinazione presso il Settore segreteria generale e relazioni esterne del
Comune di Campogalliano.
Termine di scadenza del bando: almeno trenta giorni successivi
alla data di pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale.

4a Serie speciale - n. 39

Concorso pubblico, per esami, per la formazione di una
graduatoria, valida per l’anno scolastico 2018/2019, per
assunzioni, a tempo determinato di educatori d’infanzia,
categoria C, a tempo pieno o parziale.

Si informa che sarà pubblicato sul sito internet dell’Unione delle
Terre d’Argine www.terredargine.it, nella pagina dedicata all’«Amministrazione trasparente», e all’albo pretorio on-line dell’Unione delle
Terre d’Argine, per almeno trenta giorni successivi alla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale, concorso pubblico, per esami, per la formazione di una graduatoria, valida per l’anno scolastico 2018/2019, per
assunzioni a tempo determinato di educatori d’infanzia (categoria C)
presso l’Unione delle Terre d’Argine.
Termine di scadenza del bando: almeno trenta giorni successivi
alla data di pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale.
La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta sul
«Modello di domanda» allegato al bando.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il «Modello di
domanda» saranno pubblicati sul sito internet dell’Unione delle Terre
d’Argine, all’indirizzo internet www.terredargine.it

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

XV COMUNITÀ MONTANA «VALLE DEL LIRI»
DI ARCE

18E04548

Concorso pubblico, per esami, per la formazione di una
graduatoria, valida per l’anno scolastico 2018/2019, per
assunzioni a tempo determinato di insegnanti scuola d’infanzia, categoria C, a tempo pieno o parziale.
Si informa che sarà pubblicato sul sito internet dell’Unione delle
Terre d’Argine www.terredargine.it nella pagina dedicata all’«Amministrazione trasparente», e all’albo pretorio on-line dell’Unione delle
Terre d’Argine, per almeno trenta giorni successivi alla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale, concorso pubblico, per esami, per la formazione di una graduatoria, valida per l’anno scolastico 2018/2019, per
assunzioni a tempo determinato di insegnanti scuola d’infanzia (categoria C) presso l’Unione delle Terre d’Argine.
Termine di scadenza del bando: almeno trenta giorni successivi
alla data di pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale.
La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta sul
«Modello di domanda» allegato al bando.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il «Modello di
domanda» saranno pubblicati sul sito internet dell’Unione delle Terre
d’Argine, all’indirizzo internet www.terredargine.it
18E04549

18E04550

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a
tempo parziale diciotto/ventiquattro ore settimanali.

È indetto pubblico concorso, per esami, presso la XV Comunità
Montana «Valle del Liri» per la copertura di due posti di istruttore direttivo amministrativo categoria D a tempo parziale 18/24 ore settimanali.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato sul sito internet
dell’ente: www.cmvalledelliri.gov.it
Per informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al responsabile
del servizio affari generali della XV Comunità Montana «Valle del Liri»
con sede in Arce (FR) via Borgo Murata n. 34/b - e-mail: info@xvcomunitamontanalazio.it

18E04541
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AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA «A. CARDARELLI»
DI NAPOLI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore amministrativo-professionale,
categoria D, di cui il 50% riservato al personale interno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di
collaboratore amministrativo-professionale categoria D di cui il 50%
riservato al personale interno.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Campania n. 30 del 16 aprile 2018 e potrà essere
consultato sul sito dell’Azienda www.ospedalecardarelli.it nell’area
concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. gestione
risorse umane - dell’A.O. Cardarelli in Napoli, via A. Cardarelli n. 9
(tel. 081/7473181, 7473182).
18E04520

Il termine ultimo per la presentazione delle domande, redatte
su carta semplice secondo lo schema allegato al bando, corredate dai
documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria - Parte terza - n. 43 del 19 aprile
2018, e sarà disponibile integralmente sul sito aziendale www.aocz.it
Le domande di partecipazione indirizzate al Direttore generale
dell’Azienda ospedaliera «Pugliese - Ciaccio» di Catanzaro dovranno
pervenire secondo le modalità previste dal bando di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda ospedaliera «Pugliese - Ciaccio» - via Vinicio Cortese
n. 25 - 88100 Catanzaro, tel. 0961/883584 - 883676 - 883503 dalle
ore 10,00 alle ore 13,00.
18E04559

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
«SAN LUIGI GONZAGA» DI ORBASSANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico di chirurgia toracica, a tempo
pieno, indeterminato e a rapporto esclusivo, da assegnare
alla S.C.D.U. Chirurgia toracica.

AZIENDA OSPEDALIERA
«GAETANO RUMMO» DI BENEVENTO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di dirigente medico, disciplina di anestesia e
rianimazione.
Si comunica che con deliberazione n. 174 del 20 marzo 2018 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque
posti di dirigente medico disciplina di anestesia e rianimazione.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
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 n. 30 del 16 aprile 2018. 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.
18E04558

AZIENDA OSPEDALIERA
«PUGLIESE CIACCIO» DI CATANZARO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico, ruolo sanitario, disciplina di medicina e chirurgia di accettazione e d’urgenza.
In esecuzione della deliberazione del Direttore generale n. 132
del 9 aprile 2018 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato presso l’Azienda ospedaliera
«Pugliese - Ciaccio» di Catanzaro per quattro posti di dirigente medico
di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.

