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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Cancellazione dal registro dei revisori legali di ottantadue nominativi
Con decreto dell’Ispettore generale capo di finanza del 22 maggio 2018 è stata disposta la cancellazione dal registro dei revisori legali di
ottantadue nominativi.
Il testo integrale del decreto è consultabile sul sito internet della Ragioneria generale dello Stato all’indirizzo: http://www.revisionelegale.
mef.gov.it
18E05132

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura
di nove posti, a tempo indeterminato, riservati alle categorie disabili, di cui all’articolo 1, della legge n. 68/1999,
residenti nella Regione Lazio.

Conferimento, per titoli ed esame colloquio,
di un assegno di ricerca

bando n. 369.5 due collaboratori di amministrazione V livello strutture dell’Amministrazione centrale;

Si comunica che il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria - CREA ha emesso un avviso di selezione concorsuale per il conferimento di un assegno di ricerca tramite selezione
pubblica, per titoli ed esame colloquio, sulla tematica: «Valutazione di
un nuovo modello di serra recentemente brevettato».
Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito Internet www.crea.gov.
it, alla voce Lavoro/Formazione, e costituisce l’unico testo definitivo
che prevale in caso di discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità
previste nel bando al CREA - Centro di ricerca orticoltura e florovivaismo - via Cavalleggeri, 25 - 84098 Pontecagnano (SA), entro il termine
perentorio di giorni venti dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del presente avviso. Tale
termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto
al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

bando n. 369.6 due funzionari di amministrazione V livello strutture dell’Amministrazione centrale.

18E05214

Si comunica che sono stati pubblicati sul sito internet del Consiglio
nazionale delle ricerche selezionionline.cnr.it i bandi di selezione pubblica, per titoli ed esami, riservati alle categorie disabili, di cui all’art. 1
della legge n. 68/99, per l’attivazione di tirocini con finalità formative
e di orientamento finalizzati all’assunzione a tempo indeterminato di
personale con vari profili, residenti nella Regione Lazio:
bando n. 369.1 un posto CTER VI livello - ITBC di Monterotondo Stazione (RM);
bando n. 369.2 un posto CTER VI livello - IRPPS di Roma;
bando n. 369.3 un posto CTER VI livello - Ufficio relazioni
internazionali del CNR di Roma;
bando n. 369.4 due posti OTP VIII livello - ISMN e IRSA di
Monterotondo Stazione (RM);

18E05212

Conferimento, per titoli ed esame colloquio, di due borse di
studio per laureati

Accertamento della regolarità e approvazione degli atti del
bando pubblico, a tempo pieno ed indeterminato per la
copertura di un posto di dirigente di ricerca, I livello
professionale.

Si comunica che il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria - CREA ha emesso un avviso di selezione
concorsuale per il conferimento di due borse di studio tramite selezione
pubblica, per titoli ed esame colloquio, sulle tematiche:
1. tracciabilità varietale dell’olivo e dell’olio mediante marcatori
molecolari a DNA e mediante marcatori morfo-bio-agronomici;
2. tracciabilità e classificazione merceologica dell’olio mediante
FT-NIR. Valutazione dello status ossidativo degli oli vergini d’oliva.
Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.crea.gov.
it alla voce LAVORO/FORMAZIONE, e costituisce l’unico testo definitivo che prevale in caso di discordanza.

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 del bando pubblico con contratto
di lavoro a tempo pieno e indeterminato di una unità di personale per il
profilo di dirigente di ricerca - I livello professionale, presso il Consiglio nazionale delle ricerche: bando n. 367.140 DR.
18E05213
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Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità previste nel bando al CREA - Centro di ricerca olivicoltura, frutticoltura e agrumicoltura, Contrada Li Rocchi-Vermicelli - 87036 Rende (CS), entro il
termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente
avviso. Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
18E05249

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA

O SSERVATORIO

DI ASTROFISICA E SCIENZA DELLO SPAZIO DI

B OLOGNA

Selezione pubblica, per titoli ed esame, per la copertura di un posto di funzionario di amministrazione, V livello, a tempo
pieno e determinato.
Si comunica che sui siti web dell’Istituto nazionale di astrofisica - www.inaf.it - e dell’Osservatorio di astrofisica e scienza dello spazio di
Bologna - www.bo.astro.it e www.iasfbo.inaf.it - è stato pubblicato il bando di cui alla D.D. n. 49 in data 9 maggio 2018 relativo alla selezione
pubblica, per titoli ed esame, ad un posto di funzionario di amministrazione - V livello, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato della
durata di anni due, eventualmente prorogabile alla scadenza ai sensi della legislazione vigente, in considerazione delle esigenze della struttura e
in presenza della necessaria disponibilità finanziaria, presso l’Istituto nazionale di astrofisica - Osservatorio di astrofisica e scienza dello spazio
di Bologna.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorrerà il termine di trenta giorni per la presentazione della domanda da parte dei candidati.
18E05211

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

Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/B2 Impianti industriali meccanici.

Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/B2 Scienza delle costruzioni.

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 due posti di ricercatore a tempo determinato di tipo b), (senior) con regime di impegno a
tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 09/B2 Impianti industriali meccanici - per il settore scientifico-disciplinare
ING-IND/17 - Impianti industriali meccanici.
I posti vengono attivati per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di Ingegneria industriale - DIN.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi» 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:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/

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 due posti di ricercatore a tempo determinato di tipo b), (senior) con regime di impegno
a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 08/
B2 - Scienza delle costruzioni - per il settore scientifico-disciplinare
ICAR/08 - Scienza delle costruzioni.
I posti vengono attivati per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di ingegneria civile, chimica, ambientale e dei materiali
- DICAM.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi» 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:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
18E05170

18E05171

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/D3 Impianti e processi industriali chimici.
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 ricerca-
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tore a tempo determinato di tipo b), (senior) con regime di impegno
a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 09/
D3 - Impianti e processi industriali chimici - per il settore scientificodisciplinare ING-IND/25 - Impianti chimici.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di ingegneria civile, chimica, ambientale e dei Materiali
- DICAM.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi» - 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:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
18E05172
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Procedura di selezione pubblica PTA_DG_C1_TIND_70_2017;
indetta con D.D. n. 647 del 30 gennaio 2018, con avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 17
del 27 febbraio 2018.
Tale pubblicazione è presente anche al sito del Politecnico
di Milano: https://www.polimi.it/docenti-e-staff/bandi-e-concorsi/
bandi-per-il-personale-ta
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
18E05181

SCUOLA IMT ALTI STUDI LUCCA
Valutazione comparativa per la copertura di un assegno
di ricerca, posizione di Post Doctoral Fellow
Si rende noto che presso la Scuola IMT Alti Studi Lucca è stata
indetta una procedura di valutazione comparativa per un posizione di
Post Doctoral Fellow nell’ambito di Networks of Innovation.
Con le seguenti specifiche:
campi: Social Network, Analysis, Innovation, Data Science,
Business Analytics;

POLITECNICO DI MILANO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/C1
- Design e progettazione tecnologica dell’architettura,
presso il Dipartimento di Architettura, ingegneria delle
costruzioni e ambiente costruito.
Si comunica che con d.d. 9 maggio 2018, n. 3229 - codice procedura: 2018/RTDA_ABC37 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a (Junior) della legge n. 240/2010 per il
Settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di Architettura, ingegneria delle costruzioni e
ambiente costruito:
S.C. 08/C1 - Design e progettazione tecnologica
dell’architettura;
S.S.D. ICAR 10 - Architettura tecnica.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personaledocente/
bandiperiricercatori/.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - IV Serie speciale
- concorsi ed esami.
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
18E05159

area scientifica: Economia applicata, SECS-P/06;
attività: the successful candidate will apply data science to the
analysis of social networks, with an approach based on data analytics
and explorative statistics. The candidate must have distinctive competences in complex network theory with an excellent record track of
publications. The candidate must have a long standing experience in
data wrangling and programming data science and network analysis
oriented languages (Python, R, Gephi). The research domain will be
applied economics where the successful candidate must have a record of
peer reviewed publications in the analysis of socio-economic networks.
Good data visualization skills will be a plus;
area di ricerca: Economics, Management and Data Science;
unità di ricerca: AXES;
tipologia di contratto: assegno di ricerca (art. 22, legge
n. 240/2010);
importo: circa 19.367 euro lordi;
durata: un anno.
Requisiti obbligatori:
laurea specialistica o magistrale o vecchio ordinamento conseguita in Italia o titolo equivalente conseguito all’estero in Economia,
statistica, fisica o materie affine;
affine;
ricerca;

Approvazione degli atti e della graduatoria della procedura
di selezione, per esami, di una unità di personale, categoria C, area amministrativa, a tempo pieno trentasei ore
settimanali ed indeterminato, per la direzione generale.
Sono state pubblicate all’albo ufficiale del Politecnico di Milano,
protocollo 36258, repertorio 2421 (consultabili sul sito: https://www.
protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html), la graduatoria di merito
e il relativo decreto di approvazione degli atti in data 11 aprile 2018,
della procedura di selezione pubblica per esami, a una unità di personale
a tempo indeterminato di categoria C, posizione economica C1, area
amministrativa, a tempo pieno (trentasei ore settimanali) per la Direzione generale del Politecnico di Milano.

dottorato di ricerca in Economia, statistica, fisica o materie
curriculum scientifico idoneo per lo svolgimento dell’attività di
ottima conoscenza della lingua inglese sia scritta che parlata.

Ulteriori requisiti: la/il candidata/o deve dare prova di avere la
conoscenza di Python, R, Gephi, SQL.
Il bando di concorso con indicazione delle modalità di presentazione delle domande è pubblicato all’albo on-line della Scuola e nella
pagina dedicata alla procedura del sito www.imtlucca.it
Il termine perentorio entro cui deve essere inviata la domanda è
trenta giorni dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «concorsi ed esami», alle
12,00 ora italiana.
18E05269
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UNIVERSITÀ DELL’AQUILA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore, a tempo determinato di durata triennale, settore
concorsuale 01/A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica matematica.
L’Università degli studi dell’Aquila, con decreto rettorale
n. 571/2018 del 23 maggio 2018, ha indetto, ai sensi dell’art. 24
comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010 e del relativo regolamento di
Ateneo per l’assunzione di ricercatrici/ricercatori a tempo determinato, la
seguente procedura selettiva per un posto di ricercatrice/ricercatore con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata triennale:
Settore concorsuale: 01/A3 - Analisi matematica, probabilità e
statistica matematica.
Settore scientifico-disciplinare: MAT/05 - Analisi matematica.
Sede di servizio: Dipartimento di ingegneria e scienze dell’informazione e matematica.
Oggetto del contratto: svolgimento di attività di ricerca e di
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.
Durata del contratto: tre anni, eventualmente rinnovabile per
ulteriori due anni, sotto condizione della sussistenza della copertura
finanziaria.
Titolo progetto di ricerca: analisi di modelli differenziali microscopici e macroscopici con applicazioni alle scienze sociali e urbane.
Responsabile del progetto: prof. Marco Di Francesco, professore di seconda fascia per il Settore scientifico-disciplinare MAT/05 Analisi matematica, coadiuvato per le applicazioni dal prof. Fabio Graziosi, professore di seconda fascia per il Settore scientifico-disciplinare
ING-INF/03 - Telecomunicazioni.
Attività di ricerca: verrà svolta nell’ambito del progetto di
ricerca INCIPICT «Innovating City Planning through Information and
Communication Technologies», consiste nella formulazione e lo studio
di modelli differenziali di tipo microscopico e macroscopico in contesti
in scienze sociali e urbane quali lo studio dei movimenti delle folle, le
dinamiche del traffico stradale, e lo studio di fenomeni di aggregazione
in sociologia (formazione di opinioni, comportamenti collettivi). Scopo
principale del progetto è l’analisi rigorosa dei limiti «continui» dei suddetti modelli microscopici, la loro formulazione in un’ampia classe di
equazioni alle derivate parziali non lineari diffusive con termini di trasporto locale e non locale, nonché lo studio della teoria matematica di
queste ultime (esistenza, unicità e comportamento asintotico).
Dato il taglio fortemente interdisciplinare del progetto, al candidato è richiesta la capacità di sviluppare lo stesso nel suo complesso,
dall’aspetto modellistico fisico-matematico fino a quello della simulazione numerica, prestando tuttavia particolare attenzione all’aspetto
analitico. Nello specifico, ai fini del progetto, sono richieste: un’ampia
conoscenza di tecniche moderne per l’analisi di equazioni alle derivate
parziali con diffusione non lineare e trasposto locale e non locale - in
modo particolare le tecniche di trasporto ottimo - e la teoria matematica
dei limiti micro-macroscopici deterministici verso tali equazioni.
Attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti:
la/il ricercatore svolgerà attività di insegnamento su corsi del settore
scientifico-disciplinare MAT/05, sia di base che specialistici, anche in
lingua inglese, per un totale di 60 ore di didattica frontale; attività di
supporto e tutorato agli studenti del dottorato di Matematica e modelli.
L’impegno annuo complessivo, in regime di tempo pieno, è fissato a
1500 ore, di cui al massimo 350 dedicate alle attività didattiche e di
servizio agli studenti sopra specificate.
Competenze linguistiche: è richiesta la conoscenza della lingua
inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: dodici.
La tesi di dottorato, ai sensi del decreto ministeriale n. 243/2011
è da considerare come pubblicazione e pertanto concorre al raggiungimento del numero massimo ammissibile di pubblicazioni.
Requisiti di ammissione alla selezione:
possono partecipare alla presente selezione i cittadini italiani,
i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e i cittadini di Paesi
terzi titolari di permesso di soggiorno a norma dell’art. 38 del decreto
legislativo n. 165/2001, in possesso del titolo di dottore di ricerca in
area Matematica - o titolo equivalente conseguito in Italia o all’estero;
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il requisito di ammissione deve essere posseduto alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
Modalità e termini per la presentazione della domanda:
coloro che intendono partecipare alla selezione devono produrre regolare domanda di ammissione alla procedura, secondo le
modalità prescritte dal bando a pena di esclusione, entro il termine
perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a quello
di pubblicazione dell’avviso relativo all’emissione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami»; qualora il termine di scadenza cada in giorno
festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.
Dell’avvenuta pubblicazione è data pubblicità sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e sul sito dell’Unione
europea.
Il bando integrale sarà pubblicato nell’Albo Ufficiale del sito
dell’Università degli studi dell’Aquila all’indirizzo http://www.univaq.
it/section.php?id=1391 e sulla pagina web dedicata ai concorsi all’indirizzo http://www.univaq.it/section.php?id=1532.
18E05141

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di durata triennale, settore
concorsuale 01/A2 - Geometria e algebra.
L’Università degli Studi dell’Aquila, con decreto rettorale n. 531
- 2018 del 18 maggio 2018, ha indetto, ai sensi dell’art. 24 comma 3,
lett. a) della legge n. 240/2010 e del relativo regolamento di Ateneo per
l’assunzione di ricercatrici/ricercatori a tempo determinato, la seguente
procedura selettiva per un posto di ricercatrice/ricercatore con contratto
di lavoro subordinato a tempo determinato di durata triennale.
Settore concorsuale: 01/A2 - Geometria e algebra.
Settore scientifico-disciplinare: MAT/03 - Geometria.
Sede di servizio: Dipartimento di ingegneria e scienze dell’informazione e matematica.
Oggetto del contratto: svolgimento di attività di ricerca e di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.
Durata del contratto: 3 anni, eventualmente rinnovabile per ulteriori
due anni, sotto condizione della sussistenza della copertura finanziaria.
Titolo progetto di ricerca: sviluppo di metodologie per lo studio di
operatori differenziali in relazione alle varietà di curvatura costante ed
ai flussi geometrici.
Responsabile del progetto: prof.ssa Barbara Nelli, professoressa di
I fascia per il Settore scientifico-disciplinare MAT/03 - Geometria coadiuvata per le applicazioni dal prof. Fabio Graziosi, professore di II fascia
per il Settore scientifico-disciplinare ING-INF/03 - Telecomunicazioni.
Attività di ricerca: verrà svolta nell’ambito del progetto di ricerca
INCIPICT - Innovating City Planning through information and communications technology e consiste nel supporto alla ricerca sulle reti
ottiche e le tecnologie wireless, attraverso l’ideazione e lo sviluppo di
modelli matematici adatti. In particolare costruire modelli di posizionamento dei nodi di una rete (al fine di ottimizzarne il numero e la
copertura radio) che si possono studiare tramite operatori differenziali
relazionati agli operatori che si usano per lo studio delle superfici di
curvatura costante o per lo studio dei flussi geometrici.
Attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti:
la/il ricercatrice/ricercatore svolgerà attività di insegnamento su corsi di
servizio di matematica di base ed eventualmente su corsi specialistici e
in lingua inglese nell’ambito della geometria per complessive 60 ore di
didattica frontale; attività di supporto e tutorato agli studenti del dottorato di matematica e modelli. L’impegno annuo complessivo, in regime
di tempo pieno, è fissato a 1500 ore, di cui al massimo 350 dedicate alle
attività didattiche e di servizio agli studenti sopra specificate.
Competenze linguistiche: è richiesta la conoscenza della lingua
inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: dodici.
La tesi di dottorato, ai sensi del decreto ministeriale n. 243/2011
è da considerare come pubblicazione e pertanto concorre al raggiungimento del numero massimo ammissibile di pubblicazioni.
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Requisiti di ammissione alla selezione: possono partecipare alla
presente selezione i cittadini italiani, i cittadini degli Stati membri
dell’unione europea e i cittadini di Paesi terzi titolari di permesso di
soggiorno a norma dell’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, in
possesso del titolo di dottore di ricerca in area matematica - o titolo
equivalente conseguito in Italia o all’estero.
Il requisito di ammissione deve essere posseduto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
Modalità e termini per la presentazione della domanda: coloro
che intendono partecipare alla selezione devono produrre documentata
domanda di ammissione alla procedura, a pena di esclusione, entro il
termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a
quello di pubblicazione dell’avviso relativo all’emissione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª Serie speciale - Concorsi ed esami.
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile.
Dell’avvenuta pubblicazione è data pubblicità sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca e sul sito dell’Unione
europea.
Il bando integrale sarà pubblicato all’Albo ufficiale del sito
dell’Università degli studi dell’Aquila all’indirizzo http://www.univaq.
it/section.php?id=1391 e sulla pagina web dedicata ai concorsi all’indirizzo http://www.univaq.it/section.php?id=1532.
18E05162

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore, settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 - Politica economica, presso la facoltà di economia.

LA RETTRICE
Visto il testo unico delle leggi sull’istruzione superiore approvato
con regio decreto 31 agosto 1953, n. 1592;
Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
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. 1472/2006 del 12 giugno 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 giugno 2006 - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami», con la quale è stata bandita la selezione
comparativa a totali tredici posti di ricercatore universitario, di cui uno
per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 - Politica economica
presso la facoltà di economia di questo Ateneo;
Visto il decreto rettorale n. 940/2007 del 27 marzo 2007 con il
quale è stata nominata la commissione giudicatrice;
Visto il decreto rettorale n. 149 del 9 gennaio 2008 con il quale sono
stati approvati gli atti della valutazione comparativa ed è stata dichiarata
vincitrice della valutazione medesima la dott.ssa Luisa Giallonardo;
Viste le sentenze n. 253/09 e 254/09 del Tribunale amministrativo
regionale Abruzzo con le quali su ricorsi dei dottori Tommaso Ciarli,
Michele Di Maio e Andrea Beccarani ha disposto l’annullamento degli
atti della sopra descritta procedura concorsuale, in relazione alla valutazione dei titoli dei medesimi e dei contro interessati dottori Luisa Giallonardo e Andrea Beccarani;
Vista la sentenza del Tribunale amministrativo regionale Abruzzo
su ricorso del dott. Andrea Beccarani con la quale ha annullato gli atti
della procedura concorsuale in questione in relazione ai titoli del medesimo e della contro interessata dott.ssa Luisa Giallonardo;
Visto il decreto rettorale n. 257/09 del 28 luglio 2009 con il quale
in esecuzione della sopra citate sentenze del Tribunale amministrativo
regionale Abruzzo sono stati annullati gli atti della procedura di valu-
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tazione comparativa in questione in relazione alla valutazione dei titoli
e delle pubblicazioni dei ricorrente e dei contro interessati e ne è stata
disposta la rinnovazione;
Visto il decreto rettorale n. 2380/09 del 21 dicembre 2009 con il
quale a seguito di rinnovazione della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni di parte della stessa commissione è stata dichiarata vincitrice della valutazione comparativa in questione la dott.ssa Giallonardo
Luisa;
Vista la sentenza n. 179/2016 del 23 marzo 2016 con la quale il Tribunale amministrativo regionale Abruzzo ha accolto il ricorso del dott.
Andrea Beccarani ha annullato gli atti delle risultanze della seconda
valutazione comparativa;
Vista l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 3340/2016 che testualmente recita «..., con la precisazione, sotto il profilo del paventato periculum, che l’attuazione degli effetti del decisum sul rapporto di servizio
dell’odierna appellante si verifica soltanto in caso di esito negativo della
riedizione della procedura comparativa “ora per allora” e di consequenziale atto di nomina di altro soggetto»;
Vista la nota dell’Avvocatura generale dello Stato acquisita agli
atti in data 31 maggio 2017, n. 19488, con la quale precisa «... che la
valutazione comparativa dei due candidati dovrà infatti essere rimessa
ad una “diversa commissione” e dovrà procedere secondo i criteri indicati dal TAR»;
Vista la nota del direttore generale dell’Ateneo datata 7 giugno
2017 con la quale con riferimento alle decisioni giurisdizionali ha chiesto al competente Ministero la nomina della commissione giudicatrice
per la riedizione della valutazione comparativa in questione ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000;
Vista la nota del MIUR n. 9020 del 26 luglio 2017 con la quale ha
proceduto alla nomina dei docenti utilmente inseriti nella III sessione
di voto dell’anno 2006;
Vista la delibera del Dipartimento di ingegneria industriale e
dell’informazione e di economia dell’Ateneo con il quale nella seduta
del 18 settembre 2017 ha proceduto a designare il membro interno;
Visto il decreto rettorale n. 665 del 26 settembre 2017, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 13 ottobre 2017, con la quale è stata
nominata la commissione giudicatrice per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 - Politica economica presso la facoltà di economia di
questo Ateneo così composta:
Presidente: prof.ssa Marcella Mulino, professoressa ordinaria,
settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 - Università L’Aquila;
membro: prof.ssa Tindara Addabbo, professoressa associata
confermata, settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 - Università di
Modena e Reggio Emilia;
membro: dott.ssa Saveria Capellari, ricercatrice universitaria
confermata - Università di Trieste;
Visto il decreto rettorale n. 338 - 2018 del 30 marzo 2018 con il
quale sono state accolte le dimissioni della prof.ssa Tindara Addabbo;
Visto l’elenco Cineca dal quale si evince che il prof. Bagarani Massimo è risultato eletto nella III sessione 2006;
Vista la nota e-mail del MIUR del 16 maggio 2018;
Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice per la selezione comparativa ad un
posto di ricercatore universitario di ruolo per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 - Politica economica, presso la facoltà di economia
di questo Ateneo risulta così costituita:
Presidente: prof.ssa Marcella Mulino, professore ordinario,
settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 - Università degli studi
dell’Aquila;
membro: dott.ssa Saveria Capellari, ricercatrice universitaria
confermata, Università di Trieste;
membro: prof. Massimo Bagarani, professore associato confermato, settore scientifico-disciplinare SECS-P/02, Università degli studi
«Guglielmo Marconi».
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Art. 2.
In caso di motivata rinuncia presentata dai componenti della presente commissione, di decesso o di indisponibilità degli stessi per causa
sopravvenute, ovvero nei casi previsti dall’art. 4, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 117/2000 per la sostituzione si applicano le disposizioni previste dal comma 13 dell’art. 3 del predetto
decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000.

4a Serie speciale - n. 44

Della pubblicazione dei predetti bandi sarà data comunicazione nel
sito web del Ministero dell’università e della ricerca.
Responsabile del procedimento: sig.ra Vulpis Chiara (tel. +39
0805714063 - e-mail chiara.vulpis@uniba.it) funzionario in servizio
presso la sezione servizi al personale – U.O. Procedure concorsuali
dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro.
18E05179

Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della commissione giudicatrice.
Art. 4.
Il presente provvedimento verrà inviato alla Gazzetta Ufficiale per
la pubblicazione. Dalla data di pubblicazione decorreranno i termine
previsti dall’art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito
con modificazione nella legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione alla rettrice da parte dei candidati di eventuali istanze di ricusazione. Trascorsi tali termine e dopo l’insediamento della commissione
non sono ammesse istanze di ricusazione.
L’Aquila, 18 maggio 2018
La rettrice: INVERARDI
18E05185

UNIVERSITÀ DI BARI «ALDO MORO»
Procedure di selezione per la copertura di tre posti di ricercatore, a tempo determinato.
L’Università degli studi di Bari Aldo Moro ha indetto, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, le seguenti
tre selezioni:
1. selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura
di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante
stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di trentasei mesi,
con regime di impegno a tempo pieno, presso il dipartimento di medicina veterinaria, per il settore concorsuale 07/H2 - Patologia veterinaria
e ispezione degli alimenti di origine animale, settore scientifico-disciplinare VET/04 - Ispezione degli alimenti di origine animale (decreto
rettorale n. 1320 del 15 maggio 2018 – codice selezione R1320/2018);
2. selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura
di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante
stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di trentasei mesi,
con regime di impegno a tempo pieno, presso il dipartimento di medicina veterinaria, per il settore concorsuale 07/H3 - Malattie infettive
e parassitarie degli animali - settore scientifico-disciplinare VET/05 Malattie infettive degli animali domestici (decreto rettorale n. 1319 del
15 maggio 2018 - codice selezione R1319/2018);
3. selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura
di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante
stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di trentasei mesi,
con regime di impegno a tempo pieno, presso il dipartimento di economia, management e diritto dell’impresa, per il settore concorsuale 13/
B1 - Economia aziendale - settore scientifico-disciplinare SECS-P/07
- Economia aziendale (decreto rettorale n. 1321 del 15 maggio 2018 codice selezione R1321/2018).
Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni,
secondo le modalità indicate nei rispettivi bandi.
Il testo integrale dei bandi ed il fac-simile di domanda di partecipazione sono disponibili e consultabili telematicamente sul sito web
dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro all’indirizzo http://reclutamento.ict.uniba.it/settore1

Procedure di selezione per la chiamata di quattro professori di prima e seconda fascia.
Sono indette le procedure selettive per la copertura di posti di
professore universitario di prima e seconda fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 come di seguito indicato:
Dipartimento di biologia:
un posto di prima fascia - settore concorsuale 05/A2 - Fisiologia vegetale e settore scientifico-disciplinare BIO/04 - Fisiologia vegetale (decreto rettorale n. 1349 del 16 maggio 2018 - codice concorso
PO 1349/2018).
Dipartimento di matematica:
un posto di prima fascia - settore concorsuale 01/A3 - Analisi
matematica, probabilità e statistica matematica e settore scientificodisciplinare MAT/05 - Analisi matematica (decreto rettorale n. 1350 del
16 maggio 2018 - codice concorso PO 1350/2018).
Dipartimento di medicina veterinaria:
un posto di prima fascia - settore concorsuale 07/H3 - Malattie infettive e parassitarie degli animali e settore scientifico-disciplinare
VET/05 - Malattie infettive degli animali domestici (decreto rettorale
n. 1351 del 16 maggio 2018 - codice concorso PO 1351/2018).
Dipartimento di informatica:
un posto di seconda fascia - settore concorsuale 09/H1 Sistemi di elaborazione delle informazioni e settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni (decreto
rettorale n. 1354 del 16 maggio 2018 - codice concorso PA 1354/2018).
Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando ed il fac-simile di domanda di partecipazione sono disponibili e consultabili telematicamente sul sito web
della U.O. Procedure concorsuali dell’Università degli studi di Bari
«Aldo Moro» all’indirizzo http://reclutamento.ict.uniba.it nella sezione
relativa a «Selezioni per la chiamata di professori di I e II fascia».
Della pubblicazione del predetto bando sarà data comunicazione anche nei siti web del Ministero dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
Responsabile del procedimento: sig.ra Rita Giuseppina Putignano
(tel. +39 0805714149 - e-mail ritagiuseppina.putignano@uniba.it funzionario in servizio presso la sezione servizi al personale dell’Università
degli studi di Bari «Aldo Moro».
18E05180

Procedure di selezione per la chiamata di due professori
di seconda fascia, presso il Dipartimento di medicina
veterinaria.
Sono indette le procedure valutative per la copertura di posti di professore universitario di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 come di seguito indicato:
Dipartimento di medicina veterinaria:
un posto di seconda fascia - settore concorsuale 07/G1 - Scienze
e tecnologie animali e il settore scientifico-disciplinare AGR/19 - Zootecnia speciale (decreto rettorale n. 1352 del 16 maggio 2018 - codice
concorso PA 1352/2018);
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un posto di seconda fascia - settore concorsuale 07/H3 - Malattie
infettive e parassitarie degli animali e settore scientifico-disciplinare
VET/06 - Parassitologia e malattie parassitarie degli animali (decreto
rettorale n. 1353 del 16 maggio 2018 – codice concorso PA 1353/2018).
Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine perentorio di quindici giorni per la
presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando ed il fac-simile di domanda di partecipazione sono disponibili e consultabili telematicamente sul sito web
della U.O. Procedure concorsuali dell’Università degli studi di Bari
«Aldo Moro» all’indirizzo http://reclutamento.ict.uniba.it nella sezione
relativa a «Selezioni per la chiamata di professori di I e II fascia».
Della pubblicazione del predetto bando sarà data comunicazione anche nei siti web del Ministero dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
Responsabile del procedimento: sig.ra Rita Giuseppina Putignano
(tel. +39 0805714149 - e-mail ritagiuseppina.putignano@uniba.it) funzionario in servizio presso la sezione servizi al personale dell’Università
degli studi di Bari «Aldo Moro».
18E05312

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI
Approvazione degli atti e delle graduatorie dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di due posti, a
tempo indeterminato, categoria D, aree diverse, 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. 309 del 9 maggio 2018 (data pubblicazione graduatoria 10 maggio 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 categoria D, area tecnica, tecnico scientifica
ed elaborazione dati, ingegnere, ambito civile edilizio per le esigenze
della Direzione opere pubbliche (D.D.G. n. 352 del 14 settembre 2017
- Gazzetta Ufficiale n. 75 del 3 ottobre 2017 - cod. sel. D/ING_2017);
D.D.G. n. 310 del 9 maggio 2018 (data pubblicazione graduatoria 10 maggio 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 categoria D, area amministrativa gestionale,
per le esigenze della Direzione per la didattica e l’orientamento (D.D.G.
n. 354 del 14 settembre 2017 - Gazzetta Ufficiale n. 75 del 3 ottobre
2017 - cod. sel. D/COORDID_2017).
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorrono i termini
per le eventuali impugnative.
18E05182
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UNIVERSITÀ DI CAMERINO
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 12/A1 - Diritto privato.
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
ed integrazioni, concernente le norme sull’accesso ai documenti
amministrativi;
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;
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, poi 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;
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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 5 agosto 2016 n. 619, relativo «I criteri
e il contingente assunzionale delle Università statali per l’anno 2016»;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. 579 del
15 settembre 2016, con cui è stata disposta la programmazione del fabbisogno di personale;
Vista la delibera della Scuola di giurisprudenza n. 84 del 19 ottobre
2016, con la quale il Consiglio della stessa ha deliberato l’attivazione
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, per il settore concorsuale 12/A1
- Diritto privato e per il settore scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto
privato Titolo del progetto di ricerca: «Problemi e prospettive di tutela
della persona nei mercati finanziario e biotecnologico»;
Visto il D.R. n. 78 del 20 febbraio 2017, 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 12/A1
- Diritto privato e per il settore scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto
privato, presso la Scuola di giurisprudenza;
Visto l’avviso del bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - n. 19 del 10 marzo 2017;
Considerato che il numero dei candidati in tale procedura è inferiore a sei unità;
Vista la delibera del Consiglio della Scuola di giurisprudenza
n. 100 dell’11 aprile 2018, con la 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 delle procedure selettive relative a posti
da ricercatore a tempo determinato;
Visto il verbale del 4 maggio 2018, da cui risulta che sono stati
sorteggiati come commissari effettivi due professori ordinari, precisamente nell’ordine i professori Capobianco Ernesto e Donato Valerio, e come commissari supplenti tre professori ordinari, precisamente
nell’ordine i professori Gambini Marialuisa, Banakas Stathis e Lledò
Yague Francisco;
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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, 11 maggio 2018
Il rettore: PETTINARI
18E05277

UNIVERSITÀ COMMERCIALE
«LUIGI BOCCONI» DI MILANO
Procedura di selezione per la copertura di due posti
di assistant professor, a tempo determinato
È indetta presso l’Ateneo una procedura di selezione pubblica
per la copertura di due posti di assistant professor a tempo determinato in regime di impegno a tempo pieno di durata triennale, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240 del 30 dicembre 2010
come di seguito specificato:
Numero
posti

2

Settore
concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

13/B1

SECS-P/07 - Economia aziendale

13/B2

SECS-P/08 - Economia e gestione delle
imprese

13/B3

SECS-P/10 - Organizzazione aziendale

Dipartimento

Management
& tecnologia

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando il
sito internet dell’Ateneo: www.unibocconi.eu/jobmarket
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al rettore dell’Università commerciale «Luigi Bocconi» di
Milano, entro il termine perentorio stabilito dal bando.
18E05218

Decreta:
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:
Scuola di giurisprudenza
Titolo del progetto di ricerca: «Problemi e prospettive di
tutela della persona nei mercati finanziario e biotecnologico», settore
concorsuale: 12/A1 - Diritto privato, settore scientifico-disciplinare:
IUS/01 - Diritto privato.
Prof.ssa Lucia Ruggeri, professore ordinario presso la Scuola
di giurisprudenza - settore scientifico-disciplinare IUS/01, (membro
designato) Università degli studi di Camerino
Prof. Ernesto Capobianco, professore ordinario presso
Scienze giuridiche - settore scientifico-disciplinare IUS/01, Università
degli studi del Salento
Prof. Valerio Donato, professore ordinario presso Scienze giuridiche, storiche, economiche e sociali - settore scientifico-disciplinare
IUS/01, Università degli studi di Catanzaro
Il presente decreto rettorale sarà inviato al Ministero della giustizia, per la relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto, categoria EP, area amministrativa gestionale, a
tempo indeterminato e pieno, per le esigenze della Centrale acquisti.
Si avvisa che l’Università degli Studi di Firenze ha indetto un
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di categoria EP, posizione economica EP1, dell’area amministrativa
gestionale, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e
pieno, per le esigenze della Centrale acquisti.
La domanda di ammissione al concorso, nonché i titoli e i documenti ritenuti utili per la selezione, devono essere presentati, a pena
di esclusione, tramite l’applicativo informatico disponibile all’indirizzo
web https://sol.unifi.it/pao/ entro le ore 12,00 del 5 luglio 2018 (data di
scadenza del bando).
Il bando, pubblicato sull’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi
di Firenze, è reperibile sul sito web di Ateneo all’indirizzo http://www.
unifi.it/cmpro-v-p-2839.html
18E05139
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Procedura di selezione per la chiamata di un professore ordinario, settore concorsuale 12/E3 - Diritto dell’economia,
dei mercati finanziari e agroalimentari e della navigazione, presso il Dipartimento di gestione dei sistemi agrari,
alimentari e forestali.
Con decreto rettorale n. 502 (prot. n. 72880) del 3 maggio 2018
presso l’Università degli studi di Firenze è indetta la procedura selettiva
per la copertura di un posto di professore ordinario, di cui all’art. 18,
comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, secondo le modalità
previste dal regolamento per la disciplina della chiamata dei professori
ordinari e associati, presso il Dipartimento e per il settore concorsuale e
settore scientifico-disciplinare sotto indicati:
Dipartimento di gestione dei sistemi agrari, alimentari e forestali: un posto;
settore concorsuale 12/E3 - Diritto dell’economia, dei mercati
finanziari e agroalimentari e della navigazione;
settore scientifico-disciplinare IUS/03 - Diritto agrario.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il termine perentorio delle ore 13
(ora italiana) del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html e sul sito internet di Ateneo
http://www.unifi.it/vp-9138-bandi.html il giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
18E05173

Procedura di selezione per la chiamata di un professore
associato, settore concorsuale 06/E2 - Chirurgia plasticaricostruttiva, chirurgia pediatrica e urologia, presso il
Dipartimento di medicina sperimentale e clinica.
Con decreto rettorale n. 503 (prot. n. 72885) del 3 maggio 2018
presso l’Università degli studi di Firenze è indetta la procedura selettiva
per la copertura di un posto di professore associato, di cui all’art. 18,
comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, secondo le modalità
previste dal regolamento per la disciplina della chiamata dei professori
ordinari e associati, presso il Dipartimento e per il settore concorsuale e
settore scientifico-disciplinare sotto indicati:
Dipartimento di medicina sperimentale e clinica: un posto;
settore concorsuale 06/E2 - Chirurgia plastica-ricostruttiva, chirurgia pediatrica e urologia;
settore scientifico-disciplinare MED/24 - Urologia;
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il termine perentorio delle ore 13
(ora italiana) del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html e sul sito internet di Ateneo
http://www.unifi.it/vp-9138-bandi.html il giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
18E05174
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Procedure di selezione per la copertura di quarantacinque
posti di ricercatore, a tempo determinato.
Con decreto rettorale n. 522 (prot. n. 74620) del 7 maggio 2018,
presso l’Università degli studi di Firenze sono indette le procedure
selettive per la copertura di quarantacinque posti di ricercatore a
tempo determinato di tipologia b), di cui all’art. 24, comma 3, della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, nell’ambito dell’assegnazione di cui
al decreto ministeriale n. 168/2018 e nell’ambito della programmazione
triennale 2018-2020, secondo le modalità previste dal regolamento in
materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso i dipartimenti e per i settori
concorsuali e scientifico-disciplinari sotto indicati:
Dipartimento di Architettura: due posti
settore concorsuale 08/C1 Design e progettazione tecnologica
dell’architettura
settore scientifico disciplinare ICAR/12 Tecnologia
dell’architettura
settore concorsuale 08/C1 Design e progettazione tecnologica
dell’architettura
settore scientifico disciplinare ICAR/13 Disegno industriale
Dipartimento di Biologia: un posto
settore concorsuale 05/C1 Ecologia
settore scientifico disciplinare BIO/07 Ecologia
Dipartimento di Chimica «Ugo Schiff»: due posti
settore concorsuale 03/A1 Chimica analitica
settore scientifico disciplinare CHIM/01 Chimica analitica
settore concorsuale 03/C2 Chimica industriale
settore scientifico disciplinare CHIM/04 Chimica industriale
Dipartimento di Chirurgia e medicina traslazionale: un posto
settore concorsuale 06/E1 Chirurgia cardio-toraco-vascolare
settore scientifico disciplinare MED/21 Chirurgia toracica
Dipartimento di Fisica e astronomia: due posti
settore concorsuale 02/A1 Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali
settore scientifico disciplinare: FIS/04 Fisica nucleare e
subnucleare
settore concorsuale 02/B2 Fisica teorica della materia
settore scientifico disciplinare FIS/03 Fisica della materia
Dipartimento di Gestione dei sistemi agrari, alimentari e forestali: un posto
settore concorsuale 07/B2 Scienze e tecnologie dei sistemi
arborei e forestali
settore scientifico disciplinare AGR/05 Assestamento forestale e selvicoltura
Dipartimento di Ingegneria civile e ambientale: un posto
settore concorsuale 08/B3 Tecnica delle costruzioni
settore scientifico disciplinare ICAR/09 Tecnica delle
costruzioni
Dipartimento di Ingegneria dell’informazione: tre posti
settore concorsuale 09/E3 Elettronica
settore scientifico disciplinare ING-INF/01 Elettronica
settore concorsuale 09/E4 Misure
settore scientifico disciplinare ING-INF/07 Misure elettriche
e elettroniche
settore concorsuale 09/G2 Bioingegneria
settore scientifico disciplinare ING-INF/06 Bioingegneria
elettronica e informatica
Dipartimento di Ingegneria industriale: tre posti
settore concorsuale 09/A3 Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia
settore scientifico disciplinare ING-IND/15 Disegno e metodi
dell’Ingegneria industriale
settore concorsuale 09/B2 Impianti industriali meccanici
settore scientifico disciplinare ING-IND/17 Impianti industriali meccanici
settore concorsuale 09/C1 Macchine e sistemi per l’energia
e l’ambiente
settore scientifico disciplinare: ING-IND/08 Macchine a fluido
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Dipartimento di Lettere e Filosofia: due posti
settore concorsuale 11/C3 Filosofia morale
settore scientifico disciplinare M-FIL/03 Filosofia morale
settore concorsuale 11/C5 Storia della Filosofia
settore scientifico disciplinare M-FIL/06 Storia della Filosofia
Dipartimento di Lingue, Letterature e Studi interculturali: due

settore concorsuale: 10/F4 Critica letteraria e Letterature
comparate
settore scientifico dsciplinare: L-FIL/LET/14 Critica letteraria e Letterature comparate
settore concorsuale 10/L1 Lingue, Letterature e Culture
inglese e anglo-americana
settore scientifico disciplinare L-LIN/10 Letteratura inglese
Dipartimento di Matematica e Informatica «Ulisse Dini»: due
posti
settore concorsuale 01/A3 Analisi matematica, probabilità e
statistica matematica
settore scientifico disciplinare MAT/05 Analisi matematica
settore concorsuale 01/B1 Informatica
settore scientifico disciplinare INF/01 Informatica
Dipartimento di Medicina sperimentale e clinica: tre posti
settore concorsuale 05/D1 Fisiologia
settore scientifico disciplinare BIO/09 Fisiologia
settore concorsuale 05/H1 Anatomia umana
settore scientifico disciplinare BIO/16 Anatomia umana
settore concorsuale 06/A3 Microbiologia e Microbiologia
clinica
settore scientifico disciplinare MED/07 Microbiologia e
Microbiologia clinica
Dipartimento di Neuroscienze, area del farmaco e salute del
bambino: due posti
settore concorsuale 05/G1 Farmacologia, Farmacologia clinica e Farmacognosia
settore scientifico disciplinare BIO/14 Farmacologia
settore concorsuale 11/E1 Psicologia generale, Psicobiologia
e Psicometria
settore scientifico disciplinare M-PSI/01 Psicologia generale
Dipartimento di Scienze biomediche, sperimentali e cliniche
«Mario Serio»: due posti
settore concorsuale 05/E1 Biochimica generale
settore scientifico disciplinare BIO/10 Biochimica
Dipartimento di Scienze della formazione e Psicologia: due posti
settore concorsuale 11/D1 Pedagogia e Storia della pedagogia
settore scientifico disciplinare M-PED/01 Pedagogia generale
e sociale
settore concorsuale 11/E2 Psicologia dello sviluppo e
dell’educazione
settore scientifico disciplinare M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e Psicologia dell’educazione
Dipartimento di Scienze della salute: due posti
settore concorsuale 06/L1 Anestesiologia
settore scientifico disciplinare MED/41 Anestesiologia
settore concorsuale 06/M1 Igiene generale e applicata,
Scienze infermieristiche e Statistica medica
settore scientifico disciplinare MED/42 Igiene generale e
applicata
Dipartimento di Scienze della Terra: un posto
settore concorsuale 04/A1 Geochimica, Mineralogia, Petrologia, Vulcanologia, Georisorse ed applicazioni
settore scientifico disciplinare GEO/07 Petrologia e
Petrografia
Dipartimento di Scienze delle Produzioni Agroalimentari e
dell’Ambiente: un posto
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settore concorsuale 07/B1 Agronomia e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli
settore scientifico disciplinare AGR/02 Agronomie e coltivazioni erbacee
Dipartimento di Scienze Giuridiche: due posti
settore concorsuale 12/D1 Diritto amministrativo
settore scientifico disciplinare IUS/10 Diritto amministrativo
settore concorsuale 12/G1 Diritto penale
settore scientifico disciplinare IUS/17 Diritto penale
Dipartimento di Scienze per l’economia e l’impresa: tre posti
settore concorsuale 13/A2 Politica economica
settore scientifico disciplinare SECS-P/02 Politica economica
settore concorsuale 13/B1 Economia aziendale
settore scientifico disciplinare SECS-P/07 Economia
aziendale
settore concorsuale 13/D4 - Metodi matematici dell’economia
e delle Scienze attuariali e finanziarie
settore scientifico disciplinare SECS-S/06 - Metodi matematici dell’Economia e delle Scienze attuariali e Finanziarie
Dipartimento di Scienze politiche e sociali: due posti
settore concorsuale 11/A3 Storia contemporanea
settore
scientifico
disciplinare:
M-STO/04
Storia
contemporanea
settore concorsuale 14/B2 Storia delle relazioni internazionali, delle società e delle istituzioni Extraeuropee
settore scientifico disciplinare SPS/06 Storia delle relazioni
internazionali
Dipartimento di Statistica, Informatica Applicazioni «G.
Parenti»: un posto
settore concorsuale 13/D1 Statistica
settore scientifico disciplinare SECS-S/01 Statistica
Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo: due posti
settore concorsuale 10/C1 Teatro, Musica, Cinema, televisione e Media audiovisivi
settore scientifico disciplinare L-ART/07 Musicologia e Storia della musica
settore concorsuale 11/A3 Storia contemporanea
settore
scientifico
disciplinare
M-STO/04
Storia
contemporanea
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il termine perentorio delle
ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è pubblicato sull’albo ufficiale di Ateneo http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html e sul sito internet di Ateneo
http://www.unifi.it/vp-9901-selezioni-in-corso.html il giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
18E05175