In esecuzione della determinazione n. 249 del 13 aprile 2018 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico di chirurgia toracica a
tempo pieno ed a rapporto esclusivo, da assegnare alla S.C.D.U. Chirurgia toracica presso l’Azienda ospedaliero universitaria «San Luigi
Gonzaga» di Orbassano (TO).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte n. 18 del 3 maggio 2018 oppure consultare il sito www.sanluigi.piemonte.it (sezione «concorsi» - sezione
«Amministrazione trasparente» - Bandi e Avvisi ).
L’elenco degli ammessi e dei non ammessi come il diario e la sede
delle prove d’esame (scritta, pratica e orale) saranno pubblicati sul sito
istituzionale di questa Azienda ospedaliero-universitaria www.sanluigi.
piemonte.it (sezione «concorsi» e sezione «Amministrazione trasparente» - Bandi e Avvisi - Dati relativi alle procedure selettive), almeno
venti giorni prima della data di effettuazione delle prove.
Le suddette pubblicazioni costituiscono formale notificazione ai
candidati.
La commissione sorteggi si riunirà, per le operazioni di competenza, in pubblica seduta, presso la S.C. amministrazione del personale
dell’Azienda ospedaliero-universitaria San Luigi, alle ore 10,00 del
primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del presente bando.
Ove si rendesse necessario un ulteriore sorteggio, lo stesso avrà
luogo alla stessa ora del decimo giorno lavorativo successivo alla data
di scadenza del presente bando. Qualora detti giorni vengano a cadere
di sabato o di giorno festivo, la data del sorteggio è da intendersi posticipata alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
L’obbligo di pubblicazione della data, del luogo e delle modalità di
sorteggio si intende ottemperato con la presente pubblicazione.
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Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. risorse umane - settore acquisizione risorse umane - dell’Azienda ospedaliero universitaria «San Luigi Gonzaga» - Regione Gonzole, n. 10 - Orbassano (TO)
- Tel. 011.9026215/584 o all’indirizzo e-mail concorsi@sanluigi.piemonte.it
18E04667

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI
SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di dirigente
medico, disciplina di otorinolaringoiatria, presso l’Ospedale di Rovereto.
È indetto bando di mobilità nel seguente profilo professionale bando
di mobilità volontaria per la copertura di un posto presso l’Ospedale di
Rovereto nel profilo professionale di dirigente medico - disciplina otorinolaringoiatria per passaggio diretto da altre amministrazioni (determinazione del direttore del dipartimento risorse umane n. 492/2018 del
18 aprile 2018) (MD 08/18) (scadenza 21 maggio 2018).
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su
carta libera e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12,00 del
giorno 21 maggio 2018.
Il testo integrale del bando di mobilità è pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, via Degasperi n. 79 38123 Trento - telefono 0461/904085-92-96-97.

4a Serie speciale - n. 39

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4
DI CHIVASSO
Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico direttore, disciplina di pediatria, area medica e
delle specialità mediche, della struttura complessa Pediatria Chivasso.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 496
del 19 aprile 2018 è indetto avviso pubblico per conferimento incarico
quinquennale di Dirigente medico direttore, nella disciplina di Pediatria (Area medica e delle specialità mediche), della struttura complessa
pediatria Chivasso ai sensi dell’art. 15 e 15-ter del decreto legislativo
30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i., e della DGR n. 14-6180 del 29 luglio
2013.
Il termine per la presentazione delle domande. redatte in carta
libera ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblica/ione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti generali e specifici e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 19 del 10 maggio 2018
ed ò consultabile sul sito internet dell’ASL TO 4 http://www.aslto4.piemonte.it
Le domande devono essere indirizzate al direttore generale
dell’ASL TO4, via Po n. 11 - 10034 Chivasso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore concorsi dell’ASL,
TO4 Chivasso, via Po n. 11 - dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00
al numero tel. 011/9176299.
18E04521

18E04518

AZIENDA SANITARIA LOCALE BI DI BIELLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore amministrativo professionale,
categoria D, da assegnare alla S.S. Contabilità.
In esecuzione della deliberazione n. 72 del 23 febbraio 2018 è
indetto pubblico concorso per la copertura di un posto di collaboratore
amministrativo professionale, categoria D, da assegnare alla S.S. Contabilità dell’Azienda sanitaria locale BI di Biella.

Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico direttore, disciplina di medicina interna, area
medica e delle specialità mediche, della struttura complessa Medicina generale Chivasso.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 495
del 19 aprile 2018 è indetto avviso pubblico per conferimento incarico
quinquennale di dirigente medico direttore, nella disciplina di Medicina interna (area medica e delle specialità mediche), della struttura
complessa Medicina generale Chivasso ai sensi dell’art. 15 e 15-ter
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., e della DGR
n. 14-6180 del 29 luglio 2013.

Il termine per la presentazione delle domande, sottoscritte, redatte
in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, unuitamente a
copia di un documento di identità, scade alle ore 12,00 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente concorso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
libera ai sensi dell’art. 76 decreto del Presidente della Repubblica
445/2000, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
succesivo alla data di pubblicazione del presente estratto 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 per integrale
nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 16 del 19 aprile 2018
consultabile anche nel seguente sito: www.regione.piemonte.it (alla
voce Bollettino Ufficiale).

Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti generali specifici e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 19 del 10 maggio 2018
ed è consultabile sul sito internet dell’ASL TO4 http://www.aslto4.piemonte.it

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Concorsi di questa Azienda sanitaria locale BI, via dei Ponderanesi
n. 2 - 13875 Ponderano (Biella), tutti i giorni, escluso il sabato, dalle
ore 9,00 alle ore 11,00 - tel. 015/15153417 o richiedere informazioni
al seguente indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@aslbi.
piemonte.it

Le domande devono essere indirizzate al direttore generale
dell’ASL TO4, via Po, 11 - 10034 Chivasso.