Procedure di selezione per la copertura di ventidue
posti di ricercatore, a tempo determinato.
Con decreto rettorale n. 523 (prot. n. 74625) del 7 maggio 2018
presso l’Università degli studi di Firenze sono indette le selezioni per la
copertura di ventidue posti di ricercatore a tempo determinato di tipologia a), di cui all’art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
secondo le modalità previste dal regolamento in materia di ricercatori
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a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, presso i dipartimenti e per i settori concorsuali e scientificodisciplinari sotto indicati:
Dipartimento di Architettura: due posti
settore concorsuale 08/C1 Design e progettazione tecnologica
dell’architettura
settore scientifico disciplinare ICAR/13 Disegno industriale
Dipartimento di Chirurgia e medicina traslazionale: due posti
settore concorsuale 06/C1 Chirurgia generale
settore scientifico disciplinare MED/18 Chirurgia generale
settore concorsuale 06/F1 Malattie odontostomatologiche
settore
scientifico
disciplinare
MED/28
Malattie
odontostomatologiche
Dipartimento di Fisica e Astronomia: un posto
settore concorsuale 02/C1 Astronomia, Astrofisica, Fisica
della Terra e dei pianeti
settore scientifico disciplinare FIS/05 Astronomia e Astrofisica
Dipartimento di Gestione dei sistemi agrari, alimentari e forestali: un posto
settore concorsuale 07/F1 Scienze e tecnologie alimentari
settore scientifico disciplinare AGR/15 Scienze e tecnologie
alimentari
Dipartimento di Ingegneria civile e ambientale: un posto
settore concorsuale 08/A1 Idraulica, Idrologia, Costruzioni
idrauliche e marittime
settore scientifico disciplinare ICAR/02 Costruzioni idrauliche e marittime e Idrologia
Dipartimento di Ingegneria industriale: un posto
settore concorsuale 09/C2 Fisica tecnica e Ingegneria nucleare
settore scientifico disciplinare ING-IND/10 Fisica tecnica
industriale
Dipartimento di Lingue, Letterature e Studi interculturali: un
posto
settore concorsuale 10/N3 Culture dell’Asia centrale e
orientale
settore scientifico disciplinare L-OR/21 Lingue e Letterature
della Cina e dell’Asia sud-orientale
Dipartimento di Matematica e Informatica «Ulisse Dini»: un
posto
settore concorsuale 01/A3 Analisi matematica, probabilità e
statistica matematica
settore scientifico disciplinare MAT/06 Probabilità e statistica
matematica
Dipartimento di Neuroscienze, area del farmaco e salute del
bambino: un posto
settore concorsuale 11/E1 Psicologia generale, psicobiologia
e psicometria
settore scientifico disciplinare M-PSI/01 Psicologia generale
Dipartimento di Scienze della formazione e psicologia: un posto
settore concorsuale 11/E3 Psicologia sociale, del lavoro e
delle organizzazioni
settore scientifico disciplinare M-PSI/06 Psicologia del lavoro
e delle organizzazioni
Dipartimento di Scienze della salute: due posti
settore concorsuale 06/D3 Malattie del sangue, oncologia e
reumatologia
settore scientifico disciplinare MED/06 Oncologia medica
settore concorsuale 06/D5 Psichiatria
settore scientifico disciplinare MED/25 Psichiatria
Dipartimento di Scienze delle Produzioni agroalimentari e
dell’ambiente: un posto
settore concorsuale 07/G1 Scienze e tecnologie animali
settore scientifico disciplinare AGR/20 Zoocolture
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Dipartimento di Scienze per l’economia e l’impresa: due posti
settore concorsuale 13/A1 Economia politica
settore scientifico disciplinare SECS-P/01 Economia politica
settore concorsuale 13/B4 Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale
settore scientifico disciplinare SECS-P/11 Economia degli
intermediari finanziari
Dipartimento di Scienze politiche e sociali: due posti
settore concorsuale 10/L1 Lingue, Letterature e Culture
inglese e anglo-americana
settore scientifico disciplinare L-LIN/12 Lingua e traduzione
- Lingua inglese
settore concorsuale 14/A1 Filosofia politica
settore scientifico disciplinare SPS/01 Filosofia politica
Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni «G.
Parenti»: tre posti
settore concorsuale 13/D2 Statistica economica
settore scientifico disciplinare SECS-S/03 Statistica
economica
settore concorsuale 13/D3 Demografia e statistica sociale
settore scientifico disciplinare SECS-S/04 Demografia
settore concorsuale 13/D3 Demografia e statistica sociale
settore scientifico disciplinare SECS-S/05 Statistica sociale
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il termine perentorio delle
ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è pubblicato sull’albo ufficiale di Ateneo http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html e sul sito internet di Ateneo
http://www.unifi.it/vp-9901-selezioni-in-corso.html il giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
18E05176

Mobilità per la copertura di un posto, categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, riservato al
personale in servizio presso le amministrazioni pubbliche,
a tempo indeterminato e pieno, per le esigenze dell’area
della valorizzazione del patrimonio culturale, sistema
museale, sezione di geologia e paleontologia.
Si avvisa che presso l’Università degli studi di Firenze è ricopribile
per trasferimento il sotto indicato posto:
un posto di categoria D, dell’area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, riservato al personale in servizio presso le amministrazioni pubbliche con contratto di lavoro a tempo indeterminato e
pieno, per le esigenze dell’area della valorizzazione del patrimonio culturale, sistema museale, sezione di geologia e paleontologia.
La domanda di partecipazione, redatta secondo il modello scaricabile dal sito web dell’Ateneo all’indirizzo http://www.unifi.it/vp-2912posti-vacanti-per-il-personale-t-a-presso-l-universita-di-firenze.html
- deve pervenire all’area risorse umane, piazza San Marco n. 4 - 50121
Firenze, entro il 5 luglio 2018, data di scadenza del bando.
La domanda deve essere presentata secondo le seguenti modalità
alternative:
a mezzo posta (non farà fede il timbro dell’ufficio postale ma il
timbro di avvenuta ricezione apposto dall’Unità di processo «Archivio
e trattamento degli atti/posta» dell’Università di Firenze);
presentata in busta chiusa direttamente dall’Unità di processo
«Archivio e trattamento degli atti/posta», piazza San Marco n. 4, Firenze
nel seguente orario: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00;
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trasmessa per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: selezionipta@pec.unifi.it
Il bando, pubblicato sull’albo ufficiale dell’Università di Firenze,
sarà inserito anche nel sito web dell’Università di Firenze http://www.
unifi.it/vp-2912-posti-vacanti-per-il-personale-t-a-presso-l-universitadi-firenze.html

Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione delle domande possono essere richiesti all’indirizzo mail:
concorsigelmini2018@unich.it

18E05184

Costituzione della commissione giudicatrice della procedura
di selezione per la chiamata di un professore di seconda
fascia, settore concorsuale 06/G1 - Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria infantile.

UNIVERSITÀ «G. D’ANNUNZIO»
DI CHIETI-PESCARA

18E05140

IL RETTORE

Valutazione comparativa per la copertura di quattro posti di
ricercatore, a tempo determinato.
Si comunica che l’Università degli Studi «G. d’Annunzio» di
Chieti-Pescara ha bandito procedure di valutazione comparativa per il
reclutamento di quattro posti di ricercatore a tempo determinato - ai
sensi della legge n. 240/2010, art. 24, comma 3, lett. A) - presso i dipartimenti e per i settori sotto indicati:
Dipartimento di Lingue letterature e culture moderne
1) decreto rettorale repertorio n. 2093/2018, prot. n. 33041 del
23 maggio 2018;
un posto di ricercatore T. D. lett. A (junior);
settore concorsuale: 10/I1 Lingue letterature e culture spagnola e
ispano-americane;
profilo: Settore scientifico-disciplinare L-LIN/05 Letteratura
spagnola;
Dipartimento di Scienze mediche orali e biotecnologiche
2) decreto rettorale repertorio n. 2094/2018, prot. n. 33042 del
23 maggio 2018;
un posto di ricercatore T. D. lett. A) (junior);
settore concorsuale: 06/N1 Scienze delle professioni sanitarie e
delle tecnologie mediche applicate;
profilo: Settore scientifico-disciplinare MED/48 Scienze infermieristiche e tecniche neuro-psichiatriche e riabilitative;
Dipartimento di Lettere arti e scienze sociali
3) decreto rettorale repertorio n. 2095/2018, prot. n. 33045 del
23 maggio 2018;
un posto di ricercatore T. D. lett. A) (junior);
settore concorsuale: 10/D1 Storia antica;
profilo: Settore scientifico-disciplinare L-ANT/03 Storia
romana;
Dipartimento di Medicina e scienze dell’invecchiamento
4) decreto rettorale repertorio n. 2096/2018, prot. n. 33047 del
23 maggio 2018;
un posto di ricercatore T. D. lett. A) (junior);
settore concorsuale: 06/D3 Malattie del sangue, oncologia e
reumatologia;
profilo: Settore scientifico-disciplinare MED/15 Malattie del
sangue.
Le domande di partecipazione alle procedure di valutazione comparativa per i posti suddetti, dovranno essere indirizzate al Rettore
dell’Università degli Studi «G. D’Annunzio» di Chieti-Pescara e presentate, con le modalità previste dai bandi, entro e non oltre trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale dei bandi - con allegati il profilo, il fac-simile
della domanda e delle autocertificazioni e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure è
disponibile: sull’Albo on-line di Ateneo nonché sul sito http://www.
unich.it/concorsigelmini2018 sul sito http://bandi.miur.it sul sito http://
ec.europa.eu/euraxess.

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 università» e ss.mm.ii.;
Richiamato lo Statuto dell’Università «G. d’Annunzio» di ChietiPescara, emanato con decreto rettorale n. 425 del 14 marzo 2012 - Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 71 del 24 marzo 2012, modificato con
decreto rettorale n. 427 del 15 luglio 2013 - Gazzetta Ufficiale - Serie
generale n. 174 del 26 luglio 2013;
Richiamato il regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione dell’art. 18,
legge n. 240/2010, emanato con decreto rettorale n. 142 del 26 febbraio
2013 e ss.mm.ii., seppur derogato dalla sentenza n. 147/2018 pronunciata dal tribunale amministrativo regionale Abruzzo – sezione staccata
di Pescara (Sezione Prima);
Richiamato il decreto rettorale n. 933/2015 prot. 26795 dell’11 giugno 2015 - il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami» – n. 47 del 23 giugno 2015, con il
quale è stato emanato il bando per la procedura selettiva per la chiamata di un posto di professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 1 della legge n. 240/2010 - S.S.D. MED/38 - Pediatria generale e specialistica, S.C. 06/G1 - Pediatria generale, specialistica e
neuropsichiatria infantile - presso il dipartimento di medicina e scienze
dell’invecchiamento;
Richiamato il decreto rettorale n. 1306/2015 prot. 35818 del 5 agosto 2015 con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice della
predetta procedura selettiva;
Richiamato il decreto rettorale n. 1688/2015 prot. 47358 del
26 ottobre 2015 con il quale è stata accolta la rinuncia di un commissario a far parte della predetta commissione;
Richiamato il decreto rettorale n. 2119/2015 prot. 55508
dell’11 dicembre 2015 con il quale è stata ricostituita la commissione
giudicatrice della suddetta procedura selettiva;
Richiamato il decreto rettorale n. 360 prot. 13043 del 22 marzo
2016 con il quale sono stati approvati gli atti rimessi dalla commissione
e individuato il candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattico-scientifiche indicate nel bando di concorso;
Vista la sentenza n. 367/2016 pronunciata dal tribunale amministrativo regionale Abruzzo – sezione staccata di Pescara, acquisita al
Protocollo generale di Ateneo con prot. n. 10545 del 2 marzo 2017 con
la quale sono stati annullati gli atti della procedura;
Richiamata la nota rettorale prot. n. 67506 del 23 dicembre 2016
con la quale si trasmette alla commissione la predetta sentenza invitando la stessa, in applicazione del pronunciamento del tribunale amministrativo regionale, a voler procedere alla riedizione di tutte le fasi della
procedura ivi compresa la predeterminazione dei criteri di valutazione;
Richiamato il decreto rettorale n. 611/2017 prot. 7258 del 16 febbraio 2017 con il quale sono stati approvati gli atti rimessi dalla commissione e individuato il candidato maggiormente qualificato a svolgere
le funzioni didattico-scientifiche indicate nel bando di concorso;
Vista la sentenza n. 147/2018 pronunciata dal tribunale amministrativo regionale Abruzzo – sezione staccata di Pescara (Sezione
Prima), acquisita al Protocollo generale di Ateneo con prot. n. 26866 del
2 maggio 2018, con la quale sono stati annullati gli atti della procedura;
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Richiamata la nota rettorale prot. 27487 del 3 maggio 2018 inviata
al M.I.U.R. ed avente ad oggetto: «Sentenza TAR Abruzzo n. 147/2018
→ Ricorsi – omissis - Procedura selettiva ad un posto di professore di
seconda fascia - ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre
2010, n. 240 - S.C. 06/G1 Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria infantile, S.S.D. MED/38 Pediatria generale e specialistica presso il dipartimento di medicina e scienze dell’invecchiamento (bandita con decreto rettorale n. 933/2015 dell’11 giugno 2015 ed avviso
pubblicato in Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale “Concorsi ed esami”
- n. 47 del 23 giugno 2015) - Adempimento in urgenza»;
Richiamata la nota direttorale prot. 28964 del 9 maggio 2018
inviata al M.I.U.R. avente ad oggetto: «Sentenza tribunale amministrativo regionale Abruzzo n. 147/2018 → Ricorsi – omissis - Procedura selettiva ad un posto di professore di seconda fascia - ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - S.C. 06/
G1 Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria infantile, S.S.D.
MED/38 Pediatria generale e specialistica - presso il dipartimento di
medicina e scienze dell’invecchiamento (bandita con decreto rettorale
n. 933/2015 dell’11 giugno 2015 ed avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 47 del 23 giugno 2015)
- Adempimento in urgenza → Sollecito»;
Vista la nota M.I.U.R. prot. 6099 dell’11 maggio 2018 acquisita al
Protocollo generale di Ateneo con prot. 29759 del 14 maggio 2018, con la
quale la direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il
finanziamento delle istituzioni della formazione superiore, in riferimento
alla sentenza tribunale amministrativo regionale Abruzzo n. 147/2018,
con la quale la predetta direzione generale è stata nominata commissario
ad acta, precisa che «...in ottemperanza alla riferita Sentenza, la commissione sarà individuata –tramite sorteggio- tra i professori di prima fascia
afferenti alla lista degli aspiranti commissari per l’Abilitazione Scientifica Nazionale per il settore concorsuale 06/G1- Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria infantile... Il sorteggio sarà svolto in forma
pubblica, nella sede di questa Direzione generale (Roma, Via Michele
Carcani, 61) il giorno 15 maggio p.v., alle ore 13.00, presso la sala 12/V
piano..» con l’invito a dare la massima pubblicità circa le operazioni di
sorteggio anche sul sito istituzionale di Ateneo;
Dato atto dell’avvenuta pubblicizzazione di quanto sopra sul sito
di Ateneo;
Richiamate le concrete disposizioni fornite dall’Avvocatura distrettuale dello Stato – Complesso monumentale di S. Domenico - L’Aquila,
con nota prot. n. 15124 del 7 maggio 2018 acquisita al Protocollo generale di Ateneo in pari data con prot. n. 27859, in particolare alla lettera
b) della predetta nota che così recita: «il termine per la presentazione
di istanze di ricusazione dei commissari, come pure lo svolgimento
dell’intero subprocedimento di ricusazione, sospendono il termine massimo per la conclusione della procedura concorsuale, che riprenderà
a decorrere alla scadenza del primo ovvero all’esito della decisione
sull’istanza, salvi eventi interruttivi legati alla eventuale necessità di
sostituire i commissari ricusati onde ripristinare il collegio»;
Vista la nota M.I.U.R. prot. 6299 del 15 maggio 2018 acquisita al
Protocollo generale di Ateneo con prot. 30632 del 15 maggio 2018, con
la quale la direzione generale per la programmazione, il coordinamento
e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore comunica
che la commissione della predetta procedura concorsuale dovrà essere
composta dai seguenti docenti: prof. Paolo Curatolo, prof. Giorgio Perilongo, prof. Eugenio Baraldi;
Vista la lista degli aspiranti commissari sorteggiabili ai fini dell’abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell’art. 6, comma 2 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 95 del 4 aprile 2016 e del D.D.
M.I.U.R. n. 1531/2016, per il settore concorsuale S.C. 06/G1 Pediatria
generale, specialistica e neuropsichiatria infantile, in riferimento ai predetti docenti prof. Paolo Curatolo, prof. Giorgio Perilongo, prof. Eugenio Baraldi, come pubblicata sul sito M.I.U.R. nella sezione dedicata;
Dato atto che, stante il tenore cogente della predetta sentenza tribunale amministrativo regionale n. 147/2018, le verifiche circa l’eventuale
sussistenza di condizioni di inconferibilità rispetto alle vigenti disposizioni saranno effettuate in via immediatamente successiva rispetto alla
presente nomina;
Dato atto che il presente decreto di nomina della commissione, a
seguito della designazione dei M.I.U.R., è assunto in adempimento delle
disposizioni di cui alla citata sentenza TAR, quale espressione di esercizio della potestà provvedimentale seppur necessariamente e tecnicamente
collegata alle attività condotte dal ministero con le tempistiche del caso;

4a Serie speciale - n. 44

Richiamato l’orientamento assunto dalla Giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo il quale «...l’amministrazione rimane titolare del
potere di provvedere anche tardivamente, dopo la scadenza del termine
fissato dal giudice»; (Consiglio di Stato, sez. V, n. 3214 del 21 maggio
2010); o anche «non sono affetti da nullità, né devono ritenersi emanati
in assenza di potere gli atti posti in essere dalla amministrazione in sede
di esecuzione del giudicato una volta scaduto il termine per provvedere assegnato dal giudice della ottemperanza con sentenza che abbia
peraltro disposto contestualmente la nomina del commissario ad acta; la
nomina del commissario ad acta e la scadenza del termine assegnato per
l’esecuzione della statuizione dell’autorità giudiziaria non comportano,
infatti, il venire meno del potere-dovere dell’amministrazione di provvedere nell’ambito delle attribuzioni riconosciute per legge.» (Consiglio
di Stato, sez. IV, 10 aprile 2006, n. 1947);
Decreta:

Art. 1.
In applicazione della sentenza n. 147/2018 pronunciata dal tribunale amministrativo regionale Abruzzo – sezione staccata di Pescara
(Sezione Prima), la commissione giudicatrice della procedura selettiva
per la chiamata di un posto di professore di seconda fascia, ai sensi
dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010 - S.S.D. MED/38 - Pediatria generale e specialistica, S.C. 06/G1 - Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria infantile - presso il dipartimento di medicina e
scienze dell’invecchiamento - bandita con decreto rettorale n. 933/2015
prot. 26795 dell’11 giugno 2015 ed avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 47 del 23 giugno 2015, è così composta:
Professori ordinari
Cognome e nome

Ateneo

prof. Paolo Curatolo

Università degli Studi di Roma
«Tor Vergata»

prof. Giorgio Perilongo

Università degli Studi di Padova

prof. Eugenio Baraldi

Università degli Studi di Padova

Bando D.R.
933/2015
prot. 26795
dell’11/06/2015

Settore concorsuale 06/
G1 - Pediatria
generale,
specialistica e
neuropsichiatria
infantile

Macrosettore 06/G
- Clinica
pediatrica

Settore scientifico-disciplinare
MED/38
- Pediatria
generale e
specialistica

Art. 2.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
decreto sull’albo ufficiale on-line di Ateneo, decorre il termine di trenta
giorni previsto dall’art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la
presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di
ricusazione di uno o più componenti la commissione.
Trascorso il predetto termine di trenta giorni, e comunque dopo
l’insediamento della commissione, non saranno ammesse istanze di
ricusazione dei commissari.
Art. 3.
Sulla scorta delle indicazione fornite dall’Avvocatura distrettuale
dello Stato – Complesso monumentale di S. Domenico - L’Aquila, con
nota prot. n. 15124 del 7 maggio 2018 acquisita al Protocollo generale
di Ateneo in pari data con prot. n. 27859, in applicazione dei principi di
efficacia, efficienza ed economicità, nelle more del termine per la presentazione di istanze di ricusazione dei commissari e dello svolgimento
dell’eventuale intero subprocedimento di ricusazione, il termine massimo per la conclusione della procedura concorsuale è sospeso e ripren-
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derà a decorrere alla scadenza del primo ovvero all’esito della decisione
sull’istanza, salvi eventi interruttivi legati alla eventuale necessità di
sostituire i commissari ricusati onde ripristinare il collegio. Pertanto,
trascorso il predetto termine di trenta giorni ed in assenza di istanze di
ricusazione ovvero a conclusione del subprocedimento di ricusazione,
decorre il termine di quarantacinque giorni per la conclusione dei lavori
e la proclamazione del candidato vincitore.
Art. 4.
La presente nomina per ciascun commissario è sottoposta alla
condizione di non sussistenza di situazioni di inconferibilità come di
seguito indicate per le quali ciascun commissario, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e s.m.i., consapevole della responsabilità penale cui poter
andare incontro in caso di dichiarazione mendace ed edotto delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
sopra citato, ai sensi dell’art. 84 del decreto legislativo n. 163/2006 e
s.m.i., dovrà dichiarare di:
non ricoprire cariche politiche;
non essere rappresentante sindacale o designato dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in
giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo
del codice penale;
non aver avuto giudizio negativo ai sensi dell’art. 6, comma 8,
della legge n. 240/2010;
non essere a conoscenza, al momento dell’assunzione dell’incarico di commissario della procedura di cui in oggetto, della sussistenza di alcuna situazione che ai sensi dell’art. 51 del codice di procedura civile comporti l’obbligo di astensione dalla partecipazione alla
commissione;
non essere attualmente impegnato in commissioni di valutazione
attive dell’ASN (in applicazione del disposto di cui all’art. 4 del «Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di
seconda fascia» emanato con decreto rettorale n. 142 del 26 febbraio
2013 e modificato con decreto rettorale n. 452 del 14 aprile 2014 e con
decreto rettorale n. 1308 del 1 ottobre 2014);
impegnarsi, qualora in un momento successivo all’assunzione
dell’incarico sopraggiunga una delle condizioni di incompatibilità di
cui alle predette norme, ovvero una situazione (o la conoscenza della
sussistenza di una situazione) di conflitto di interessi, anche potenziale,
a darne notizia agli altri componenti della commissione e all’Ateneo e
ad astenersi dalla funzione.
Stante l’urgenza del provvedimento di nomina disposto dal tribunale amministrativo regionale, tale accertamento è demandato ad
un momento immediatamente successivo all’emanazione del presente
decreto.
Il presente provvedimento viene registrato ed inserito nella raccolta dei decreti di questo Ateneo, reso pubblico mediante allocazione
sul sito web dell’Ateneo e pubblicazione all’albo on-line di Ateneo.
Il rettore: CAPUTI
18E05178

Approvazione degli atti e dichiarazione del candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didatticoscientifiche, della procedura di selezione per la chiamata
di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 06/
B1 - Medicina interna, presso il Dipartimento di medicina
e scienze dell’invecchiamento.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante allocazione sull’albo
on-line dell’Ateneo e sul sito internet dell’Università https://www.
unich.it/concorsigelmini2017 il decreto rettorale 1641/2018, prot.
29107 del 10 maggio 2018, con il quale sono stati approvati gli atti e
dichiarato il candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni
didattico-scientifiche indicate per la procedura selettiva per la chiamata
di un posto di professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - settore scientifico-disciplinare
MED/09 - Medicina interna S.C. 06/B1 - Medicina interna presso il
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Dipartimento di medicina e scienze dell’invecchiamento, bandita con
decreto rettorale 2309/2017, prot. 50109 del 12 ottobre 2017 ed avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 31 ottobre 2017, 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine per eventuali impugnative.
18E05219

UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA
Selezione pubblica, per esami, per il reclutamento di una
unità di personale di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo determinato dodici mesi, presso l’Area della ricerca.
È indetta una selezione pubblica, per esami, per il reclutamento
di un’unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato dodici mesi presso l’area della ricerca,
per le attività di supporto al progetto di ricerca SASS - Sistemi alimentari per lo sviluppo sostenibile (cod. 18PTA017).
Le domande di ammissione alla selezione devono essere completate secondo le modalità previste dal bando entro il termine perentorio
di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale - Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti di ammissione e delle modalità di partecipazione alla selezione, è disponibile sul
sito web dell’Università degli studi di Milano - Bicocca all’indirizzo
www.unimib.it/concorsi
Ulteriori informazioni possono essere richieste a mezzo mail a:
ufficio.concorsi@unimib.it
18E05252

UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA
Procedura di selezione per la copertura di venti posti
di ricercatore, a tempo determinato
Ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, «Norme in materia
di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario», in particolare gli articoli 24 e 29; il
D.R. n. 110/2014 prot. n. 10243 del 3 giugno 2014, «Regolamento per
il reclutamento e la disciplina della figura del ricercatore a tempo determinato, di cui all’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240»; visto il
decreto ministeriale n. 168/2018 «Piano straordinario 2018 per il reclutamento ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
n. 240/2010»; visto lo statuto dell’Università degli studi di Modena e
Reggio Emilia, emanato con decreto del rettore n. 3 del 6 febbraio 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 45 del
23 febbraio 2012 ed in esecuzione delle delibere del Consiglio di amministrazione del 5 aprile 2018, del 24 aprile 2018 e del 18 maggio 2018,
si comunica che l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia ha
bandito venti procedure per la copertura dei sotto elencati posti di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 2
e comma 3 - lettera b), legge 30 dicembre 2010, n. 240, per i quali è
stata accertata la relativa copertura finanziaria:
Sede di Modena
Dipartimento di giurisprudenza
un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/2010;
settore concorsuale: 12/E1 - Diritto internazionale;
settore scientifico-disciplinare: IUS/13 - Diritto internazionale;
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Dipartimento di ingegneria «Enzo Ferrari»
un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/2010;
settore concorsuale: 09/A3 - Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia;
settore scientifico-disciplinare: ING-IND/14 - Progettazione
meccanica e costruzione di macchine;
Dipartimento di ingegneria «Enzo Ferrari»
un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/2010;
settore concorsuale: 09/B1 - Tecnologie e sistemi di lavorazione;
settore scientifico-disciplinare: ING-IND/16 - Tecnologie e
sistemi di lavorazione;
Dipartimento di ingegneria «Enzo Ferrari»
un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/2010;
settore concorsuale: 09/E2 - Ingegneria dell’energia elettrica;
settore scientifico-disciplinare: ING-IND/32 - Convertitori,
macchine e azionamenti elettrici;
Dipartimento di ingegneria «Enzo Ferrari»
un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/2010;
settore concorsuale: 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni;
settore scientifico-disciplinare: ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni;
Dipartimento di ingegneria «Enzo Ferrari»
un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/2010;
settore concorsuale: 09/E4 - Misure;
settore scientifico-disciplinare: ING-INF/07 - Misure elettriche
e elettroniche;
Dipartimento di scienze della vita
un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/2010;
settore concorsuale: 05/F1 - Biologia applicata;
settore scientifico-disciplinare: BIO/13 - Biologia applicata;
Dipartimento di medicina diagnostica, clinica e di sanità pubblica
un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/2010;
settore concorsuale: 06/B1 - Medicina interna;
settore scientifico-disciplinare: MED/09 - Medicina interna;
Dipartimento di economia «Marco Biagi»
un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/2010;
settore concorsuale: 13/A2 - Politica economica;
settore scientifico-disciplinare: SECS-P/02 - Politica economica;
Dipartimento di scienze biomediche, metaboliche e neuroscienze
un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/2010;
settore concorsuale: 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia
e psicometria;
settore scientifico-disciplinare: M-PSI/02 - Psicobiologia e psicologia fisiologica;
Dipartimento chirurgico, medico, odontoiatrico e di scienze
morfologiche con interesse trapiantologico, oncologico e di medicina
rigenerativa
un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/2010;
settore concorsuale: 06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive
e malattie dell’apparato digerente;
settore scientifico-disciplinare: MED/35 - Malattie cutanee e
veneree;
Dipartimento chirurgico, medico, odontoiatrico e di scienze
morfologiche con interesse trapiantologico, oncologico e di medicina
rigenerativa

4a Serie speciale - n. 44

un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/2010;
settore concorsuale: 06/L1 - Anestesiologia;
settore scientifico-disciplinare: MED/41 - Anestesiologia;
Dipartimento di scienze chimiche e geologiche
un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/2010;
settore concorsuale: 04/A2 - Geologia strutturale, geologia stratigrafica, sedimentologia e paleontologia;
settore scientifico-disciplinare: GEO/02 - Geologia stratigrafica
e sedimentologia;
Dipartimento di scienze chimiche e geologiche
un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/2010;
settore concorsuale: 03/B1 - Fondamenti delle scienze chimiche
e sistemi inorganici;
settore scientifico-disciplinare: CHIM/03 - Chimica generale e
inorganica
Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche, materno-infantili
e dell’adulto
un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/2010;
settore concorsuale: 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e
reumatologia;
settore scientifico-disciplinare: MED/06 - Oncologia medica.
Sede di Reggio Emilia
Dipartimento di educazione e scienze umane
un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/2010;
settore concorsuale: 11/A4 - Scienze del libro e del documento
e scienze storico religiose;
settore scientifico-disciplinare: M-STO/07 - Storia del cristianesimo e delle chiese;
Dipartimento di educazione e scienze umane
un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/2010;
settore concorsuale: 11/D1 - Pedagogia e storia della pedagogia;
settore scientifico-disciplinare: M-PED/02 - Storia della
pedagogia;
Dipartimento di scienze e metodi dell’ingegneria
un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/2010;
settore concorsuale: 03/B2 - Fondamenti chimici delle
tecnologie;
settore scientifico-disciplinare: CHIM/07 - Fondamenti chimici
delle tecnologie;
Dipartimento di scienze e metodi dell’ingegneria
un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/2010;
settore concorsuale: 09/B2 - Impianti industriali meccanici;
settore scientifico-disciplinare: ING-IND/17 - Impianti industriali meccanici;
Dipartimento di comunicazione ed economia
un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/2010;
settore concorsuale: 13/D3 - Demografia e statistica sociale;
settore scientifico-disciplinare: SECS-S/05 - Statistica sociale.
Il termine per la presentazione delle domande e della relativa documentazione scade improrogabilmente il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di partecipazione e delle modalità di presentazione delle domande e della
relativa documentazione è liberamente accessibile presso il sito web
dell’Università di Modena e Reggio Emilia, all’indirizzo: http://www.
unimore.it/bandi/RicTD.html
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Per informazioni sul bando integrale gli interessati possono altresì
rivolgersi all’ufficio selezione e sviluppo risorse umane dell’Università di Modena e Reggio Emilia - via Università, 4 - 41121 Modena,
tel. 059/2056504-6503-7056-7077 - e-mail ufficio.concorsidocenti@
unimore.it rocco.larocca@unimore.it
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nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 45 del 23 febbraio
2012 ed in esecuzione delle delibere del Consiglio di amministrazione
del 28 luglio 2017 e del 5 aprile 2018, si comunica che l’Università degli
studi di Modena e Reggio Emilia ha bandito due procedure per la copertura dei sotto elencati posti di professore universitario di ruolo di seconda
fascia per il quale è stata accertata la relativa copertura finanziaria:

18E05133
Sede di Modena

Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore, a tempo determinato, settore concorsuale 02/B1 Fisica sperimentale della materia.
Ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, «Norme in materia
di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario», in particolare gli articoli 24 e 29; il
D.R. n. 110/2014, prot. n. 10243 del 3 giugno 2014, «Regolamento per
il reclutamento e la disciplina della figura del ricercatore a tempo determinato, di cui all’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240»; visto il
decreto ministeriale n. 168/2018 «Piano straordinario 2018 per il reclutamento ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
n. 240/2010»; visto lo statuto dell’Università degli studi di Modena e
Reggio Emilia, emanato con decreto del rettore n. 3 del 6 febbraio 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 45 del
23 febbraio 2012 ed in esecuzione delle delibere del Consiglio di amministrazione del 5 aprile 2018, del 24 aprile 2018 e del 18 maggio 2018,
si comunica che l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia ha
bandito una procedura per la copertura dei sotto elencati posti di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 2
e comma 3, lettera b), legge 30 dicembre 2010, n. 240, per i quali è stata
accertata la relativa copertura finanziaria:
Sede di Modena
Dipartimento di ingegneria «Enzo Ferrari» e Dipartimento di
scienze fisiche, informatiche e matematiche
due posti di ricercatore universitario a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/2010;
settore concorsuale: 02/B1 - Fisica sperimentale della materia;
settore scientifico-disciplinare: FIS/01 - Fisica sperimentale.
Il termine per la presentazione delle domande e della relativa documentazione scade improrogabilmente il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di partecipazione e delle modalità di presentazione delle domande e della
relativa documentazione è liberamente accessibile presso il sito web
dell’Università di Modena e Reggio Emilia, all’indirizzo: http://www.
unimore.it/bandi/RicTD.html
Per informazioni sul bando integrale gli interessati possono altresì
rivolgersi all’ufficio selezione e sviluppo risorse umane dell’Università di Modena e Reggio Emilia - via Università, 4 - 41121 Modena,
tel. 059/2056504-6503-7056-7077 - e-mail ufficio.concorsidocenti@
unimore.it rocco.larocca@unimore.it
18E05134

Procedura di selezione per la chiamata
di due professori di seconda fascia
Ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, «Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario», in particolare gli articoli 18 e 29; il
D.R. n. 109/2014, prot. n. 10236 del 3 giugno 2014, «Regolamento per
il reclutamento dei professori di prima fascia e seconda fascia mediante
procedura di chiamata, di cui agli articoli 18 e 24 della legge 30 dicembre
2010, n. 240»; visto il programma ministeriale «Dipartimenti di eccellenza» ex art. 1, commi da 314 a 337 della legge n. 232 dell’11 dicembre
2016; visto lo statuto dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, emanato con decreto del rettore n. 3 del 6 febbraio 2012, pubblicato

Dipartimento di studi linguistici e culturali
un posto di professore associato mediante chiamata di cui
all’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010;
settore concorsuale: 10/M1 - Lingue, letterature e culture
germaniche;
settore scientifico-disciplinare: L-LIN/14 - Lingua e traduzione
- lingua tedesca;
Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche, materno-infantili
e dell’adulto
un posto di professore associato mediante chiamata di cui
all’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010;
settore concorsuale: 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e
reumatologia;
settore scientifico-disciplinare: MED/16 - Reumatologia.
Il termine per la presentazione delle domande e della relativa documentazione scade improrogabilmente il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di partecipazione e delle modalità di presentazione delle domande e della
relativa documentazione è liberamente accessibile presso il sito web
dell’Università di Modena e Reggio Emilia, all’indirizzo: http://www.
unimore.it/bandi/PersDoc.html
Per informazioni sul bando integrale gli interessati possono altresì
rivolgersi all’ufficio selezione e sviluppo risorse umane dell’Università di Modena e Reggio Emilia – via Università, 4 - 41121 Modena,
tel. 059/2056504-7056-7077-6503; e-mail ufficio.concorsidocenti@
unimore.it rocco.larocca@unimore.it
18E05135

Procedura di selezione per la chiamata
di quindici professori di seconda fascia
Ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, «Norme in materia di
organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento,
nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del
sistema universitario», in particolare gli articoli 18 e 29; il D.R. n. 109/2014,
prot. n. 10236 del 3 giugno 2014, «Regolamento per il reclutamento dei
professori di prima fascia e seconda fascia mediante procedura di chiamata, di cui agli articoli 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240»; il
decreto ministeriale del 10 agosto 2017, n. 614 con il quale è stato fissato
il contingente assunzionale delle Università statali per l’anno 2017; visto
lo statuto dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, emanato
con decreto del rettore n. 3 del 6 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 45 del 23 febbraio 2012 ed in esecuzione delle delibere del Consiglio di amministrazione del 5 aprile 2018,
del 24 aprile 2018 e del 18 maggio 2018, si comunica che l’Università
degli studi di Modena e Reggio Emilia ha bandito quindici procedure per
la copertura dei sotto elencati posti di professore universitario di ruolo di
seconda fascia per i quali è stata accertata la relativa copertura finanziaria:
Sede di Modena
Dipartimento di economia «Marco Biagi»
un posto di professore associato mediante chiamata di cui
all’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010;
settore concorsuale: 13/B2 - Economia e gestione delle imprese;
settore scientifico-disciplinare: SECS-P/08 - Economia e
gestione delle imprese;
Dipartimento di economia «Marco Biagi»
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un posto di professore associato mediante chiamata di cui
all’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010;
settore concorsuale: 13/B4 - Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale;
settore scientifico-disciplinare: SECS-P/11 - Economia degli
intermediari finanziari;
Dipartimento di ingegneria «Enzo Ferrari»
un posto di professore associato mediante chiamata di cui
all’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010;
settore concorsuale: 08/A1 - Idraulica, idrologia, costruzioni
idrauliche e marittime;
settore scientifico-disciplinare: ICAR/02 - Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia;
Dipartimento di ingegneria «Enzo Ferrari»
un posto di professore associato mediante chiamata di cui
all’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010;
settore concorsuale: 08/A4 - Geomatica;
settore scientifico-disciplinare: ICAR/06 - Topografia e
cartografia;
Dipartimento di ingegneria «Enzo Ferrari»
un posto di professore associato mediante chiamata di cui
all’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010;
settore concorsuale: 09/C1 - Macchine e sistemi per l’energia e
l’ambiente;
settore scientifico-disciplinare: ING-IND/08 - Macchine a
fluido;
Dipartimento di ingegneria «Enzo Ferrari»
un posto di professore associato mediante chiamata di cui
all’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010;
settore concorsuale: 09/E3 - Elettronica;
settore scientifico-disciplinare: ING-INF/01 - Elettronica;
Dipartimento di ingegneria «Enzo Ferrari» - Cod. 001
un posto di professore associato mediante chiamata di cui
all’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010;
settore concorsuale: 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni;
settore scientifico-disciplinare: ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni;
Dipartimento di ingegneria «Enzo Ferrari» - Cod. 002
un posto di professore associato mediante chiamata di cui
all’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010;
settore concorsuale: 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni;
settore scientifico-disciplinare: ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni;
Dipartimento di scienze fisiche, informatiche e matematiche
un posto di professore associato mediante chiamata di cui
all’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010;
settore concorsuale: 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni;
settore scientifico-disciplinare: ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni;
Dipartimento di scienze della vita
un posto di professore associato mediante chiamata di cui
all’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010;
settore concorsuale: 03/D1 - Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari;
settore scientifico-disciplinare: CHIM/10 - Chimica degli
alimenti;
Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche, materno-infantili
e dell’adulto
un posto di professore associato mediante chiamata di cui
all’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010;
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settore concorsuale: 06/G1 - Pediatria generale, specialistica e
neuropsichiatria infantile;
settore scientifico-disciplinare: MED/38 - Pediatria generale e
specialistica;
Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche, materno-infantili
e dell’adulto
un posto di professore associato mediante chiamata di cui
all’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010;
settore concorsuale: 06/D1 - Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio;
settore scientifico-disciplinare: MED/10 - Malattie dell’apparato
respiratorio.
Sede di Reggio Emilia
Dipartimento di scienze e metodi dell’ingegneria
un posto di professore associato mediante chiamata di cui
all’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010;
settore concorsuale: 09/G1 - Automatica;
settore scientifico-disciplinare: ING-INF/04 - Automatica;
Dipartimento di scienze e metodi dell’ingegneria;
un posto di professore associato mediante chiamata di cui
all’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010;
settore concorsuale: 01/A3 - Analisi matematica, probabilità e
statistica matematica;
settore scientifico-disciplinare: MAT/05 - Analisi matematica;
Dipartimento di comunicazione ed economia
un posto di professore associato mediante chiamata di cui
all’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010;
settore concorsuale: 14/C1 - Sociologia generale;
settore scientifico-disciplinare: SPS/07 - Sociologia generale.
Il termine per la presentazione delle domande e della relativa documentazione scade improrogabilmente il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di partecipazione e delle modalità di presentazione delle domande e della
relativa documentazione è liberamente accessibile presso il sito web
dell’Università di Modena e Reggio Emilia, all’indirizzo: http://www.
unimore.it/bandi/PersDoc.html
Per informazioni sul bando integrale gli interessati possono altresì
rivolgersi all’ufficio selezione e sviluppo risorse umane dell’Università di Modena e Reggio Emilia - via Università, 4 - 41121 Modena,
tel. 059/2056504-7056-7077-6503; e-mail ufficio.concorsidocenti@
unimore.it rocco.larocca@unimore.it
18E05136