18E04555

18E04522

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Settore Concorsi - dell’ASL
TO4 Chivasso, via Po, 11 - dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00 al
numero tel. 011/9176299.
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Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore, disciplina di patologia clinica, laboratorio di analisi chimicocliniche e microbiologia, della struttura complessa Laboratorio analisi.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 493
del 19 aprile 2018 è indetto avviso pubblico per conferimento incarico
quinquennale di direttore, nella disciplina di Patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia), della struttura
complessa Laboratorio analisi ai sensi dell’art. 15 e 15-ter del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., e della DGR n. 14-6180
del 29 luglio 2013.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
libera ai sensi dell’art. 76 decreto del Presidente della Repubblica
445/2000, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
succesivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti generali specifici e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 19 del 10 maggio 2018
ed è consultabile sul sito internet dell’ASL TO4 http://www.aslto4.piemonte.it
Le domande devono essere indirizzate al direttore generale
dell’ASL TO4, via Po, 11 - 10034 Chivasso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Settore Concorsi - dell’ASL
TO4 Chivasso, via Po, 11 - dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00 al
numero tel. 011/9176299.
18E04523

Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico direttore, disciplina di ostetricia e ginecologia,
area chirurgica e delle specialità chirurgiche, della struttura complessa Ostetricia e ginecologia Ivrea.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 497
del 19 aprile 2018 è indetto avviso pubblico per conferimento incarico
quinquennale di dirigente medico direttore, nella disciplina di Ostetricia e ginecologia (area chirurgica e delle specialità chirurgiche), della
struttura complessa Ostetricia e ginecologia Ivrea ai sensi dell’art. 15 e
15-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., e della
DGR n. 14-6180 del 29 luglio 2013.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
libera ai sensi dell’art. 76 decreto del Presidente della Repubblica
445/2000, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
succesivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti generali specifici e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 19 del 10 maggio 2018
ed è consultabile sul sito internet dell’ASL TO4 http://www.aslto4.piemonte.it
Le domande devono essere indirizzate al direttore generale
dell’ASL TO4, via Po, 11 - 10034 Chivasso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Settore Concorsi - dell’ASL
TO4 Chivasso, via Po, 11 - dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00 al
numero tel. 011/9176299.
18E04524

Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico direttore, disciplina di cardiologia, area medica e
delle specialità mediche, della struttura complessa Cardiologia Chivasso.
In esecuzione della deliberazione del Direttore generale n. 504
del 19 aprile 2018 è indetto avviso pubblico per conferimento incarico
quinquennale di dirigente medico direttore, nella disciplina di cardiologia (area medica e delle specialità mediche), della struttura complessa
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cardiologia Chivasso ai sensi dell’art. 15 e 15-ter del decreto legislativo
30 dicembre 1992 , n. 502 e sm.i., e della delibera di giunta regionale
n. 14-6180 del 29 luglio 2013.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
libera ai sensi dell’art. 76 decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti generali e specifici e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 19 del 10 maggio 2018
ed è consultabile sul sito internet dell’ASL TO 4: http://www.aslto4.
piemonte.it
Le domande devono essere indirizzate al Direttore generale
dell’ASL TO4 - via Po n. 11 - 10034 Chivasso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Settore Concorsi - dell’ASL
TO4 Chivasso - via Po n. 11 - dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00
al numero tel. 011/9176299.
18E04525

Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico direttore, disciplina di medicina fisica e riabilitazione, area medica e delle specialità mediche, della struttura complessa Recupero e riabilitazione funzionale.
In esecuzione della deliberazione del Direttore generale n. 494
del 19 aprile 2018 è indetto avviso pubblico per conferimento incarico
quinquennale di direttore, nella disciplina di medicina fisica e riabilitazione (area medica e delle specialità mediche), della struttura complessa
Recupero e riabilitazione funzionale ai sensi dell’art. 15 e 15-ter del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e sm.i., e della delibera di
giunta regionale n. 14-6180 del 29 luglio 2013.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
libera ai sensi dell’art. 76 decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti generali e specifici e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 19 del 10 maggio 2018
ed è consultabile sul sito internet dell’ASL TO4 http://www.aslto4.piemonte.it
Le domande devono essere indirizzate al Direttore generale
dell’ASL TO4 - via Po n. 11 - 10034 Chivasso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore concorsi - dell’ASL TO4 Chivasso - via Po n. 11 - dal lunedì
al venerdì dalle 9,00 alle 12,00 al numero tel. 011/9176299.
18E04526

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI CATANIA
Revoca di taluni concorsi pubblici per l’area della dirigenza
medica, per l’area della dirigenza dei ruoli sanitario,
professionale, tecnico ed amministrativo e del comparto,
indetti negli anni 2011-2012.
In esecuzione della deliberazione n. 1390 dell’11 aprile 2018, sono
stati revocati i sottoelencati concorso pubblici per l’Area della dirigenza
medica, per l’Area della dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo e del comparto indetti da questa azienda negli
anni 2011-2012 e precisamente:
un posto di dirigente medico disciplina Urologia;
tre posti di dirigente medico disciplina Neurologia;
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AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
INTEGRATA DI UDINE

tre posti di dirigente medico disciplina Ortopedia e traumatologia;
nove posti di dirigente farmacista di cui cinque posti disciplina
Farmaceutica territoriale e quattro disciplina Farmacia ospedaliera;
cinque posti di dirigente delle professioni: infermieristiche ed
ostetriche; tecniche della prevenzione; servizio sociale; riabilitazione;
tecnico-sanitarie;
sette posti di dirigente amministrativo;
due posti di dirigente ingegnere;
quindici posti di assistente amministrativo;
due posti di programmatore;
In esecuzione della medesima deliberazione sono state revocate le
sottoelencate procedure di mobilità per l’Area della dirigenza medica e
del comparto e precisamente:
sei posti di dirigente medico disciplina Psichiatria;
tre posti di dirigente medico disciplina Ortopedia e traumatologia;
due posti di dirigente medico disciplina Patologia clinica;
due posti di dirigente medico disciplina Medicina trasfusionale;
nove posti di C.P.S. Ostetrica;
quattordici posti di C.P.S. tecnico di laboratorio biomedico;
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di endocrinologia.
È indetto il seguente concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un
posto di dirigente medico di endocrinologia.
Il termine per la presentazione delle domande (con il consenso
del trattamento di dati personali), redatte su apposito modulo online
e corredate dei documenti prescritti e della ricevuta di versamento di
€ 10,33 da versarsi con vaglia postale o con bollettino di c/c postale
n. 10003333 - IBAN IT34E0760112300000010003333 - intestato alla
tesoreria dell’Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine, scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 15 dell’11 aprile 2018.
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del bando,
gli aspiranti potranno rivolgersi alla S.O.C. Gestione risorse umane,
ufficio concorsi dell’Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine
- telefono 0432-554705-06, oppure consultare il sito internet www.
asuiud.sanita.fvg.it
18E04515

un posto di C.P.S. Logopedista;
un posto di C.P.S. Ortottista;
quattro posti di Operatore CED;
Il presente avviso viene pubblicato con valore di notifica ad ogni
effetto di legge. Il medesimo testo verrà inoltre pubblicato sul sito internet aziendale: www.aspct.it Per ulteriori informazioni rivolgersi alla
U.O.C. AA.GG. Sviluppo organizzativo e risorse umane dell’Azienda
sanitaria provinciale di Catania via S.M. La Grande n. 5, Catania – tel.:
095/2540330 – 095/2540335.
18E04620

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI MESSINA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
diciasette posti di collaboratore amministrativo professionale, categoria D, di cui cinque posti riservati al personale
in servizio a tempo determinato.
In esecuzione della deliberazione n. 881 del 22 marzo 2018 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di diciassette posti di collaboratore amministrativo professionale categoria D, di
cui cinque posti riservati al personale in servizio con incarico a tempo
determinato ai sensi dell’art. 35, comma 3-bis, del decreto legislativo
n. 165/2001.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il bando integrale è stato pubblicato sul sito internet www.asp.
messina.it e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana
n. 05 del 30 marzo 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Settore gestione personale
dipendente - UOC Gestione personale dipendente - ufficio concorsi
(090/3652920-2752-2751-2859).
18E04557

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LODI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di collaboratore amministrativo professionale, categoria D.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di collaboratore amministrativo professionale cat. D.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso di concorso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi sarà pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 19 del 9 maggio 2018.
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio
concorsi dell’Azienda socio sanitaria territoriale di Lodi, viale Savoia
n. 1 - Lodi (tel. 037/372485 - 0371/376449 orario al pubblico dal lunedì
al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 11,00 e/o visitare il sito internet www.
asst-lodi.it - pagina «Concorsi».
18E04519

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
RHODENSE DI GARBAGNATE MILANESE
Concorso pubblico per la copertura, a tempo indeterminato,
di un posto di dirigente professionale ingegnere gestionale.
È indetto concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di:
un posto di dirigente professionale ingegnere gestionale.
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 dell’estratto del suindicato bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia Serie Avvisi e Concorsi n. 15
dell’11 aprile 2018 ed è 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.
18E04621

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 8 BERICA DI VICENZA
Conferimento di un incarico quinquennale di direttore
dell’UOC Recupero e riabilitazione funzionale Lonigo,
area medica e delle specialità mediche, disciplina di medicina fisica e riabilitazione.
Presso l’AULSS n. 8 Berica è indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di dirigente medico (Responsabile
di struttura complessa) - Direttore dell’U.O.C. recupero e riabilitazione
funzionale Lonigo - area medica e delle specialità mediche - disciplina:
medicina fisica e riabilitazione.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il bando di concorso sopraindicato é già stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 38 in data 20 aprile 2018.
Per informazioni rivolgersi al servizio gestione risorse umane
- sezione giuridica-concorsi dell’U.L.SS. n. 8 Benca - Vicenza
(telefono 0444/753641-753479-757320-753773).
Copia integrare del bando è reperibile anche nel sito internet www.
aulss8.veneto.it
18E04516

Conferimento di un incarico di direttore dell’UOC Anestesia e rianimazione Arzignano, area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di anestesia e rianimazione.
Presso l’AULSS n. 8 Berica è indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di dirigente medico (Responsabile
di struttura complessa) - Direttore dell’U.O.C. anestesia è rianimazione
- area della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina: anestesia è
rianimazione.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il bando di concorso sopraindicato è già stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 38 in data 20 aprile 2018.
Per informazioni rivolgersi al servizio gestione risorse umane
- sezione giuridica-concorsi dell’U.L.S.S. n. 8 Berica - Vicenza
(telefono 0444/753641753479-757320-753773).
Copia integrale del bando è reperibile anche nel sito internet www.
aulss8.veneto.it
18E04517
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GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO
«BIANCHI - MELACRINO - MORELLI» DI
REGGIO CALABRIA
Conferimento, per titoli e colloquio, di incarico quinquennale di direttore di struttura complessa, disciplina di
medicina fisica e riabilitazione, area medica e delle specialità mediche, per la U.O.C. di Recupero e riabilitazione.

In esecuzione della deliberazione del Direttore generale n. 175 del
5 aprile 2018, esecutiva, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio,
per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore di struttura
complessa - disciplina: medicina fisica e riabilitazione - area medica e
delle specialità mediche - per la U.O.C. di Recupero e riabilitazione di
questo Grande Ospedale Metropolitano.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il testo integrale del
bando, recante l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione all’avviso, è consultabile nel Bollettino Ufficiale della Regione
Calabria e sul sito www.ospedalerc.it sotto la voce «Concorsi». Per
eventuali informazioni contattare l’amministrazione del personale ai
seguenti numeri telefonici: 0965/397561-45.

18E04560

Conferimento, per titoli e colloquio, di incarico quinquennale di direttore di struttura complessa, disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero, area di sanità pubblica, per la U.O.C. di Direzione medica di presidio.