Procedura di selezione per la chiamata
di otto professori di prima fascia
Ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, «Norme in materia
di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario», in particolare gli articoli 18 e 29; il
D.R. n. 109/2014, prot. n. 10236 del 3 giugno 2014, «Regolamento per
il reclutamento dei professori di prima fascia e seconda fascia mediante
procedura di chiamata, di cui agli articoli 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240»; visto il decreto ministeriale del 10 agosto 2017,
n. 614, con il quale è stato fissato il contingente assunzionale delle Università statali per l’anno 2017; visto lo statuto dell’Università degli studi
di Modena e Reggio Emilia, emanato con decreto del rettore n. 3 del
6 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 45 del 23 febbraio 2012 ed in esecuzione delle delibere del
Consiglio di amministrazione del 5 aprile 2018, del 24 aprile 2018 e del
18 maggio 2018 si comunica che l’Università degli studi di Modena e
Reggio Emilia ha bandito otto procedure per la copertura dei sotto elencati posti di professore universitario di ruolo di prima fascia per i quali
è stata accertata la relativa copertura finanziaria:
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Sede di Modena

Dipartimento di giurisprudenza
un posto di professore di prima fascia mediante chiamata di cui
all’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010;
settore concorsuale: 12/C2 - Diritto ecclesiastico e canonico;
settore scientifico-disciplinare: IUS/11 - Diritto ecclesiatico e
canonico;
Dipartimento di scienze fisiche, informatiche e matematiche
un posto di professore di prima fascia mediante chiamata di cui
all’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010;
settore concorsuale: 01/B1 - Informatica;
settore scientifico-disciplinare: INF/01 - Informatica;
Dipartimento di scienze della vita
un posto di professore di prima fascia mediante chiamata di cui
all’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010;
settore concorsuale: 05/B1 - Zoologia e antropologia;
settore scientifico-disciplinare: BIO/05 - Zoologia;
Dipartimento di scienze biomediche, metaboliche e neuroscienze
un posto di professore di prima fascia mediante chiamata di cui
all’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010;
settore concorsuale: 06/A2 - Patologia generale e patologia
clinica;
settore scientifico-disciplinare: MED/02 - Storia della medicina;
Dipartimento chirurgico, medico, odontoiatrico e di scienze
morfologiche con interesse trapiantologico, oncologico e di medicina
rigenerativa
un posto di professore di prima fascia mediante chiamata di cui
all’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010;
settore concorsuale: 06/E2 - Chirurgia plastica-ricostruttiva, chirurgia pediatrica e urologia;
settore scientifico-disciplinare: MED/24 - Urologia;
Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche, materno-infantili
e dell’adulto
un posto di professore di prima fascia mediante chiamata di cui
all’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010;
settore concorsuale: 06/H1 - Ginecologia ed ostetricia;
settore scientifico-disciplinare: MED/40 - Ginecologia ed
ostetricia.
Sede di Reggio Emilia
Dipartimento di comunicazione ed economia
un posto di professore di prima fascia mediante chiamata di cui
all’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010;
settore concorsuale: 11/E3 - Psicologia sociale, del lavoro e
delle organizzazioni;
settore scientifico-disciplinare: M-PSI/05 - Psicologia sociale;
Dipartimento di scienze e metodi dell’ingegneria
un posto di professore di prima fascia mediante chiamata di cui
all’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010;
settore concorsuale: 09/B2 - Impianti industriali meccanici;
settore scientifico-disciplinare: ING-IND/17 - Impianti industriali meccanici.
Il termine per la presentazione delle domande e della relativa
documentazione scade improrogabilmente il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di partecipazione e delle modalità di presentazione delle domande e della
relativa documentazione è liberamente accessibile presso il sito web
dell’Università di Modena e Reggio Emilia, all’indirizzo: http://www.
unimore.it/bandi/PersDoc.html

4a Serie speciale - n. 44

Per informazioni sul bando integrale gli interessati possono altresì
rivolgersi all’ufficio selezione e sviluppo risorse umane dell’Università di Modena e Reggio Emilia - via Università, 4 - 41121 Modena,
tel. 059/2056504-7056-7077-6503; e-mail ufficio.concorsidocenti@
unimore.it rocco.larocca@unimore.it
18E05137

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 05/G1 - Farmacologia,
farmacologia clinica e farmacognosia.
Ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, «Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e
reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità
e l’efficienza del sistema universitario», in particolare gli articoli
18 e 29; il D.R. n. 109/2014, prot. n. 10236 del 3 giugno 2014,
«Regolamento per il reclutamento dei professori di prima fascia e
seconda fascia mediante procedura di chiamata, di cui agli articoli
18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240»; visto il programma
ministeriale «Dipartimenti di eccellenza» ex art. 1, commi da 314
a 337 della legge n. 232 dell’11 dicembre 2016; visto lo statuto
dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, emanato con
decreto del rettore n. 3 del 6 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 45 del 23 febbraio 2012
ed in esecuzione delle delibere del Consiglio di amministrazione del
5 aprile 2018, del 24 aprile 2018 e del 18 maggio 2018 si comunica
che l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia ha bandito
una procedura per la copertura del sotto elencato posto di professore
universitario di ruolo di prima fascia per il quale è stata accertata la
relativa copertura finanziaria:
Sede di Modena
Dipartimento di scienze biomediche, metaboliche e neuroscienze
un posto di professore di prima fascia mediante chiamata di cui
all’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010;
settore concorsuale: 05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica
e farmacognosia;
settore scientifico-disciplinare: BIO/14 - Farmacologia.
Il termine per la presentazione delle domande e della relativa documentazione scade improrogabilmente il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di partecipazione e delle modalità di presentazione delle domande e della
relativa documentazione è liberamente accessibile presso il sito web
dell’Università di Modena e Reggio Emilia, all’indirizzo: http://www.
unimore.it/bandi/PersDoc.html
Per informazioni sul bando integrale gli interessati possono altresì
rivolgersi all’ufficio selezione e sviluppo risorse umane dell’Università di Modena e Reggio Emilia - via Università, 4 - 41121 Modena,
tel. 059/2056504-7056-6503-7077; e-mail ufficio.concorsidocenti@
unimore.it rocco.larocca@unimore.it
18E05138

UNIVERSITÀ DI NAPOLI «FEDERICO II»
Procedure di selezione per la chiamata
di sei professori di ruolo di prima fascia.
Sono indette procedure comparative ai sensi dell’art. 18, comma 4,
della legge n. 240/2010 per la chiamata di sei professori universitari di
ruolo di prima fascia - codice di riferimento - (2_PO_2018_18C4) come di seguito indicato:
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Settore concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

N. posti

4a Serie speciale - n. 44

N. scheda di
riferimento
procedura

Codice identificativo
procedura

12/A1 - Diritto privato

IUS/01 - Diritto privato

1

scheda n. 1

2_PO_2018_18C4_01

Ingegneria elettrica
e delle tecnologie
dell’informazione

09/G2 - Bioingegneria

ING-INF/06 - Bioingegneria elettronica e
informatica

1

scheda n. 2

2_PO_2018_18C4_02

Neuroscienze e
scienze riproduttive
ed odontostomatologiche

06/F2 - Malattie apparato visivo

MED/30 - Malattie
apparato visivo

1

scheda n. 3

2_PO_2018_18C4_03

Scienze biomediche
avanzate

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

MED/50 - Scienze tecniche mediche applicate

1

scheda n. 4

2_PO_2018_18C4_04

Scienze politiche

14/C1 - Sociologia
generale

SPS/07 - Sociologia
generale

1

scheda n. 5

2_PO_2018_18C4_05

Studi umanistici

11/E1 - Psicologia
generale, psicobiologia
e psicometria

M-PSI/01 - Psicologia
generale

1

scheda n. 6

2_PO_2018_18C4_06

Coloro che intendono partecipare alle procedure sopra riportate dovranno presentare la domanda, a pena di esclusione, entro e non oltre il
ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di selezione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4a
Serie speciale «Concorsi ed Esami», secondo le modalità previste dal bando di selezione il cui testo integrale è disponibile sul sito internet istituzionale dell’Università degli studi di Napoli Federico II al seguente indirizzo: http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/
chiamata-dei-professori
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Luisa De Simone - Capo dell’Ufficio personale docente e ricercatore – via Giulio Cesare Cortese, 29 – 80133 Napoli, tel. 081-2537728-729-33917-31046 fax 081-25.37731; e-mail: antonella.sannino@unina.it; gi.pagano@unina.it; antonio.
limongelli@unina.it; carmine.vecchione@unina.it
18E05177

UNIVERSITÀ DI PALERMO
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, XXXIV ciclo.
È in corso di emanazione, con apposito decreto rettorale, il concorso pubblico per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, ciclo XXXIV,
con inizio corsi il 1° novembre 2018 e sede amministrativa presso l’Università degli studi di Palermo. Gli interessati potranno prendere visione del
bando sul sito internet all’indirizzo http://www.unipa.it/didattica/dottorati
Eventuali e successive modifiche e/o integrazioni al bando verranno pubblicizzate esclusivamente sul medesimo sito.
La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, secondo le modalità indicate dal bando, è fissata al 20 luglio 2018.
Per informazioni e consulenza si può contattare l’ufficio competente: settore strategia per la ricerca - UO «Dottorati di Ricerca», piazza
Marina, 61 - 90133 Palermo (e-mail dottorati@unipa.it - tel. +39091238 93135 - 93146 - 93121 - 93139 - 93127 - 93732), aperto nei seguenti orari:
dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 17,00. Nei mesi di luglio e agosto l’apertura sarà solo nella fascia oraria antimeridiana.
18E05206

Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un posto di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno ed indeterminato riservato prioritariamente, alle categorie di volontari delle Forze armate in
ferma breve o in ferma prefissata da destinare al Dipartimento di scienze della terra e del mare.
Il direttore generale dell’Università degli studi di Palermo, con decreto n. 1292 del 7 maggio 2018, indice una selezione pubblica, per esami,
per la copertura di un posto di categoria C - posizione economica C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, da destinare al Dipartimento di Scienze della terra e del mare, a tempo pieno ed indeterminato.
Il posto messo a concorso è da riservare, prioritariamente, alle categorie di volontari delle Forze armate in ferma breve o in ferma prefissata
di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
I candidati che intendano avvalersi dei benefici previsti dal decreto legislativo n. 66/2010 devono farne esplicita menzione nella domanda di
partecipazione.
La partecipazione al concorso è aperta anche ai candidati non in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo n. 66/2010.
Nel caso in cui non vi siano, tra gli idonei, soggetti aventi titolo alla riserva, l’Amministrazione provvederà alla copertura del posto, in base
all’ordine della graduatoria generale di merito.
I candidati dovranno compilare la domanda di partecipazione alla selezione utilizzando l’applicativo online disponibile all’indirizzo: https://
concorsi.unipa.it
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Il bando relativo al presente avviso sarà affisso all’albo ufficiale
dell’Università degli studi di Palermo e sarà consultabile sul sito web:
http://www.unipa.it/amministrazione/arearisorseumane/settorereclutamentoeselezioni/PersonaleTA/indeterminato.html
18E05278

UNIVERSITÀ DI PISA
Nomina di un componente della commissione giudicatrice
della valutazione comparativa per la copertura di un posto
di ricercatore, settore scientifico-disciplinare M-GGR/02 Geografia economico-politica.
IL RETTORE
Visto lo statuto dell’Università di Pisa, emanato con D.R. 27 febbraio 2012, n. 2711 e successive modifiche;
Vista la legge 6 luglio 1998 n. 210 che trasferisce alle università le
competenze ad espletare le procedure per il reclutamento di professori
ordinari, associati e ricercatori;
Visto il decreto Presidente della Repubblica 23 marzo 2000 n. 117
recante norme sulle modalità di espletamento delle procedure per il
reclutamento di professori universitari di ruolo e ricercatori ed in particolare l’art. 7;
Visto il decreto rettorale n. 01/19667 del 10 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del giorno 14 dicembre 2007, con
il quale è stato indetto il bando R.07.01 della valutazione comparativa
per la copertura di un posto di ricercatore universitario per il settore
scientifico-disciplinare M-GGR/02 - Geografia economico-politica;
Visto il decreto rettorale n. 39106 del 31 luglio 2017 con il quale
si è dato esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale n. 3206/2017;
Visto il decreto rettorale n. 54378 del 26 ottobre 2017 con il
quale la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un
posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare
M-GGR/02 - Geografia economico-politica presso il Dipartimento di
Civiltà e forme del sapere viene reiterata a partire dalla nomina di una
nuova commissione secondo la normativa di cui al bando, decreto rettorale n. 01/19667 del 10 dicembre 2007;
Vista la delibera con la quale il consiglio di Dipartimento di Civiltà
e forme del sapere, in applicazione della previsione di cui all’art. 3 del
decreto Presidente della Repubblica 23 marzo 2000 n. 117, ha provveduto a designare il «membro designato» quale componente della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per il
reclutamento di ricercatore universitario settore scientifico-disciplinare
M-GGR/02 - Geografia economico-politica;
Visti il decreto rettorale n. 5529 del 14 aprile 2008 con il quale
sono state indette le procedure elettorali per le elezioni delle commissioni giudicatrici per il reclutamento dei ricercatori universitari (II tornata 2007) e le procedure elettorali delle elezioni suppletive per l’integrazione delle commissioni delle tornate precedenti;
Visto il risultato delle operazioni di voto per le elezioni dei componenti le commissioni giudicatrici;
Visto il decreto rettorale n. 196 del 3 gennaio 2018 con il quale è
stata nominata la commissione giudicatrice della valutazione comparativa per un posto di ricercatore universitario sul settore scientificodisciplinare M-GGR/02 - Geografia economico-politica;
Vista la richiesta, del 6 aprile 2018, di dimissioni per motivi di
salute, del prof. Filippo Bencardino, componente designato della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa di cui sopra;
Visti il decreto rettorale n. 24756 del 16 aprile 2018 in corso di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con il quale sono state accolte
le dimissioni del prof. Filippo Bencardino quale componente designato
della commissione giudicatrice in questione;
Considerato che il consiglio di Dipartimento di Civiltà e forme
del sapere ha provveduto a designare il prof. Vittorio Amato, ordinario
inquadrato nel settore scientifico-disciplinare M-GGR/02, presso l’Università degli studi di Napoli «Federico II» membro designato supplente;
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Decreta:

Art. 1.
Per i motivi indicati in premessa, il citato decreto rettorale n. 196
del 3 gennaio 2018 è modificato nel senso che, fermo restando quant’altro in esso indicato, il prof. Filippo Bencardino è sostituito dal prof.
Vittorio Amato, ordinario inquadrato nel settore scientifico-disciplinare
M-GGR/02, presso l’Università degli studi di Napoli «Federico II».
La commissione giudicatrice, pertanto, risulta così composta:
designato Amato Vittorio, ordinario Università degli studi di
Napoli «Federico II»
eletto Jelen Igor, associato Università Trieste
eletto Petino Gianni, ricercatore Università Catania
Art. 2.
Ai sensi dell’art. 7 del bando il componente designato dal Dipartimento, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di nomina è tenuto ad effettuare la prima
convocazione della commissione giudicatrice che si terrà comunque
decorso il termine di trenta giorni nel corso della quale si provvede a:
1) eleggere il presidente e il segretario verbalizzante;
2) stabilire i criteri e le modalità di valutazione dei candidati.
Art. 3.
Ai sensi dell’art. 3, comma 16, del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 117/2000, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del presente decreto rettorale decorre il termine di trenta giorni
previsto dall’art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione del componente subentrante. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della nuova commissione non sono ammesse
istanze di ricusazione dei commissari.
Art. 4.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» e reso disponibile sul sito web di Ateneo.
Pisa, 27 aprile 2018
Il rettore: MANCARELLA
18E05279

UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»
Nomina della commissione giudicatrice per la copertura di
un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/F3.

DEL

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO ORGANI DI SENSO

Visto lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con decreto rettorale n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
Vista la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni
ed in particolare l’art. 24;
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, riguardante
criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24
della legge n. 240/2010;
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Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
Visto il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
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. 254/16 del
12 luglio 2016, trasmessa con nota rettorale n. 0051396 del 13 luglio
2016 nella quale viene assegnata al Dipartimento organi di senso una
risorsa da ricercatore con contatto a tempo determinato di tipologia A;
Vista la disponibilità finanziaria derivante dai fondi assegnati dal
Consiglio di amministrazione con delibera n. 254/16 del 12 luglio 2016,
nota rettorale 0051396 del 13 luglio 2016;
Visto che nell’ambito dei consigli di Dipartimento del 25 luglio
2016, 22 febbraio 2017 e 25 settembre 2017 sono stati deliberati il
settore scientifico-disciplinare cui destinare la risorsa e i criteri di
selezione;
Visto fatta salva la possibilità di revoca in autotutela in relazione
alla mancata effettiva assegnazione delle risorse finanziarie necessarie;
Visto il bando n. 1/2018, prot. n. 238 del 21 marzo 2018;
Vista la delibera del consiglio di Dipartimento, nella seduta del
15 maggio 2018, che ha nominato la commissione di concorso di cui
al predetto bando;
Dispone
che la commissione relativa al reclutamento di un ricercatore a tempo
determinato di tipo A - settore concorsuale 06/F3 - settore scientificodisciplinare MED/31 per il bando suindicato, sia così composta:
membri effettivi:
prof. Marco de Vincentiis, P.O., settore scientifico-disciplinare
MED/31 - 06/F3;
prof. Stefano di Girolamo, P.O., settore scientifico-disciplinare
MED/32 - 06/F3;
prof.ssa Annarita Fetoni, R., settore scientifico-disciplinare
MED/32 - 06/F3;
membri supplenti:
prof. Andrea Gallo, P.O. settore scientifico-disciplinare MED/31
- 06/F3;
prof. Jacopo Galli, P.A. settore scientifico-disciplinare MED/31
- 06/F3;
prof. Francesco Maria Passali, R., settore scientifico-disciplinare MED/31 - 06/F3.
Della presente disposizione, acquisita alla raccolta interna, è dato
avviso mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sito web del
Dipartimento organi di senso e dell’Ateneo.
Roma, 24 maggio 2018
Il direttore: GRECO
18E05215

Annullamento della procedura di selezione, per titoli, pubblicazioni e colloquio, per la copertura di un posto di
ricercatore, a tempo determinato della durata di anni tre
e pieno, settore concorsuale 10/F4.
Con decreto del direttore del Dipartimento di studi greco-latini,
italiani, scenico-musicali n. 26/2018 del 16 maggio 2018 (Prot.
0000399 del 16 maggio 2108) è annullato in autotutela il bando della
procedura selettiva, per titoli, pubblicazioni e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato
di tipologia «A», con regime di impegno a tempo pieno, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di
servizio agli studenti, della durata di anni tre, in: Critica letteraria e
letterature comparate - settore concorsuale 10/F4 - settore scientificodisciplinare L-Fil-Let/14.
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Gli interessati potranno prendere visione del bando sul sito
dell’Università degli studi di Roma all’indirizzo https://web.uniroma1.
it/trasparenza/personale-docente/bandi-personale-docente e sul sito web
del Dipartimento di studi greco-latini, italiani, scenico-musicali, all’indirizzo http://www.disgis.uniroma1.it/
18E05216

Annullamento della procedura di selezione, per titoli, pubblicazioni e colloquio, per la copertura di un posto di
ricercatore, a tempo determinato della durata di anni tre
e pieno, settore concorsuale 10/F2.
Con decreto del direttore del Dipartimento di studi greco-latini,
italiani, scenico-musicali n. 25/2018 del 16 maggio 2018 (prot. 0000398
del 16 maggio 2018) è annullato in autotutela il bando della procedura
selettiva, per titoli, pubblicazioni e colloquio, per il reclutamento di un
ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia «A»,
con regime di impegno a tempo pieno, per lo svolgimento di attività di
ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti,
della durata di anni tre, in: Letteratura italiana contemporanea - settore
concorsuale 10/F2 - settore scientifico-disciplinare L-Fil-Let/11.
Gli interessati potranno prendere visione del bando sul sito
dell’Università degli studi di Roma all’indirizzo https://web.uniroma1.
it/trasparenza/personale-docente/bandi-personale-docente e sul sito web
del Dipartimento di studi greco-latini, italiani, scenico-musicali, all’indirizzo http://www.disgis.uniroma1.it/
18E05217

Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di seconda fascia, settore concorsuale 06/I1, presso il
Dipartimento di scienze radiologiche, oncologiche e anatomo-patologiche, facoltà di medicina e odontoiatria.
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 sotto-indicato:
Dipartimento di scienze radiologiche, oncologiche e anatomopatologiche - facoltà di medicina e odontoiatria.
Settore concorsuale 06/I1 - settore scientifico-disciplinare MED/36
- un posto.
Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione
di merito: non superiore a dodici nell’arco temporale di cinque anni
antecedenti al bando con decorrenza dal 1° gennaio del quinto anno
anteriore all’anno di pubblicazione del bando. A pena di esclusione
dalla procedura tutti i lavori selezionati devono essere pubblicati su
riviste ISI con Impact Factor superiore a 1,5.
Alla procedura non possono partecipare coloro che nell’ultimo
triennio abbiano prestato servizio, o siano stati titolari di assegni di
ricerca, ovvero iscritti a corsi universitari nell’Università degli studi di
Roma «La Sapienza».
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso relativa ai bandi di professore
di II fascia ex art. 18, comma 4, legge n. 240/2010, dovranno essere
inviate per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@
cert.uniroma1.it entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
da quello successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
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.
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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.
18E05268

UNIVERSITÀ DI ROMA TRE
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, XXXIV ciclo
della formazione dottorale, anno accademico 2018/2019
Con decreto rettorale rep. n. 805 del 18 maggio 2018 è stato
emanato il bando di concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato
di ricerca dell’Università Roma Tre per l’anno accademico 2018/2019
(34° ciclo).
Le domande di ammissione al concorso dovranno essere completate (procedura interamente on-line) secondo le modalità previste dal
bando stesso entro e non oltre le ore 14 del giorno martedì 26 giugno
2018.
Il bando di concorso, tutta la documentazioni informativa allegata
ad esso e la procedura di presentazione delle domande di partecipazione al concorso sono disponibili sul sito web dell’Università degli
studi Roma Tre, all’indirizzo: http://www.uniroma3.it

Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di ruolo di prima fascia, riservata ai sensi dell’art. 18,
comma 4, della legge n. 240/2010, settore concorsuale 05/
E1 - Biochimica generale.
È indetta la seguente procedura selettiva:
un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia (procedura riservata ai sensi dell’art. 18 comma 4 della legge 240/2010)
Dipartimento di scienze mediche
un posto - s.c. 05/E1 - Biochimica generale - settore scientificodisciplinare BIO/10 - Biochimica
Le domande dovranno essere indirizzate al magnifico rettore
dell’Università degli studi di Torino, via Verdi, 8 - 10124 Torino e
inviate con le modalità previste dal bando entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale.
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo
Ateneo, sul sito web del M.I.U.R., sul sito web dell’Unione europea ed
è disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: «Università e
Lavoro» - «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare come
Docente e Ricercatore» - «Procedure selettive per la chiamata di Professori di I e II fascia - Art. 18, legge 240/2010».
L’Ufficio reclutamento docenti, via Po, 31 - IV piano - Torino è
aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00 - il
martedì e giovedì anche dalle ore 14,00 alle ore 15,30 - Tel. 0116702765
- e-mail: concorsi.docenti@unito.it
18E05188

Procedure di selezione per la chiamata di nove professori
di ruolo di seconda fascia, riservati ai sensi dell’art. 18,
comma 1 della legge 240/2010.