In esecuzione della deliberazione del Direttore generale n. 176 del
5 aprile 2018, esecutiva, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio,
per il conferimento di incarico quinquennale di direttore di struttura
complessa - disciplina: direzione medica di presidio ospedaliero - area
di sanità pubblica - per la U.O.C. di Direzione medica di presidio di
questo Grande Ospedale Metropolitano.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il testo integrale del
bando, recante l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione all’avviso, è consultabile nel Bollettino Ufficiale della Regione
Calabria e sul sito www.ospedalerc.it sotto la voce «Concorsi». Per
eventuali informazioni contattare l’amministrazione del personale ai
seguenti numeri telefonici: 0965/397561-45.

18E04561
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ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO «SAVERIO DE BELLIS» DI CASTELLANA GROTTE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato, di un posto di collaboratore professionale sanitario dietista, categoria D.
In esecuzione della deliberazione n. 854 del 13 dicembre 2017
l’amministrazione dell’IRCCS «Saverio de Bellis» Via Turi, 27 - Castellana Grotte, ha indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario dietista (categoria D). Il termine per la presentazione della
domanda di partecipazione scade il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo. Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 147 del 28 dicembre 2017
ed è consultabile sul sito dell’Azienda https://www.sanita.puglia.it/web/
debellis nella Sezione «Concorsi». Per ulteriori informazioni rivolgersi
all’UOC Gestione risorse umane tel. 080/4994165 - 080/4994348.
18E04562

OSPEDALE COTTOLENGO DI TORINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico S.C. di laboratorio analisi.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo indeterminato e a tempo pieno di dirigente medico
S.C. di Laboratorio analisi, presso il presidio sanitario Ospedale Cottolengo di Torino.
Il termine per la presentazione delle domande, in carta semplice, firmate e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta
Ufficiale.
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Il testo integrale dei suddetti concorsi, con l’identificazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 16 del 19 aprile 2018.
Per informazioni rivolgersi, dalle ore 14,00 alle ore 15,30, dal
lunedì al venerdì, alla segreteria Direzione generale - presidio sanitario Ospedale Cottolengo, via S. G. B. Cottolengo n. 9 - 10152 Torino,
tel. 011/5294302.
18E04556

OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO GENOVA - ISTITUTO DI RICOVERO E
CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato, di un posto di dirigente ingegnere ingegnere gestionale.
In esecuzione della deliberazione n. 412 del 21 marzo 2018 è
indetto concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di un
posto di dirigente ingegnere - Ingegnere gestionale.
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. 16 del 18 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 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
18E04622

ALTRI ENTI
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
AMBIENTALE DELLA TOSCANA

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE
DELLE ALPI ORIENTALI DI TRENTO

Mobilità regionale ed interregionale, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario, tecnico
della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro,
categoria D e di un posto di collaboratore tecnico professionale, categoria D.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto, a tempo determinato, categoria D, profilo tecnico.

Si comunica che nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana,
Parte terza, n. 18 del 2 maggio 2018 sono stati pubblicati due avvisi
ricognitivi di disponibilità alla mobilità tra enti (art. 30 decreto legislativo 165/2001) in ambito regionale e interregionale, per i profili di
collaboratore professionale sanitario tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (categoria D livello iniziale) e di collaboratore tecnico professionale (categoria D livello iniziale) per le sedi
dell’Agenzia situate nel territorio regionale. La scadenza per la presentazione delle istanze è il 1° giugno 2018.
I relativi bandi sono reperibili sul sito dell’Agenzia http://www.
arpat.toscana.it nella sezione Bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Settore Gestione delle risorse
umane di ARPAT - Direzione ai numeri telefonici 055/3206428/29.
18E04569

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo determinato da inquadrare nella categoria D, posizione
economica D1, profilo tecnico. Il concorso sarà espletato con le modalità
ed i criteri di valutazione previsti dal bando di concorso. La copertura del
posto resta comunque subordinata alle norme vigenti in materia di vincoli
di finanza pubblica con particolare riferimento alle norme in materia di
contenimento delle spese di personale alla data dell’assunzione o di altri
vincoli imposti per legge. Il testo completo del bando è consultabile sul
sito istituzionale dell’ente www.bacino-adige.it La domanda alla selezione,
redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al bando, dovrà essere
recapitata all’indirizzo PEC adb.adige@legalmail.it entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di concorso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». La domanda di partecipazione alla selezione deve essere
sottoscritta dal candidato, pena la nullità della stessa. Ai sensi dell’art. 39
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, la firma non deve
essere autenticata. Il termine per la presentazione delle domande, ove scada
in giorno festivo o giorno non lavorativo (sabato), si intende prorogato al
primo giorno feriale immediatamente successivo.
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Alla domanda deve essere allegata:
a) curriculum vitae;
b) copia del documento di riconoscimento in corso di validità.
La domanda, entro il termine sopra indicato, dovrà essere presentata
mediante posta elettronica certificata in formato pdf all’indirizzo PEC adb.
adige@legalmail.it avendo cura di specificare nell’oggetto del messaggio
oltre al nome e cognome del candidato la seguente dicitura: «Domanda di
partecipazione a concorso pubblico categoria D profilo tecnico». Il rischio in
ordine alla consegna della domanda di partecipazione entro il termine sopra
indicato rimane ad esclusivo carico del candidato, pertanto non saranno
ammesse alle prove le domande di partecipazione pervenute oltre il termine
indicato. L’amministrazione inoltre non assume alcuna responsabilità per la
mancata o incompleta ricezione della domanda dovuta a inesatte indicazioni
del recapito. Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla sede di
Trento dell’Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali nei giorni dal
lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00 al numero telefonico 0461-236000
oppure mandare una p.e.c. all’indirizzo: adb.adige@legalmail.it

4a Serie speciale - n. 39

2) Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore
della struttura complessa reparto virologia dell’istituto zooprofilattico
sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna;
3) Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore
della struttura complessa reparto controllo alimenti dell’istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna;
4) Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore della struttura complessa reparto tecnologie biologiche applicate
dell’istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia
Romagna.
18E04527