18E05220

UNIVERSITÀ DI TORINO
Procedure di selezione per la chiamata
di tre professori di ruolo di prima fascia
Sono indette le seguenti procedure selettive:
tre posti di professore universitario di ruolo di prima fascia (ai
sensi dell’art. 18, comma 1 della legge 240/2010)
Dipartimento di giurisprudenza
un posto - s.c. 12/C1 - Diritto costituzionale - settore scientificodisciplinare IUS/08 - Diritto costituzionale
un posto - s.c. 12/E4 - Diritto dell’Unione europea - settore
scientifico-disciplinare IUS/14 - Diritto dell’Unione europea
Dipartimento di neuroscienze «Rita Levi Montalcini»
un posto - s.c. 06/D5 - Psichiatria - settore scientifico-disciplinare MED/25 - Psichiatria
Le domande dovranno essere indirizzate al magnifico rettore
dell’Università degli studi di Torino, via Verdi, 8 - 10124 Torino e
inviate con le modalità previste dal bando entro il termine perentorio
di trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale.
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo
Ateneo, sul sito web del M.I.U.R., sul sito web dell’Unione europea ed
è disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: «Università e
Lavoro» - «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare come
Docente e Ricercatore» - «Procedure selettive per la chiamata di Professori di I e II fascia - Art. 18, legge 240/2010».
L’Ufficio reclutamento docenti, via Po, 31 - IV piano - Torino è
aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00 - il
martedì e giovedì anche dalle ore 14,00 alle ore 15,30 - Tel. 0116702765
- e-mail: concorsi.docenti@unito.it
18E05187
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Sono indette le seguenti procedure selettive:
nove posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia
(ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge 240/2010)
Dipartimento di biotecnologie molecolari e scienze per la salute
un posto - s.c. 05/F1 - Biologia applicata - settore scientificodisciplinare BIO/13 - Biologia applicata
Dipartimento di economia e statistica «Cognetti De Martiis»
un posto - s.c. 13/A1 - Economia politica - settore scientificodisciplinare SECS-P/01 - Economia politica
Dipartimento di informatica
un posto - s.c. 01/A6 - Ricerca operativa - settore scientificodisciplinare MAT/09 - Ricerca operativa
Dipartimento di psicologia
un posto - s.c. 11/E3 - Psicologia sociale, del lavoro e delle
organizzazioni - settore scientifico-disciplinare M-PSI/05 - Psicologia
sociale
Dipartimento di scienze della terra
un posto - s.c. 04/A1 - Geochimica, mineralogia, petrologia, vulcanologia, georisorse ed applicazioni - settore scientifico-disciplinare
GEO/07 - Petrologia e petrografia
Dipartimento di scienze mediche
un posto - s.c. 06/A4 - Anatomia patologica - settore scientificodisciplinare MED/08 - Anatomia patologica
Dipartimento di scienze veterinarie
un posto - s.c. 07/H1 - Anatomia e fisiologia veterinaria - settore
scientifico-disciplinare VET/02 - Fisiologia veterinaria
un posto - s.c. 07/H3 - Malattie infettive e parassitarie degli animali - settore scientifico-disciplinare VET/05 - Malattie infettive degli
animali domestici
un posto - s.c. 07/H4 - Clinica medica e farmacologia veterinaria
- settore scientifico-disciplinare VET/07 - Farmacologia e tossicologia
veterinaria.
Le domande dovranno essere indirizzate al magnifico rettore
dell’Università degli studi di Torino, via Verdi, 8 - 10124 Torino e
inviate con le modalità previste dal bando entro il termine perentorio di
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trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo
Ateneo, sul sito web del M.I.U.R., sul sito web dell’Unione europea ed
è disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: «Università e
Lavoro» - «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare come
Docente e Ricercatore» - «Procedure selettive per la chiamata di Professori di I e II fascia - Art. 18, legge 240/2010».
L’Ufficio reclutamento docenti, via Po, 31 - IV piano - Torino è
aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00 - il
martedì e giovedì anche dalle ore 14,00 alle ore 15,30 - Tel. 0116702765
- e-mail: concorsi.docenti@unito.it
18E05189

Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di ruolo di seconda fascia, riservata ai sensi dell’art. 18,
comma 4, della legge n. 240/2010, settore concorsuale 04/
A2 - Geologia strutturale, geologia stratigrafica, sedimentologia e paleontologia.
È indetta la seguente procedura selettiva:
un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia
(procedura riservata ai sensi dell’art. 18 comma 4 della legge 240/2010)
Dipartimento di scienze della terra
un posto - s.c. 04/A2 - Geologia strutturale, geologia stratigrafica, sedimentologia e paleontologia - s.s.d GEO/03 - Geologia
strutturale.
Le domande dovranno essere indirizzate al magnifico rettore
dell’Università degli studi di Torino, via Verdi, 8 - 10124 Torino e inviate
con le modalità previste dal bando entro il termine perentorio di trenta
giorni che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale.
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo
Ateneo, sul sito web del M.I.U.R., sul sito web dell’Unione europea ed
è disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: «Università e
Lavoro» - «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare come
Docente e Ricercatore» - «Procedure selettive per la chiamata di Professori di I e II fascia - Art. 18, legge 240/2010».
L’Ufficio reclutamento docenti, via Po, 31 - IV piano - Torino è
aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00 - il
martedì e giovedì anche dalle ore 14,00 alle ore 15,30 - Tel. 0116702765
- e-mail: concorsi.docenti@unito.it
18E05190

Procedure di selezione per la copertura
di due posti di ricercatore, a tempo determinato
Sono indette le seguenti selezioni pubbliche ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010:
Dipartimento di culture, politica e società
un posto - s.c. 11/A5 - Scienze demoetnoantropologiche - settore scientifico-disciplinare M-DEA/01 - Discipline
demoetnoantropologiche
un posto - s.c. 14/C1 - Sociologia generale - settore scientifico-disciplinare SPS/07 - Sociologia generale.
Le domande di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando dovranno
essere presentate, esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 15,00 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale.
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo
Ateneo, sul sito web del M.I.U.R., sul sito web dell’Unione europea ed
è disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: «Università e
Lavoro» - «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare come
Docente e Ricercatore» - «Ricercatori a tempo determinato - Art. 24,
legge 240/2010».
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L’Ufficio reclutamento docenti, via Po, 31 - IV piano - Torino è
aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00 - il
martedì e giovedì anche dalle ore 14,00 alle ore 15,30 - Tel. 0116702765
- e-mail: concorsi.docenti@unito.it
18E05191

Procedure di selezione per la copertura
di tredici posti di ricercatore, a tempo determinato
Sono indette le seguenti selezioni pubbliche ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010:
Dipartimento di culture, politica e società
un posto - s.c. 14/A1 - Filosofia politica - settore scientificodisciplinare SPS/01 - Filosofia politica
un posto - s.c. 14/C1 - Sociologia generale - settore scientifico-disciplinare SPS/07 - Sociologia generale
Dipartimento di fisica
un posto - s.c. 02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali - settore scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica
sperimentale
Dipartimento di giurisprudenza
un posto - s.c. 12/C1 - Diritto costituzionale - settore scientifico-disciplinare IUS/08 - Diritto costituzionale
un posto - s.c. 12/D1 - Diritto amministrativo - settore scientifico-disciplinare IUS/10 - Diritto amministrativo
un posto - s.c. 12/E2 - Diritto comparato - settore scientificodisciplinare IUS/02 - Diritto privato comparato
Dipartimento di informatica
due posti - s.c. 01/B1 - Informatica - settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica
Dipartimento di psicologia
un posto - s.c. 11/E2 - Psicologia dello sviluppo e dell’educazione - settore scientifico-disciplinare M-PSI/04 - Psicologia dello
sviluppo e psicologia dell’educazione
Dipartimento di scienze chirurgiche
un posto - s.c. 06/C1 - Chirurgia generale - settore scientificodisciplinare MED/18 - Chirurgia generale
un posto - s.c. 06/F1 - Malattie odontostomatologiche - settore
scientifico-disciplinare MED/28 - Malattie odontostomatologiche
Dipartimento di scienze della sanità pubblica e pediatriche
un posto - s.c. 06/G1 -Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria infantile - settore scientifico-disciplinare MED/38 - Pediatria generale e specialistica
Dipartimento di scienze della terra
un posto - s.c. 08/B1 - Geotecnica - settore scientifico-disciplinare ICAR/07 - Geotecnica.
Le domande dovranno essere indirizzate al magnifico rettore
dell’Università degli studi di Torino, via Verdi, 8 - 10124 Torino e
inviate con le modalità previste dal bando entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo
Ateneo, sul sito web del M.I.U.R., sul sito web dell’Unione europea ed
è disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: «Università e
Lavoro» - «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare come
Docente e Ricercatore» - «Ricercatori a tempo determinato - Art. 24,
legge 240/2010».
L’Ufficio reclutamento docenti, via Po, 31 - IV piano - Torino è
aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00 - il
martedì e giovedì anche dalle ore 14,00 alle ore 15,30 - Tel. 0116702765
- e-mail: concorsi.docenti@unito.it
18E05192
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Proroga della scadenza dei termini di presentazione delle domande della procedura di selezione per la copertura di
un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/I1 - Diagnostica per immagini, radioterapia e
neuroradiologia.
Sono prorogati i termini di presentazione delle domande di partecipazione, a seguito di intervenuta integrazione della scheda allegato 4 del
bando emanato con decreto rettorale n. 1521 del 17 aprile 2018, per la seguente selezione pubblica per ricercatore a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010 (avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 dell’8 maggio 2018):
Dipartimento di oncologia - un posto - 06/I1 Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia - settore scientifico-disciplinare
MED/36 - Diagnostica per immagini e radioterapia.
Il relativo decreto è pubblicato all’albo ufficiale di questo Ateneo www.unito.it ed è disponibile seguendo il seguente percorso: «Università e
Lavoro» - «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Personale Docente e Ricercatore» - «Ricercatori a tempo determinato - Art. 24, legge 240/2010».
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è prorogato di ulteriori 15 giorni rispetto alla scadenza iniziale del 7 giugno
2018.
Le domande dovranno essere indirizzate al magnifico rettore dell’Università degli studi di Torino - via Verdi, 8 - 10124 Torino e inviate con
le modalità previste dal bando. Coloro che hanno già presentato istanza di partecipazione alla selezione potranno integrare la documentazione già
prodotta.
L’Ufficio reclutamento docenti - via Po, 31 - IV piano - Torino è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00 - il
martedì e giovedì anche dalle ore 14.00 alle ore 15.30 - tel. 0116702765 - e-mail: concorsi.docenti@unito.it
18E05221

UNIVERSITÀ DI TRENTO
Ammissione al corso di dottorato di ricerca in Scienze cognitive, anno accademico 2018/2019, 34° ciclo
È indetta, con decreto rettorale, selezione a evidenza pubblica per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca in Scienze cognitive.
Gli interessati possono prendere visione del bando sul sito internet all’indirizzo: www.unitn.it/node/57173
Eventuali e successive modifiche e/o integrazioni al bando verranno pubblicizzate sul medesimo sito.
La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, secondo le modalità indicate nel bando stesso, è il 31 luglio
2018 (entro le ore 16,00 ora italiana).
Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo è possibile rivolgersi a: Divisione supporto corsi di dottorato e alta formazione - Polo
Città e Rovereto, Università degli studi di Trento, via Verdi, 26 - 38122 Trento - e-mail: phd.office-cssh@unitn.it
18E05186

Valutazioni comparative per la copertura di sedici posti di ricercatore, a tempo determinato di durata pari a tre anni.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e del «Regolamento per il reclutamento e la progressione di
carriera di professori e ricercatori e per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all’art. 22, legge n. 240/2010» emanato con decreto rettorale
n. 8 del 10 gennaio 2018, sono indette procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di sedici posti di ricercatore a tempo determinato
presso le strutture e per i settori concorsuali indicati nella seguente tabella:
D.R.

Struttura

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

N. posti

D.R. n. 335 dd
14.05.2018

Dipartimento di economia e management

13/A1 - Economia politica

SECS-P/01- Economia politica

1

D.R. n. 336 dd
14.05.2018

Dipartimento di economia e management

13/D2 - Statistica economica

SECS-P/03 - Statistica economica

1

D.R. n. 337 dd
14.05.2018

12/E3 - Diritto dell’economia, dei
Facoltà di giurisprudenza mercati finanziari e agroalimentari e
della navigazione

IUS/06 - Diritto della navigazione

1

D.R. n. 338 dd
14.05.2018

Dipartimento di fisica

02/B1 - Fisica sperimentale della
materia

FIS/01 - Fisica sperimentale

1

D.R. n. 339 dd
14.05.2018

Dipartimento di fisica

02/A2 - Fisica teorica delle interazioni fondamentali

FIS/02 - Fisica teorica modelli e metodi
matematici
FIS/04 - Fisica nucleare e subnucleare

1

D.R. n. 340 dd
14.05.2018

Dipartimento di ingegneria civile, ambientale e
meccanica

09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria
nucleare

ING-IND/11 - Fisica tecnica ambientale

1
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D.R. n. 341 dd
14.05.2018

Dipartimento di
ingegneria e Scienza
dell’informazione

09/H1 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni

ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione
delle informazioni

1

D.R. n. 342 dd
14.05.2018

Dipartimento di lettere e
filosofia

10/M1 - Lingue, letterature e culture
germaniche

L-LIN/13 - Letteratura tedesca

1

D.R. n. 343 dd
14.05.2018

Dipartimento di
matematica

01/A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica matematica

MAT/05 - Analisi matematica

1

D.R. n. 344 dd
14.05.2018

Dipartimento di psicologia e scienze cognitive

11/E3 - Psicologia sociale, del lavoro
e delle organizzazioni

M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e delle
organizzazioni

1

D.R. n. 345 dd
14.05.2018

Dipartimento di sociologia e ricerca sociale

13/A2 - Politica economica

SECS-P/02 - Politica economica

1

D.R. n. 347 dd
14.05.2018

Centro interdipartimentale mente/cervello

06/D6 - Neurologia

MED/26 - Neurologia

1

D.R. n. 348 dd
14.05.2018

Scuola di studi
internazionali

11/B1 - Geografia

M-GGR/02 - Geografia economico
politica

1

D.R. n. 349 dd
14.05.2018

Scuola di studi
internazionali

10/N1 - Culture del vicino Oriente
antico, del Medio oriente e dell’Africa L-OR/10 - Storia dei paesi islamici

1

D.R. n. 350 dd
14.05.2018

Centro agricoltura,
alimenti e ambiente

07/C1 - Ingegneria agraria, forestale e
dei biosistemi

AGR/09 - Meccanica agraria

1

D.R. n. 351 dd
14.05.2018

Centro agricoltura,
alimenti e ambiente

07/A1 - Economia, agraria ed estimo

AGR/01 - Economia ed estimo rurale

1

Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione online a tal fine predisposta.
Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 13.00. Qualora il termine di trenta giorni scada in un
giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione della
domanda di ammissione alla pagina http://www.unitn.it/ateneo/bandi-dr-valcomp/attivi
oppure potranno rivolgersi all’Ufficio personale docente e ricercatore, via Verdi n. 6 - Trento - tel. 0461-283306-3307-3348 - dal lunedì al
venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 - recruitment@unitn.it

18E05193

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA
Approvazione degli atti e della graduatoria generale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto, categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati.

Si dà avviso che in data 15 maggio 2018 è stato affisso all’albo on-line dell’Università degli studi della Tuscia di Viterbo, il D.D.G. n. 415/18
del 15 maggio 2018, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria generale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un
posto per la categoria C (area tecnica, tecnico-scientifica ed elab. dati) per le esigenze dell’Università degli studi della Tuscia, indetto con D.D.G.
n. 857/17 del 21 settembre 2017 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 78 del 13 ottobre 2017.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorrerà il termine per eventuali impugnative.

18E05183
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ENTI LOCALI
COMUNE DI ACERRA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore direttivo tributario categoria D1, a tempo
part-time 50% ed indeterminato.
Il Segretario generale, dirigente settore gestione risorse umane,
rende noto che è indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di due posti, ascritti al profilo professionale di istruttore direttivo
tributario - categoria «D1», con rapporto di lavoro a tempo part-time
50% e indeterminato.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Altivole (TV) secondo le modalità ed 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 Altivole (tel. 0423/918310) e scaricabili dal sito internet
dell’ente all’indirizzo www.comune.altivole.tv.it
Termine di scadenza per la presentazione delle domande ore 12,00
del 6 luglio 2018.
18E05230

La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta, dovrà pervenire al servizio «gestione risorse umane» - viale della Democrazia,
n. 21 Acerra (NA) entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
La domanda di partecipazione potrà:
a) essere consegnata direttamente all’ufficio protocollo del
comune;
b) essere presentata per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata selezioni@pec.comuneacerra.it;
c) essere spedita, unitamente alla fotocopia dell’originale di un
valido documento d’identità, per posta con lettera raccomandata con
avviso di ricevimento.
Il termine indicato per la ricezione delle domande di ammissione
è perentorio.
Alla domanda di ammissione dovrà essere allegata la ricevuta
comprovante l’avvenuto versamento di euro 10,00 per tassa di partecipazione alla selezione.
Alla domanda presentata a mano, per via telematica o lettera raccomandata dovrà altresì essere obbligatoriamente allegata, pena l’esclusione dalla selezione, una scansione/fotocopia di un valido documento
d’identità, nonché curriculum professionale in formato europeo debitamente sottoscritto e siglato in ogni pagina.

COMUNE DI APRILIA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo parziale ventiquattro ore settimanali ed indeterminato, di due posti di istruttore tecnico, categoria C1.
È indetta una procedura di selezione pubblica con concorso, per
titoli ed esami, per la copertura, a tempo parziale (ventiquattro ore settimanali) ed indeterminato, di due posti di categoria C1, profilo professionale «Istruttore tecnico» presso il Comune di Aprilia (LT).
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è di
trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per le informazioni sulla procedura è possibile rivolgersi a:
Servizio risorse umane del Comune di Aprilia (LT) - tel. 06
92018230/237;
e-mail: risorseumane@comunediaprilia.gov.it
PEC: resp.risorseumane@pec.comunediaprilia.gov.it
Il bando integrale è disponibile sul sito istituzionale dell’Ente:

L’Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i candidati a
prova preselettiva, qualora il numero delle domande di concorso presentate risulti superiore a 200.

http://www.comunediaprilia.gov.it/archivio_bandi.php?settore=
&tipologia=concorso&tipo=

La data, l’ora e la sede delle prove saranno rese note ai candidati
mediante pubblicazione sul sito del Comune di Acerra www.comune.
acerra.na.it almeno quindici giorni prima lo svolgimento della prova
stessa.

18E05194

Copia integrale del bando e dello schema di domanda sono disponibili sul sito istituzionale, sezione amministrazione trasparente del
Comune di Acerra (NA). Per tutte le informazioni utili contattare il
numero di tel. 081/5219201.

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo parziale ventiquattro ore settimanali ed indeterminato, di un posto di collaboratore amministrativo, categoria B3.
È indetta una procedura di selezione pubblica con concorso, per
titoli ed esami, per la copertura, a tempo parziale (ventiquattro ore settimanali) ed indeterminato, di un posto di categoria B3, profilo professionale collaboratore amministrativo, presso il Comune di Aprilia (LT).

18E05223

COMUNE DI ALTIVOLE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, a tempo
pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore amministrativo, categoria C1.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione di
un istruttore amministrativo a tempo pieno ed indeterminato - categoria
C1 - CCNL regioni - autonomie locali, presso il Comune di Altivole.

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è di
trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per le informazioni sulla procedura è possibile rivolgersi a:
Servizio risorse umane del Comune di Aprilia (LT) - tel. 06
92018230/237;
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Il bando integrale è disponibile sul sito istituzionale dell’Ente:
http://www.comunediaprilia.gov.it/archivio_bandi.php?settore=
&tipologia=concorso&tipo=
18E05195
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Il testo integrale del bando, con allegato il modulo di domanda,
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso
sono consultabili sul sito web del Comune di Bovisio Masciago all’indirizzo www.comune.bovisiomasciago.mi.it nella sezione Amministrazione trasparente e Bandi di concorso.
18E05153

COMUNE DI ARZACHENA
Concorso pubblico, per la copertura di un posto di istruttore
direttivo tecnico, categoria D1, servizio ambiente, a tempo
pieno ed indeterminato.
Il dirigente del settore aa.gg. e personale rende noto che sul sito
del Comune di Arzachena www.comunearzachena.gov.it è pubblicato il
testo integrale del bando di concorso per un posto di istruttore direttivo
tecnico categoria D1, servizio ambiente, a tempo pieno ed indeterminato.
Titolo di studio richiesto: Laurea magistrale o specialistica in ingegneria per l’ambiente e il territorio.
Le domande di partecipazione, redatte secondo lo schema allegato
al bando, dovranno essere inoltrate entro il termine di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi e
esami» con le indicazioni previste dal bando.
18E05196

COMUNE DI BARANZATE

COMUNE DI CASALE MONFERRATO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di vice commissario, categoria D, a tempo indeterminato e
pieno, addetto al settore polizia locale.
È indetto il seguente concorso pubblico per esami per la copertura
di un posto di vice commissario - categoria D - CCNL 31 marzo 1999
- addetto al settore polizia locale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno.
Copia integrale del bando di concorso con i requisiti richiesti e
lo schema di domanda può essere ritirato presso l’URP del Comune di
Casale Monferrato o scaricato direttamente dal sito ufficiale del comune
all’indirizzo: http://www.comune.casale-monferrato.al.it
Gli interessati potranno richiedere qualsiasi chiarimento inerente al
suddetto bando al Settore economico finanziario e gestione delle risorse
umane/Controllo di gestione - Servizio personale e organizzazione del
Comune di Casale Monferrato (tel. 0142/444200 - 444259 o tramite
posta elettronica all’indirizzo: persorg@comune.casale-monferrato.al.it).
18E05165

Mobilità volontaria per la copertura di due posti di agente
di polizia locale, categoria C, a tempo pieno, da destinare
all’area polizia locale e un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno, da destinare all’area
affari generali.
Con determinazione n. 217 del 14 maggio 2018 il Comune di
Baranzate ha indetto le procedure di mobilità per la copertura di due
posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno, da destinare
all’area polizia locale e un posto di istruttore amministrativo, categoria
C, a tempo pieno, da destinare all’area affari generali mediante passaggio diretto di personale appartenente alla medesima categoria in servizio
presso altra amministrazione (art. 30, decreto legislativo n. 165/2001).
Termine di presentazione delle domande: 18 giugno 2018.
Gli avvisi integrali ed il fac-simile delle domande potranno essere
reperiti al seguente indirizzo: http://www.comune.baranzate.mi.it/
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’ufficio personale del Comune di Baranzate - mail: personale@comune.baranzate.
mi.it; tel.: 0239306742 - 0239306743.
18E05234

COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO

COMUNE DI CASAL DI PRINCIPE
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato e pieno, di un posto di istruttore
direttivo tecnico, categoria D1.
È indetta una procedura di selezione pubblica tramite concorso,
per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato e pieno, di
un posto di istruttore direttivo tecnico - Ctg. giuridica D1 - Pos. Ec. D1.
Il termine di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione è il trentesimo giorno decorrente dal giorno della pubblicazione
dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, unitamente allo schema di domanda, è
pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Casal di Principe www.
comunecasaldiprincipe.it - Amministrazione trasparente - Bandi di concorso al quale è fatto totale rinvio.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Ufficio personale del
Comune di Casal di Principe. Tel. 081.8166009.
Indirizzo pec: protocollo@pec.comunecasaldiprincipe.it
18E05250

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno di un posto di agente di polizia locale, categoria
C, da assegnare al settore polizia locale.
Scadenza termine di presentazione delle domande: ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», secondo le indicazioni previste nel bando
di concorso.

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato e pieno, di un posto di istruttore tecnico/geometra, categoria C.
È indetta una procedura di selezione pubblica tramite concorso,
per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato e pieno di
un posto di istruttore tecnico / geometra - ctg. giuridica C, pos. Ec. C1.
Il termine di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione è il trentesimo giorno decorrente dal giorno della pubblicazione
dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
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Il testo integrale del bando, unitamente allo schema di domanda, è
pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Casal di Principe www.
comunecasaldiprincipe.it - Amministrazione trasparente - Bandi di concorso al quale è fatto totale rinvio.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Ufficio personale del
Comune di Casal di Principe. Tel. 081.8166009.
Indirizzo pec: protocollo@pec.comunecasaldiprincipe.it
18E05251

4a Serie speciale - n. 44

Termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione: 5 luglio 2018, ore 12,00.
Requisiti di ammissione, modalità di iscrizione attraverso modulo
on line, nonché ulteriori indicazioni sul concorso sono riportati nel
bando di selezione, il cui testo integrale è pubblicato sul sito istituzionale http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it nella sezione Amministrazione Trasparente/ Bandi di Concorso/Concorsi e Selezioni in corso/
Concorso pubblico per due posti di agente di polizia locale - categoria
C, ovvero al link di seguito riportato: http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article26686
18E05147

COMUNE DI CASATENOVO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, a tempo
indeterminato e parziale ventiquattro ore, di un posto di
assistente ai servizi tecnici geometra, categoria C.
È indetto il concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di «Assistente ai servizi tecnici - geometra» tempo
parziale 24 ore - Categoria giuridica «C» da assegnare al settore
«Lavori pubblici, ambiente e manutenzione» del Comune di Casatenovo (Lecco).
Il bando ed il fac-simile della domanda sono reperibili sul sito
www.comune.casatenovo.lc.it - Sezione Amministrazione Trasparente Bandi e concorsi.
Termine di scadenza: trenta giorni dal giorno successivo alla presente pubblicazione.
Le comunicazioni delle date e delle sedi di svolgimento delle prove
concorsuali saranno fornite mediante affissione all’Albo Pretorio on line e sul sito internet del comune, sopra evidenziato.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Servizio personale del Comune di Casatenovo - tel. 039 9235208 - 039 9235204 o
scrivendo una e-mail all’indirizzo ufficio.personale@comune.casatenovo.lc.it
18E05197

COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA
Selezione pubblica per la copertura di un posto di funzionario, istruttore direttivo legale, categoria D.3, a tempo
pieno ed indeterminato, mediante utilizzo di graduatoria
di altri enti.
È indetto bando pubblico per la copertura di un posto, profilo professionale: funzionario – istruttore direttivo legale - cat. D.3, a tempo
pieno e indeterminato, mediante utilizzo di graduatoria di altri enti del
Comparto regioni ed autonomie locali.
Scadenza bando: quindici giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Copia integrale del bando è disponibile sul sito istituzionale
dell’ente: www.comune.ceglie-messapica.br.it
18E05142

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
Concorso pubblico per la copertura, a tempo indeterminato
e pieno, di due posti di agente di polizia locale, categoria C.
È indetto il concorso pubblico, per la copertura a tempo indeterminato, tempo pieno, di due posti di agente di polizia locale, categoria C,
posizione economica C1.

COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, a tempo
indeterminato, di un posto di collaboratore professionale
amministrativo, categoria B.
È indetta una procedura selettiva pubblica, per soli esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore con il profilo di collaboratore professionale amministrativo - cat. B e posizione economica di
accesso B3 - (C.C.N.L. 31 marzo 1999).
Requisiti obbligatori:
titolo di studio: diploma di Istruzione secondaria di secondo
grado (diploma di maturità).
Scadenza termine presentazione domande: 5 luglio 2018.
Diario delle prove di esame:
prova preselettiva (eventuale): 11 luglio 2018, ore 9.00;
prima prova scritta: 4 settembre 2018, ore 9.00;
seconda prova scritta: 5 settembre 2018, ore 09.00;
prova orale: 27-28 settembre 2018, ore 9.00.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito internet del
comune all’indirizzo: www.comune.collevaldelsa.it ed all’Albo pretorio del comune.
Informazioni relative al bando potranno essere richieste al servizio
URP (tel. 0577/912228-280) o al servizio risorse umane (0577/912247249) del Comune di Colle di Val d’Elsa.
18E05143

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura,
a tempo indeterminato e part-time 50%, di due posti di
istruttore, educatore asilo nido, categoria C.
È indetta una procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di due lavoratori con il profilo di
istruttore - educatore asilo nido, categoria C e posizione economica di
accesso C1 (C.C.N.L. 31 marzo 1999) - part time 50%.
Requisiti obbligatori:
possesso di uno dei titoli di studio previsti dall’art. 13, comma 1,
comma 2, del regolamento Regione Toscana n. 41/R del 31 luglio 2013
modificato dal regolamento n. 33/R del 20 giugno 2014.
Scadenza termine presentazione domande: 5 luglio 2018.
Diario delle prove di esame:
prova preselettiva (eventuale): 11 luglio 2018, ore 15.00;
prima prova scritta: 6 agosto 2018, ore 9.00;
seconda prova scritta: 7 agosto 2018, ore 09.00;
prova orale: 20-21 agosto 2018, ore 9.00.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito internet del
comune all’indirizzo: www.comune.collevaldelsa.it ed all’Albo pretorio del comune.
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Informazioni relative al bando potranno essere richieste al servizio
URP (tel. 0577/912228-280) o al servizio risorse umane (0577/912247249) del Comune di Colle di Val d’Elsa.
18E05144

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, a tempo
indeterminato, di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D.
È indetta una procedura selettiva pubblica, per soli esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore con il profilo di
istruttore direttivo amministrativo - categoria D e posizione economica
di accesso D1 - (C.C.N.L. 31 marzo 1999).
Requisiti obbligatori:
titolo di studio: diploma di laurea in Giurisprudenza o scienze
politiche o economia e commercio (ord. previgente al DM 509/99)
oppure laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici o scienze politiche e delle relazioni internazionali o Scienze dell’amministrazione o
Scienze economiche oppure laurea specialistica (DM 509/99) in giurisprudenza o Scienze economico aziendali o Scienze delle pubbliche amministrazioni o Scienze dell’economia o scienze della politica
oppure laurea magistrale (DM 270/04) in Scienze dell’economia o giurisprudenza o Scienze delle pubbliche amministrazioni o Scienze della
politica o titoli equipollenti ai sensi del decreto MIUR.
Scadenza termine presentazione domande: 5 luglio 2018.
Diario delle prove di esame:
prova preselettiva (eventuale): 12 luglio 2018, ore 9.00;
prima prova scritta: 2 agosto 2018, ore 9.00;
seconda prova scritta: 3 agosto 2018, ore 09.00;
prova orale: 13-14 settembre 2018, ore 9.00.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito internet del
comune all’indirizzo: www.comune.collevaldelsa.it ed all’Albo pretorio del comune.
Informazioni relative al bando potranno essere richieste al servizio
URP (tel. 0577/912228-280) o al servizio risorse umane (0577/912247249) del Comune di Colle di Val d’Elsa.
18E05145
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Mobilità esterna volontaria per la copertura di un dirigente
del settore servizi per le attività produttive e lo sviluppo
economico, a tempo indeterminato e pieno area demografica, statistica e promozionale.
Si rende noto che è indetta una selezione pubblica per valutazione curriculum formativo e professionale, anzianità di servizio e
colloquio per l’assunzione, a tempo indeterminato e pieno, mediante
mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001, di un dirigente del settore servizi per le attività produttive
e lo sviluppo economico, qualifica unica dirigenziale, riservata al personale di ruolo di una delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1,
comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 sottoposte a regime di
limitazioni assunzionali. Il termine per la presentazione delle domande
scade il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Se detto
termine scadrà in giorno festivo, esso è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Eventuali chiarimenti e la copia integrale del bando
potranno essere richiesti all’ufficio gestione e sviluppo delle risorse tel. 081/7881213/214 - indirizzo: corso Resina n. 39 - 80056 Ercolano
(NA). Tutta la documentazione utile per la partecipazione alla selezione
è pubblicata sul sito web del comune: www.comune.ercolano.na.it
18E05259

Mobilità esterna volontaria per la copertura di tre posti
di istruttore, area amministrativa, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno.
Si rende noto che è indetta una selezione pubblica per valutazione
curriculum formativo e professionale, anzianità di servizio e colloquio per
l’assunzione, a tempo indeterminato e pieno, mediante mobilità esterna
volontaria, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, di tre
istruttori, area amministrativa, categoria C, posizione iniziale C1, riservata al personale di ruolo di una delle pubbliche amministrazioni di cui
all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 sottoposte a regime
di limitazioni assunzionali. Il termine per la presentazione delle domande
scade il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Se detto
termine scadrà in giorno festivo, esso è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Eventuali chiarimenti e la copia integrale del bando
potranno essere richiesti all’ufficio gestione e sviluppo delle risorse tel. 081/7881213/214 - indirizzo: corso Resina n. 39 - 80056 Ercolano
(NA). Tutta la documentazione utile per la partecipazione alla selezione è
pubblicata sul sito web del comune: www.comune.ercolano.na.it
18E05260

COMUNE DI ERCOLANO
Selezione pubblica per l’assunzione di un lavoratore disabile, ex art. 1, comma 1, legge n. 68/1999, per la copertura
di un posto di esecutore idraulico, categoria B, mediante
richiesta nominativa di avviamento alla Città Metropolitana di Napoli, servizio collocamento obbligatorio.

Mobilità esterna volontaria per la copertura di tre posti di
istruttore, area tecnica, tecnico-manutentiva, categoria C,
a tempo indeterminato e pieno.

Tutta la documentazione utile per la partecipazione alle selezioni è
pubblicata sul sito web del comune: www.comune.ercolano.na.it

Si rende noto che è indetta una selezione pubblica per valutazione curriculum formativo e professionale, anzianità di servizio e
colloquio per l’assunzione, a tempo indeterminato e pieno, mediante
mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001, di tre istruttori, area tecnica, tecnico-manutentiva, categoria C, posizione iniziale C1, riservata al personale di ruolo di una
delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del decreto
legislativo n. 165/2001 sottoposte a regime di limitazioni assunzionali.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Se detto termine scadrà in giorno
festivo, esso è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Eventuali chiarimenti e la copia integrale del bando potranno essere richiesti all’ufficio gestione e sviluppo delle risorse - tel. 081/7881213/214
- indirizzo: corso Resina n. 39 - 80056 Ercolano (NA). Tutta la documentazione utile per la partecipazione alla selezione è pubblicata sul
sito web del comune: www.comune.ercolano.na.it

18E05258

18E05261

Il dirigente in esecuzione di quanto disposto con determinazione dirigenziale n. 01/29/107 del 3 maggio 2018, rende noto che in applicazione
della convenzione di programma ex art. 11, commi 1, 2 e 3 della legge
n. 68/1999 con la Città Metropolitana di Napoli per l’assunzione nominativa di disabili sottoscritta in data 8 agosto 2017, il Comune di Ercolano ha
indetto una selezione pubblica per l’assunzione di un lavoratore disabile ex,
art. 1, comma 1, legge n. 68/1999, per la copertura di un posto di esecutore
idraulico, area tecnica, tecnico-manutentiva, ex quarta qualifica funzionale,
categoria B, posizione B1, a tempo pieno e indeterminato, previa acquisizione del nulla osta di avviamento al lavoro da parte del servizio per l’impiego - collocamento obbligatorio - della Città Metropolitana di Napoli.
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Mobilità esterna volontaria per la copertura di due posti di
istruttore di vigilanza, area di vigilanza, categoria C full
time, a tempo indeterminato.

Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
istruttore direttivo, area tecnica, tecnico-manutentiva,
categoria D, a tempo indeterminato e pieno.

Si rende noto che è indetta una selezione pubblica per valutazione curriculum formativo e professionale, anzianità di servizio e colloquio per l’assunzione, a tempo indeterminato e full time, mediante
mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001, di due istruttori di vigilanza, area di vigilanza, categoria
C, posizione iniziale C1, riservata al personale di ruolo di una delle
pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 sottoposte a regime di limitazioni assunzionali. Il
termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Se detto termine scadrà in giorno
festivo, esso è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Eventuali chiarimenti e la copia integrale del bando potranno essere richiesti all’ufficio gestione e sviluppo delle risorse - tel. 081/7881213/214
- indirizzo: corso Resina n. 39 - 80056 Ercolano (NA). Tutta la documentazione utile per la partecipazione alla selezione è pubblicata sul
sito web del comune: www.comune.ercolano.na.it

Si rende noto che è indetta una selezione pubblica per valutazione curriculum formativo e professionale, anzianità di servizio e
colloquio per l’assunzione, a tempo indeterminato e pieno, mediante
mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001, di un istruttore direttivo, area tecnica, tecnico-manutentiva,
categoria D, posizione iniziale D1, riservata al personale di ruolo di una
delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del decreto
legislativo n. 165/2001 sottoposte a regime di limitazioni assunzionali.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Se detto termine scadrà in giorno
festivo, esso è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Eventuali chiarimenti e la copia integrale del bando potranno essere richiesti all’ufficio gestione e sviluppo delle risorse - tel. 081/7881213/214
- indirizzo: corso Resina n. 39 - 80056 Ercolano (NA). Tutta la documentazione utile per la partecipazione alla selezione è pubblicata sul
sito web del comune: www.comune.ercolano.na.it

18E05262

18E05265

Mobilità esterna volontaria per la copertura di sei posti di
istruttore direttivo, area amministrativa, categoria D, a
tempo indeterminato e pieno.
Si rende noto che è indetta una selezione pubblica per valutazione curriculum formativo e professionale, anzianità di servizio e
colloquio per l’assunzione, a tempo indeterminato e pieno, mediante
mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001, di sei istruttori direttivi, area amministrativa, categoria
D, posizione iniziale D1, riservata al personale di ruolo di una delle
pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 sottoposte a regime di limitazioni assunzionali. Il
termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Se detto termine scadrà in giorno
festivo, esso è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Eventuali chiarimenti e la copia integrale del bando potranno essere richiesti all’ufficio gestione e sviluppo delle risorse - tel. 081/7881213/214
- indirizzo: corso Resina n. 39 - 80056 Ercolano (NA). Tutta la documentazione utile per la partecipazione alla selezione è pubblicata sul
sito web del comune: www.comune.ercolano.na.it
18E05263

Mobilità esterna volontaria per la copertura di due posti di
istruttore direttivo, area economico-finanziaria, categoria
D, a tempo indeterminato e pieno.
Si rende noto che è indetta una selezione pubblica per valutazione curriculum formativo e professionale, anzianità di servizio e
colloquio per l’assunzione, a tempo indeterminato e pieno, mediante
mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001, di due istruttori direttivi, area economico-finanziaria, categoria D, posizione iniziale D1, riservata al personale di ruolo di una
delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del decreto
legislativo n. 165/2001 sottoposte a regime di limitazioni assunzionali.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Se detto termine scadrà in giorno
festivo, esso è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Eventuali chiarimenti e la copia integrale del bando potranno essere richiesti all’ufficio gestione e sviluppo delle risorse - tel. 081/7881213/214
- indirizzo: corso Resina n. 39 - 80056 Ercolano (NA). Tutta la documentazione utile per la partecipazione alla selezione è pubblicata sul
sito web del comune: www.comune.ercolano.na.it
18E05264

COMUNE DI GIBA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai sensi
dell’articolo 20, comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017
e articoli 678 e 1014 del decreto legislativo n. 66/2010, per
la copertura di un posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, area vigilanza.
Si rende noto che il Comune di Giba ha avviato la procedura per la
copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di agente di polizia
locale - categoria giuridica C - area vigilanza - tramite concorso per
titoli ed esami, con riserva ai sensi dell’art. 20, 2° comma del decreto
legislativo n. 75/2017 e articoli 678 e 1014 del decreto legislativo
n. 66/2010.
Il testo integrale del bando, contenente i requisiti richiesti per la
partecipazione alla selezione e il modello di domanda, sono pubblicati
all’albo pretorio on line sul sito istituzionale del Comune di Giba all’indirizzo: www.comune.giba.ci.it nonché in Amministrazione Trasparente
nella sezione Concorsi.
Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato in
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi
all’Ufficio personale del Comune di Giba (tel. 0781 964023 - 964057).
18E05210

COMUNE DI ISOLA DI CAPO RIZZUTO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a
tempo part-time e indeterminato.
Si comunica che è pubblicato all’albo pretorio on line del Comune
di Isola di Capo Rizzuto (KR) e sul sito www.comune.isoladicaporizzuto.kr.it, il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione giuridica D1, con rapporto di lavoro a tempo part-time (diciotto
ore settimanali) ed indeterminato, da destinare al Settore lavori pubblici
e urbanistica.
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Le domande dovranno pervenire entro il termine di trenta giorni
dalla data di pubblicazione del bando all’albo pretorio on line e sul sito
internet dell’Ente e del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
18E05231
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dell’ente: www.comune.masone.ge.it nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione «Bandi di concorso» oltre ad essere
pubblicati all’albo pretorio on line del Comune di Masone (GE).
Ulteriori informazioni presso l’ufficio segreteria del Comune di
Masone - tel. 010/926003 - e-mail info@comune.masone.ge.it
18E05207

COMUNE DI MARCIANISE
Mobilità per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato,
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, servizi demografici.
È indetto un bando di mobilità ex art. 30 decreto legislativo
n. 165/2001 per la copertura a tempo indeterminato e pieno di un posto
di istruttore amministrativo - categoria giuridica C - Servizi demografici.
I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando di mobilità pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Marcianise (www.comune.
marcianise.ce.it) nella sezione Amministrazione trasparente - Concorsi
Il bando integrale e lo schema di domanda sono reperibili e scaricabili sul sito internet istituzionale del Comune di Marcianise www.
comune.marcianise.ce.it - Amministrazione trasparente - Bandi di
concorso.
La scadenza dei termini per la presentazione delle domande relative alla procedura è di trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».