18E04563

PARCO REGIONALE DEL MINCIO
DI MANTOVA

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL’EMILIA-ROMAGNA «BRUNO UBERTINI» DI
BRESCIA
Revoca degli avvisi pubblici per il conferimento di incarichi
quinquennali di direzione di struttura complessa.
Si rende noto che con decreto del direttore generale n. 207 adottato
in data 24 aprile 2018 vengono revocati i seguenti avvisi pubblici per il
conferimento di incarichi quinquennali di direzione di struttura complessa
che erano stati indetti con decreto del decreto del direttore generale n. 144
del 16 marzo 2018 e pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 30 del 13 aprile 2018:
1) Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore della struttura complessa gestione centralizzata delle richieste
dell’utenza dell’istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e
dell’Emilia Romagna;

Selezione pubblica, per esami, per la formazione di una
graduatoria per l’assunzione a tempo determinato di un
istruttore tecnico direttivo, categoria D.
È indetto pubblico concorso per esami, volto all’assunzione a
tempo determinato, di un istruttore tecnico direttivo, categoria di
accesso D - posizione economica D1.
Scadenza: trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso, in forma integrale, all’albo pretorio on-line e, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Per il
bando integrale ed il modulo della domanda di partecipazione, gli interessati potranno consultare il sito web dell’Ente www.parcodelmincio.
it - Sezione Amministrazione Trasparente (Bandi di concorso).
18E04571

DIARI
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DELLA BRIANZA

I candidati devono quindi intendersi sin d’ora convocati, nel
rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente, per tutte le suddette giornate.

Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura, a tempo indeterminato, di due posti di
dirigente medico, disciplina di igiene, epidemiologia e
sanità pubblica.

I candidati sono tenuti a presentarsi nei giorni, ora e sede indicati
muniti di valido documento di riconoscimento.

Si comunica che le prove del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente
medico, disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica, i cui termini per la presentazione delle domande sono scaduti in data 8 marzo
2018 ore 12,00, avranno il seguente svolgimento:
prova scritta: giovedì 21 giugno 2018 ore 8,30 presso l’auditorium della sede legale dell’ATS Brianza viale Elvezia 2, 20900 Monza;
prova pratica: lunedì 25 giugno 2018, ore 8,30 presso l’auditorium della sede legale dell’ATS Brianza viale Elvezia 2, 20900 Monza;
prova orale: si svolgerà nella giornata di lunedì 25 giugno 2018,
successivamente alla prova pratica, secondo un calendario che sarà reso
noto unitamente all’elenco degli ammessi alla prova orale.
Sede della prova orale: auditorium della sede legale dell’ATS
Brianza viale Elvezia 2, 20900 Monza.

La mancata presentazione alle prove di esame, nel giorno ed ora
stabiliti, qualunque ne sia la causa, comporterà l’automatica esclusione
dal concorso.
L’elenco dei candidati ammessi al concorso è visibile sul sito internet aziendale: www.ats-brianza.it
Il bando risulta pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia n. 51 del 20 dicembre 2017 e per estratto nella
Gazzetta Ufficiale n. 11 del 6 febbraio 2018.
La comunicazione di incremento dei posti da uno a due è stata
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 3 del
17 gennaio 2018.
18E04565
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AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DELLA BRIANZA DI MONZA

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LODI

Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura, a tempo indeterminato, di due posti di
dirigente medico, disciplina di medicina del lavoro e sicurezza ambienti di lavoro.

Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto, a tempo indeterminato, di
dirigente medico, disciplina di radioterapia.

Si comunica che le prove del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente
medico, disciplina medicina del lavoro e sicurezza ambienti di lavoro,
i cui termini per la presentazione delle domande sono scaduti in data
5 marzo 2018, ore 12,00, avranno il seguente svolgimento:
prova scritta: lunedì 2 luglio 2018, ore 08,30 presso l’auditorium
della sede legale dell’ATS Brianza - Viale Elvezia, 2 - 20900 Monza;
prova pratica: mercoledì 4 luglio 2018, ore 08,30 presso l’auditorium della sede legale dell’ATS Brianza - Viale Elvezia, 2 - 20900
Monza;
prova orale: si svolgerà nella giornata di mercoledì 4 luglio
2018, successivamente alla prova pratica, secondo un calendario che
sarà reso noto unitamente all’elenco degli ammessi alla prova orale.
Sede della prova orale: auditorium della sede legale dell’ATS
Brianza - Viale Elvezia, 2 - 20900 Monza.
I candidati devono quindi intendersi sin d’ora convocati, nel
rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente, per tutte le suddette giornate.
I candidati sono tenuti a presentarsi nei giorni, ora e sede indicati
muniti di valido documento di riconoscimento.
La mancata presentazione alle prove di esame, nel giorno ed ora
stabiliti, qualunque ne sia la causa, comporterà l’automatica esclusione
dal concorso.
L’elenco dei candidati ammessi al concorso è visibile sul sito internet aziendale: www.ats-brianza.it
Il bando risulta pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia n. 3 del 17 gennaio 2018 e per estratto nella
Gazzetta Ufficiale n. 10 del 2 febbraio 2018.
18E04564

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5
Diario della prova pratica del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di quindici posti di operatore
socio-sanitario, categoria Bs, con la riserva di due posti
per l’Azienda sanitaria locale di Viterbo in possesso dei
requisiti di cui all’articolo 1 comma 543 della legge n. 208
del 28 dicembre 2015.
Si comunica che la prova pratica del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di quindici posti di
operatore socio sanitario - categoria «Bs», secondo le modalità stabilite
nel bando, è prevista per i giorni 11 e 13 giugno 2018.
La suddetta prova si svolgerà presso il Cinema - Teatro Giuseppetti,
sito in Tivoli (RM), vicolo della Inversata, 5, secondo l’articolazione
riportata nel sito web aziendale www.aslroma5.info/web/convocazioni
I candidati ammessi dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento e copia della ricevuta di pagamento del previsto contributo di partecipazione al concorso.
Si precisa che la mancata presentazione alla citata prova nella data
e nell’orario stabilito, o la presentazione in ritardo, ancorchè dovuta
a causa di forza maggiore, comporterà l’irrevocabile esclusione dal
concorso.
18E04618

Con riferimento al concorso pubblico per titoli ed esami per la
copertura di un posto a tempo indeterminato di dirigente medico - disciplina: radioterapia - indetto con deliberazione n. 12 del 3 gennaio 2018
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» n. 9 del 30 gennaio 2018, si comunica che le prove concorsuali si terranno secondo il seguente calendario: prova scritta, pratica
e orale: martedì 12 giugno 2018, con convocazione dei candidati alle
ore 9,00 presso ASST di Lodi - Sala ex Bar (Piano Rialzato) - Ospedale
di Lodi - via Largo Donatori del Sangue, 1- Lodi; qualora le prove non
si esaurissero nella giornata del 12 giugno 2018, le stesse riprenderanno
il giorno giovedì 14 giugno 2018, presso la sala Serena della ASST di
Lodi, sita in Lodi Piazza Ospitale, 10 e con convocazione dei candidati
alle ore 9,00.
Eventuali modifiche alla data, orario e luogo di convocazione verranno comunicati ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione
sul sito web aziendale www.asst-lodi.it- pagina Concorsi.
18E04528

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 2 MARCA TREVIGIANA DI TREVISO
Diario delle prove scritta, pratica ed orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di
C.P.S. Assistente sanitario, categoria D, di cui un posto
riservato a volontario delle Forze armate, ai sensi del
decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010, articoli 678
e 1014.
L’AULSS2 Marca Trevigiana, rende noto che, relativamente al
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti
di C.P.S. Assistente sanitario categoria D, di cui un posto riservato a
volontario delle Forze armate, ai sensi del decreto legislativo n. 66
del 15 marzo 2010, articoli 678 e 1014, pubblicato nel B.U.R. Veneto
n. 127 del 29 dicembre 2017 e nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 30 gennaio 2018, i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal
concorso con raccomandata a.r. per difetto dei requisiti prescritti nel
bando, sono convocati alle prove d’esame come di seguito indicato.
L’elenco dei candidati convocati, ammessi ed ammessi con riserva,
sarà pubblicato nel sito aziendale www.aulss2.veneto.it - sito ex-ulss7
- concorsi e avvisi - alla sezione concorsi-scaduti (vds concorso di
riferimento), almeno venti giorni prima della data fissata per le prove
d’esame.
Prova scritta: il giorno 12 giugno 2018 alle ore 9,00, i candidati
dovranno presentarsi, muniti della domanda in PDF firmata, dell’originale e fotocopia di un valido documento di riconoscimento personale d’identità e della ricevuta del contributo spese concorsuali, presso
l’Auditorium G. Toniolo, sito in via Galilei n. 30 a Conegliano (TV),
per sostenere la prova scritta consistente in «svolgimento di un tema
o soluzione di quesiti a risposta sintetica inerenti le seguenti materie:
organizzazione e programmazione sanitaria, metodologia epidemiologica, epidemiologia e prevenzione delle malattie infettive, epidemiologia e prevenzione delle malattie non infettive».
La mancata presentazione alla prova comporterà l’esclusione dal
concorso qualunque ne sia la causa.
In data 12 luglio 2018, sarà pubblicato nel sito aziendale www.
aulss2.veneto.it - sito ex-ulss7 - concorsi e avvisi - alla sezione concorsiscaduti (vds concorso di riferimento), l’elenco dei candidati, con i punteggi relativi ai titoli ed alla prova scritta, unitamente all’elenco degli
ammessi alla successiva prova pratica, con l’orario di convocazione.
Prova pratica e prova orale: il giorno 17 luglio 2018 (con possibilità di continuazione il giorno 18 luglio 2018), presso la Sala Portello
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del Centro Conferenze dell’azienda Ulss 2 Marca Trevigiana a Conegliano (TV) in viale Spellanzon n. 53, i candidati dovranno presentarsi,
muniti di un valido documento di riconoscimento personale d’identità,
secondo l’ordine e l’orario di convocazione specificato al paragrafo
precedente, per sostenere la prova pratica, consistente in «esecuzione
di procedure o di interventi afferenti alle competenze professionali del
profilo e/o stesura di un sintetico piano di intervento di sanità pubblica
su temi specifici identificati dalla commissione».
La mancata presentazione alla prova comporterà l’esclusione dal
concorso qualunque ne sia la causa.
Ultimata la prova pratica, sarà pubblicato nel sito aziendale www.
aulss2.veneto.it - sito ex-ulss7 - concorsi e avvisi - alla sezione concorsi-scaduti (vds concorso di riferimento) ed affisso presso i locali
d’esame, l’elenco dei candidati con i punteggi relativi alla prova pratica, unitamente all’elenco degli ammessi alla prova orale, con l’orario
di convocazione.
I candidati ammessi alla prova orale, dovranno presentarsi,
secondo l’ordine e l’orario di convocazione, specificato al paragrafo
precedente, in sala aperta al pubblico, per sostenere la prova orale «vertente le materie oggetto delle prove scritta e pratica; la prova prevede
anche l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature
e delle applicazioni informatiche più diffuse e la verifica della conoscenza almeno a livello iniziale della lingua straniera scelta tra francese
e inglese».
La mancata presentazione alla prova comporterà l’esclusione dal
concorso qualunque ne sia la causa.
Il presente avviso ha valore di notifica nei confronti di tutti i candidati ad ogni effetto di legge.
Qualora le date previste per l’espletamento della prova scritta,
della prova pratica e della prova orale subiscano delle modifiche, verrà
data comunicazione mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, nonché nel sito aziendale www.aulss2.veneto.
it - sito ex-ulss7 - concorsi e avvisi - alla sezione concorsi-scaduti (vds
concorso di riferimento).
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’AULSS2 Marca Trevigiana - tel. 0438/664303 - 425.
18E04566

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
UMBRIA 2
Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di due posti di dirigente medico, disciplina
di cardiologia, area medica e delle specialità mediche.
Le prove di esame del concorso pubblico per due posti di dirigente medico - disciplina: cardiologia - area medica e delle specialità
mediche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 3 del 9 gennaio 2018 con
scadenza fissata per il giorno 8 febbraio 2018 alle ore 14,00, previste
dall’art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997, si
terranno secondo il seguente calendario:
prova scritta: il giorno 4 giugno 2018 alle ore 8,30 presso la sala
laureti della Palazzina Micheli, sita in piazza Dante Perilli n. 1 - Spoleto.
prova pratica: il giorno 19 giugno 2018 alle ore 8,30 presso la
sala laureti della Palazzina Micheli, sita in piazza Dante Perilli n. 1 Spoleto, per i soli candidati che abbiano superato la prova scritta con
una valutazione di sufficienza di almeno p. 21/30.
prova orale: il giorno 19 giugno 2018 alle ore 14,00 presso la
sala laureti della Palazzina Micheli, sita in piazza Dante Perilli n. 1 Spoleto, per i soli candidati che abbiano superato la prova pratica con
una valutazione di sufficienza di almeno p. 21/30.
L’elenco dei candidati ammessi al concorso è pubblicato sul sito
web aziendale: www.uslumbria2.it - Sezione «Concorsi».
I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione
dal concorso da parte dell’Azienda stessa, dovranno presentarsi, senza
ulteriore preavviso, il giorno e l’ora stabiliti muniti di un documento
valido di riconoscimento.
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I candidati che non si presenteranno nel giorno, nell’ora e nel luogo
indicato per le tre prove suddette saranno considerati rinunciatari a tutti
gli effetti.
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
L’esito delle prova scritta e l’esito della prova pratica sarà pubblicato sul sito web aziendale: www.uslumbria2.it - Sezione «Concorsi»,
in corrispondenza della pubblicazione del relativo concorso.
Si precisa che il calendario delle prove sarà pubblicato anche sul
sito web aziendale: www.uslumbria2.it - Sezione «Concorsi», in corrispondenza della pubblicazione del relativo concorso.
18E04529

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE
ASSICURAZIONI
Diario della prova di idoneità per l’iscrizione nel registro
degli intermediari assicurativi e riassicurativi.
Si comunicano la data e il luogo della prova di idoneità - sessione
2017, per l’iscrizione nel registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, indetta con provvedimento IVASS n. 65 del 12 dicembre
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami» n. 2 del 5 gennaio 2018.
La prova avrà luogo in Roma, presso la nuova fiera di Roma,
ingresso Nord, via Portuense 1645-1647, il giorno 26 giugno 2018, alle
ore 8,30.
I candidati sono tenuti a presentarsi, nel giorno e nell’ora sopraindicati, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Sotto il profilo organizzativo, la prova è articolata come segue:
modulo assicurativo - questionario costituito da 50 quesiti a
risposta multipla;
modulo riassicurativo - questionario costituito da 20 quesiti a
risposta multipla;
modulo assicurativo e riassicurativo - questionario costituito da
70 quesiti a risposta multipla.
Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento dell’esame è
fissato in:
75 minuti (pari a 1.5 minuti per ciascun quesito) per il modulo
assicurativo;
30 minuti (pari a 1.5 minuti per ciascun quesito) per il modulo
riassicurativo;
105 minuti (pari a 1.5 minuti per ciascun quesito) per il modulo
assicurativo e riassicurativo.
Il giorno della prova, all’atto della identificazione, i candidati
dovranno sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva relativa alla domanda
di partecipazione già presentata on line (art. 3, comma 1, lettera b) del
provvedimento IVASS n. 65 del 12 dicembre 2017).
Per lo svolgimento dell’esame non è consentito l’utilizzo di testi,
appunti o altri strumenti di ausilio quali, ad esempio, codici, personal
computer, tablet, calcolatrici e dispositivi assimilabili. L’inosservanza
di tali disposizioni, nonché di ogni altra disposizione stabilita dalla
commissione esaminatrice per lo svolgimento dell’esame, comporta
l’immediata esclusione del candidato dalla prova.
L’Istituto si riserva ogni verifica in ordine all’effettivo possesso
dei requisiti previsti dal bando: pertanto l’ammissione alla prova non
costituisce alcuna forma di acquiescenza rispetto a quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione né di riconoscimento del possesso dei
suddetti requisiti.
A fini informativi e organizzativi per i candidati, si fa infine presente che:
le informazioni utili per raggiungere la nuova fiera di Roma
sono accessibili dal sito http://www.fieraroma.it
non è previsto il servizio di ristorazione.
18E04530
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Rinvio del diario delle prove scritte del concorso, per titoli ed esami, a cinquanta posti, successivamente elevati
a settanta, di referendario di T.A.R., del ruolo della magistratura amministrativa.
Il diario e la sede delle prove scritte del concorso, per titoli ed esami, a 50 posti di referendario dei Tribunali amministrativi regionali - bandito
con decreto della Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 11 ottobre 2017 (Gazzetta Ufficiale n. 86 del 10 novembre 2017) - successivamente elevati a 70 posti con decreto della Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 8 marzo
2018 (Gazzetta Ufficiale n. 28 del 6 aprile 2018), verranno resi noti mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª
Serie speciale, del 27 luglio 2018.
18E04747
L EONARDO C IRCELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2018-GUC-039) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

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

UFFICIALE

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

CANONE DI ABBONAMENTO

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€

56,00

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

€
€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-410800180518*