COMUNE DI MELZO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un
posto, di istruttore direttivo amministrativo, a tempo
pieno ed indeterminato, categoria D.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di categoria D, posizione economica D1, profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo.
Scadenza domande: entro le ore 12,00 del giorno 25 giugno 2018.
Il bando integrale, con tutte le informazioni necessarie, in particolare su requisiti di ammissione, calendario e tipologia della prova,
è disponibile sul sito www.comune.melzo.mi.it (sezione Il Comune Avvisi e concorsi) o presso lo Sportello polifunzionale «Spazio Città»
(telefono: 02.951201 - fax: 02.95738621; e-mail: spaziocitta@comune.
melzo.mi.it).
18E05208

18E05199

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore
direttivo tecnico ambientale, categoria D.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato e pieno di un posto di istruttore direttivo tecnico
ambientale - categoria giuridica D - posizione economica D1.
I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando di concorso pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Marcianise (www.comune.
marcianise.ce.it) nella sezione Amministrazione trasparente - Concorsi.
Il bando integrale e lo schema di domanda sono reperibili e scaricabili sul sito internet istituzionale del Comune di Marcianise www.
comune.marcianise.ce.it - Amministrazione trasparente - Bandi di
concorso.
La scadenza dei termini per la presentazione delle domande relative alla procedura è di trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
18E05224

COMUNE DI MASONE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore amministrativo, categoria B3, a
tempo pieno ed indeterminato, presso il servizio segreteria.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo
pieno ed indeterminato presso il servizio segreteria.
Scadenza presentazione domande: entro le ore 12,00 del 6 luglio
2018.
Il testo integrale del bando, nonché il modello di domanda, disponibili presso l’ufficio segreteria del Comune di Masone (GE), p.zza 75
Martiri, 1 - 16010 Masone (GE), sono scaricabili dal sito istituzionale

COMUNE DI MEZZANINO
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di agente di
polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
Il Comune di Mezzanino indice una procedura di mobilità volontaria, ex art. 30, decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i., per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di agente di polizia locale, categoria C.
Termine di presentazione delle domande: 5 luglio 2018.
Copia integrale del bando è disponibile all’indirizzo: http://www.
comune.mezzanino.pv.it Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
18E05151

COMUNE DI MILANO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di ventidue
posti, a tempo indeterminato, di agente di polizia municipale, categoria C.
Con determinazione dirigenziale n. 234 del 22 maggio 2018, è stata
indetta la selezione pubblica, per esami, per la copertura di ventidue posti,
a tempo indeterminato, di agente di polizia municipale, categoria C.
In seguito, con determinazione dirigenziale n. 245 del 29 maggio
2018, è stata disposta la rettifica del bando di selezione e la proroga dei
termini per la presentazione delle domande di partecipazione.
Il bando, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione
alla selezione e delle modalità di partecipazione, è disponibile sul sito
del Comune di Milano: www.comune.milano.it
Le domande di partecipazione alla selezione, dovranno essere
redatte, esclusivamente per via telematica, secondo le modalità indicate
nel bando a far tempo dal giorno 29 maggio 2018 ed entro le ore 12,00
del giorno 28 giugno 2018.
18E05274
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Selezioni pubbliche, a tempo indeterminato, per la copertura di otto posti di vari profili professionali

COMUNE DI MONDOVÌ

Si rende noto che sono indette le seguenti selezioni pubbliche:

Mobilità volontaria per colloquio, per la copertura di un posto
di collaboratore amministrativo, categoria B3, presso il
Dipartimento segreteria generale, riservata esclusivamente ai soggetti disabili di cui alla legge n. 68/1999.

tre posti di istruttore dei servizi tecnici - geometra - categoria
C - posizione economica 1;
cinque posti di assistente sociale - categoria D - posizione giuridica D1.
I bandi, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione
alle selezioni e delle modalità di partecipazione, sono disponibili sul
sito del Comune di Milano: www.comune.milano.it
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
redatte esclusivamente per via telematica secondo le modalità indicate
nei relativi bandi a far tempo dal giorno 16 maggio 2018 ed entro le
ore 12,00 del giorno 15 giugno 2018.
18E05282

È indetta la procedura di selezione, per colloquio, per la copertura
di un posto di «Collaboratore amministrativo» (cat. B3 del C.C.N.L.
31 marzo 1999) a tempo pieno ed indeterminato, riservato esclusivamente ai soggetti disabili di cui alla legge n. 68/1999, presso il Dipsrtimento segreteria generale, tramite passaggio diretto tra pubbliche
amministrazioni ex art. 30 decreto legislativo n. 165/2001.
Scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Copia del bando e modulo di domanda sul sito internet: www.
comune.mondovi.cn.it - sezione «Amministrazione trasparente - Bandi
di concorso».
18E05257

COMUNE DI MILENA
Selezione pubblica riservata, per soli titoli, per la stabilizzazione di cinque unità di personale precario di operatore
operaio, categoria A1, a tempo indeterminato e part-time
a diciotto ore settimanali.
È indetto un avviso pubblico, per soli titoli, per la stabilizzazione
di cinque unità di personale precario afferenti al profilo professionale
di operatore operaio, categoria A1, a tempo indeterminato e part-time a
diciotto ore settimanali, ai sensi della legge regionale 28 gennaio 2014,
n. 5, e del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
L’avviso pubblico di selezione e gli schemi di domanda sono visionabili sul sito web del comune www.comune.milena.cl.it nell’apposita
sezione bandi di concorso ed all’albo pretorio on line.
Scadenza delle domande: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Informazioni: ufficio personale - cell. 3351742594.
18E05228

Selezione pubblica riservata, per titoli ed esami, per la
stabilizzazione di cinque unità di personale precario di
istruttore, categoria C, a tempo indeterminato e part-time
diciotto ore settimanali.
È indetto un avviso pubblico, per titoli ed esami, per la stabilizzazione di cinque unità di personale precario afferenti al profilo professionale di istruttore, categoria C, a tempo indeterminato e part-time a
diciotto ore settimanali, ai sensi della legge regionale 28 gennaio 2014,
n. 5, e del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
L’avviso pubblico di selezione e gli schemi di domanda sono visionabili sul sito web del comune www.comune.milena.cl.it nell’apposita
sezione bandi di concorso ed all’albo pretorio on line.
Scadenza delle domande: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».

COMUNE DI MONTEROSSO AL MARE
Mobilità esterna per la copertura di un posto di istruttore
tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
Il Comune di Monterosso al Mare ha indetto una procedura selettiva
di mobilità esterna per la copertura di un posto di categoria C - istruttore
tecnico, con contratto a tempo pieno e indeterminato, mediante passaggio diretto tra amministrazioni, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
La domanda di ammissione alla procedura selettiva deve essere
redatta secondo lo schema allegato al testo integrale dell’avviso. Il testo
integrale dell’avviso di selezione con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione alla procedura, nonché il fac-simile
della domanda di ammissione, sono pubblicati sul sito istituzionale
www.comune.monterosso.sp.it
La copia del bando e del fac-simile di domanda sono scaricabili dal
sito comunale e sono disponibili presso l’ufficio personale del Comune
di Monterosso al Mare (SP) tel. 0187/817525.
18E05227

COMUNE DI MOTTOLA
Mobilità volontaria esterna per la copertura, a tempo pieno
ed indeterminato, di un posto di istruttore direttivo tecnico e un posto di istruttore direttivo amministrativo/contabile, categoria D.
In esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 75 del
3 maggio 2018, é indetta una procedura di mobilità volontaria esterna,
preordinata all’assunzione a tempo pieno ed indeterminato, per la
copertura dei seguenti posti:
N. unità

Cat.

1

Cat. D

Istruttore direttivo tecnico

1

Cat. D

Istruttore direttivo amministrativo/
contabile

Informazioni: ufficio personale - cell. 3351742594.
18E05229

— 32 —

Profilo professionale

5-6-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La domanda di partecipazione dovrà recare tutti i dati richiesti
dall’avviso e la specifica dei requisiti di ammissione che dovranno
essere posseduti dai candidati alla data di scadenza dell’avviso stesso,
salvo il nulla osta al trasferimento.
I termini per la presentazione delle domande scadranno il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda dovrà essere intestata al responsabile del 1° Settore
affari generali e dovrà pervenire, a pena di esclusione, all’Ufficio protocollo piazza XX Settembre - 74017 Mottola (TA) del Comune di Mottola (mediante consegna a mano, oppure con raccomandata a/r, oppure
spedita a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo
pec: personale@pec.comune.mottola.ta.it - e dovrà pervenire entro le
ore 12,00 del 30° giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Pertanto anche in caso di invio della domanda per il tramite
dell’Ufficio postale, l’osservanza di detto termine è data non dal timbro
postale di spedizione bensì dall’arrivo al citato protocollo del comune.
Il testo integrale dell’avviso e il modello della domanda sono
disponibili sul sito internet del Comune di Mottola.
18E05154

COMUNE DI NOGAROLE ROCCA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, presso l’ufficio ragioneria
- area affari generali e finanziari.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto per istruttore amministrativo-contabile (categoria giuridica C,
posizione economica C1 del Contratto collettivo nazionale di lavoro
del comparto «Regioni e Autonomie Locali»), a tempo pieno ed indeterminato, presso l’Ufficio Ragioneria - area Affari generali e finanziari.
Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno dalla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno
festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
Copia integrale del bando e modulo di domanda sono pubblicati
sul sito internet del Comune di Nogarole Rocca (http://www.comune.
nogarolerocca.vr.it) nella sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione «Bandi di concorso».
Per informazioni rivolgersi ufficio segreteria, via Roma n. 38 37060 Nogarole Rocca (VR), tel. 045.7925384, e-mail: segreteria-ced@
comune.nogarolerocca.vr.it
18E05166

COMUNE DI NUSCO

COMUNE DI MUGGIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di assistente sociale, categoria D, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami per il conferimento di un
posto di assistente sociale - categoria D posizione economica 1 CCRL/02
e successivi contratti - a tempo indeterminato con titolo di preferenza
conoscenza lingua slovena presso il Servizio sociale ambito 1.3.
Titolo di studio richiesto:
diploma universitario (D.U.) in servizio sociale (legge
n. 341/1990), diploma di assistente sociale con efficacia giuridica ai
sensi dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 147/1987,
diploma di assistente sociale rilasciato dalle scuole dirette ai fini speciali universitarie (art. 19 decreto del Presidente della Repubblica
n. 162/1982), laurea triennale (L) ex decreto ministeriale n. 509/99
appartenente alla classe 6 «Scienze del servizio sociale», laurea triennale
ex decreto ministeriale n. 270/04 appartenente alla classe L39 «Servizio
sociale», laurea specialistica ex decreto ministeriale n. 509/99 appartenente alla classe 57/S «Programmazione e gestione delle politiche e
dei servizi sociali», laurea specialistica ex decreto ministeriale n. 270/04
appartenente alla classe LM-87 «Servizio sociale e politiche sociali»,
laurea sperimentale in servizio sociale (Roma LUMSA, Trieste - decreto
rett. 17 dicembre 1998 Gazzetta Ufficiale n. 3 dd. 5 gennaio 1999).
Il calendario delle prove di esame, con l’indicazione del luogo
e degli orari, verrà successivamente pubblicato nell’ albo pretorio
dell’ente e sul sito comunale: www.comune.muggia.ts.it almeno quindici giorni prima delle date fissate per le prove stesse. Non saranno
effettuate comunicazioni in altra forma.
Termine di presentazione delle domande: entro trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane del Comune
di Muggia (TS), tel. 040/3360241/242. Bando e domanda disponibili sul
sito: www.comune.muggia.ts.it
18E05201
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Rettifica ed integrazione e conseguente riapertura dei termini del concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a
tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato.
In esecuzione alla determinazione n. 262 del 21 maggio 2018 sono
riaperti i termini per la presentazione delle domande per la partecipazione al bando di concorso per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo categoria C1 a tempo parziale diciotto ore settimanali e
tempo indeterminato pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale - n. 33 del 24 aprile 2018.
Ai sensi dell’art. 1014 del decreto legislativo 66/2010 e art. 11 del
decreto legislativo 8/2014 il posto è riservato prioritariamente ai militari
volontari congedati.
Il bando integrale e schema di domanda sono visionabili sul
sito del Comune di Nusco: comune.nusco.gov.it - Sezione Bandi di
Concorso.
Il termine di presentazione delle istanze scade il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Sono fatte salve le domande di partecipazione pervenute nel
periodo 24 aprile 2018-24 maggio 2018.
18E05146

COMUNE DI ORBETELLO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente tecnico, settore urbanistica - edilizia,
a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente tecnico, settore urbanistica - edilizia, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato C.C.N.L. dirigenza area
II - comparto regioni - autonomie locali.
È richiesto il possesso del seguente titolo di studio: diploma di
laurea (DL) ovvero laurea specialistica (ora denominata laurea magistrale LM ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270) in
Architettura o titoli di studio equipollenti ai sensi di legge.
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La data e la sede di svolgimento delle prove scritte verranno comunicate ai candidati ammessi con avviso pubblicato all’albo pretorio e sul
sito istituzionale internet di questo comune.
Le domande di partecipazione al concorso, dovranno pervenire
entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

4a Serie speciale - n. 44

COMUNE DI PETRIOLO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente polizia locale, a tempo indeterminato e part-time
36,11%, categoria C.

Informazioni, copia integrale del bando e fac-simile della domanda
possono essere richiesti all’ufficio personale del Comune di Orbetello
(GR), piazza del Plebiscito n. 1, tel. 0564/861213 - fax 0564/860648,
sito internet: www.comune.orbetello.gr.it

Si comunica che è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di un agente polizia
locale con orario part time pari al 36,11% dell’orario contrattuale (categoria C, posizione economica C1 del C.C.N.L. del personale del comparto funzioni locali).

18E05226

Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L.
del personale del comparto Regioni - autonomie locali.

COMUNE DI PADOVA

Tutti i requisiti richiesti sono rinvenibili nel sito web del comune
di Petriolo, www.comune.petriolo.mc.it da dove è possibile scaricare il
bando e il modello di domanda in formato .doc

Selezione pubblica, per curriculum e colloquio, per la copertura di un posto di funzionario amministrativo alta specializzazione, responsabile del servizio servizi amministrativi alla persona, a tempo pieno e determinato, presso il
settore servizi sociali.

Le domande dovranno pervenire entro il 23 giugno 2018. Le date
nelle quali avranno svolgimento le prove verranno comunicate ai concorrenti ammessi attraverso pubblicazione sul sito dell’ente con preavviso di almeno venti giorni. Eventuali altre informazioni potranno essere
richieste al seguente indirizzi e-mail: personale@comune.petriolo.mc.it

È indetta la selezione pubblica, per curriculum e colloquio, per
la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e
determinato mediante contratto art. 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 per la copertura della posizione di funzionario
amministrativo alta specializzazione responsabile del servizio «servizi amministrativi alla persona» presso il settore servizi sociali del
Comune di Padova.

18E05325

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice, scade il 4 luglio 2018.
Per tutte le informazioni, per il testo integrale dell’avviso e il
modulo di domanda consultare il sito internet www.padovanet.it
Ulteriori informazioni, telefono: 049 8205483.
18E05148

COMUNE DI PANDINO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di collaboratore amministrativo, categoria B3, a
tempo indeterminato e part-time venti ore settimanali,
riservato agli iscritti nelle liste delle categorie protette,
disabili, ai sensi dell’art. 1 della legge 12 marzo 1999,
n. 68.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a part-time venti ore settimanali ed a tempo indeterminato del
profilo professionale di collaboratore amministrativo, categoria B3.
Copia integrale del bando è a disposizione presso l’ufficio personale del Comune di Pandino e sul sito internet www.comune.pandino.
cr.it nella sezione concorsi.
Scadenza presentazione domande: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta preferibilmente sul modello di domanda allegato al bando.
18E05222

COMUNE DI PORTOFERRAIO
Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
collaboratore professionale amministrativo, categoria B3,
a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto avviso pubblico di mobilità esterna volontaria, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per l’eventuale copertura mediante cessione del contratto di un posto a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di collaboratore professionale amministrativo categoria B3, riservato ai dipendenti a tempo indeterminato di
pari o corrispondente/equiparata categoria e profilo, delle PPAA di cui
all’art. 1 comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i., soggette
a limitazioni nelle assunzioni.
Scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione:
11 giugno 2018.
Copia integrale dell’avviso e della domanda di partecipazione sono
consultabili sul sito internet del Comune di Portoferraio (Livorno) al
seguente indirizzo: www.comune.portoferraio.li.it nella sezione: Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
18E05168

Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
istruttore di vigilanza, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto avviso pubblico di mobilità esterna volontaria, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per l’eventuale copertura
mediante cessione del contratto di un posto a tempo pieno ed indeterminato nel profilo professionale di istruttore di vigilanza categoria C1,
riservato ai dipendenti a tempo indeterminato di pari o corrispondente/
equiparata categoria e profilo, delle PPAA di cui all’art. 1 comma 2
del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i., soggette a limitazioni nelle
assunzioni.
Scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione:
11 giugno 2018.
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Copia integrale dell’avviso e della domanda di partecipazione sono
consultabili sul sito internet del Comune di Portoferraio (Livorno) al
seguente indirizzo: www.comune.portoferraio.li.it nella sezione: Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
18E05169

COMUNE DI POSTA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore
direttivo tecnico ingegnere, categoria D/D1.
Si avvisa che, vista la determinazione del responsabile del settore
amministrativo n. 88 dell’11 maggio 2018 di approvazione dell’«avviso di selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
pieno e indeterminato di un istruttore direttivo tecnico ingegnere, categoria D/D1» presso il Comune di Posta, è indetta una procedura di selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e
indeterminato di un istruttore direttivo tecnico ingegnere, categoria D/
D1, presso il settore tecnico del Comune di Posta. Gli interessati, in
possesso dei requisiti previsti dal bando, potranno presentare domanda
di partecipazione entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale. Il bando e il
modello di domanda è reperibile sul sito web istituzionale del comune:
www.comunediposta.it → amministrazione trasparente → bandi di concorso e all’albo pretorio dello stesso sito istituzionale.
Per ogni informazione e/o chiarimento, gli interessati potranno
rivolgersi direttamente al responsabile del procedimento del Comune
di Posta, tel. 0746/951313 fax 0746/951258 oppure all’indirizzo pec
segreteria.posta.ri@legalmail.it
18E05209

COMUNE DI RANCIO VALCUVIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, area tecnico manutentiva, categoria
C1, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, area tecnico manutentiva, categoria C1 - CCNL del
personale non dirigente del comparto regioni ed autonomie locali - ad
orario pieno (trentasei ore settimanali) ed indeterminato.
Ai fini dell’ammissione al concorso é necessario che i candidati
siano in possesso dei requisiti indicati nel bando.
Termine di presentazione della domanda: trenta giorni dalla data
di pubblicazione del presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- redatta secondo lo schema allegato al bando.
Il bando di concorso ed il fac-simile di domanda sono disponibili
sul sito internet istituzionale www.comune.ranciovalcuvia.va.it
Le comunicazioni relative alle sede delle prove d’esame ed al
calendario delle prove stesse saranno rese note mediante pubblicazione,
con valenza di notifica a tutti gli effetti, nella sezione «albo pretorio
on-line» del sito istituzionale www.comune.ranciovalcuvia.va.it - nella
homepage dello stesso e nella sezione amministrazione trasparente.
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COMUNE DI ROCCAGORGA
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, area tecnica, categoria
D, ad orario parziale al 50% (diciotto ore settimanali) ed
indeterminato.
Con determina n. 2 del 4 maggio 2018 è stata indetta una selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore
direttivo tecnico, area tecnica, categoria D - C.C.N.L. del personale non
dirigente del comparto regioni ed autonomie locali - ad orario parziale
al 50% (diciotto ore settimanali) ed indeterminato.
Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candidati
siano in possesso dei requisiti indicati nel bando.
Termine di presentazione della domanda: trenta giorni dalla data
di pubblicazione del presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- redatta secondo lo schema allegato al bando.
Il bando di concorso e il fac-simile di domanda sono disponibili
nella sezione «albo pretorio on-line» del sito internet istituzionale:
www.comuneroccagorga.it-Avvisi
Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi a: ufficio segreteria - Comune di Roccagorga, tel. 0773/960823 dal lunedì al
venerdì dalle 9,00 alle 13,00.
18E05233

COMUNE DI SAN SALVO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore contabile - categoria C - a tempo pieno e indeterminato, approvato con determinazione n. 209/2115 del 29 dicembre
2017.
Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato
alle ore 14,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - del presente avviso.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito internet del
Comune di San Salvo: www.comune.sansalvo.gov.it alle sezioni «Albo
Pretorio on line», «Concorsi, bandi e avvisi» e su Amministrazione Trasparente alla sezione «Bandi di Concorso».
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi
all’Ufficio personale del Comune di San Salvo tel. 0873.340.237.
18E05280

COMUNE DI SCHIO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico geometra, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno.

Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi a:
ufficio segreteria - Comune di Rancio Valcuvia - tel. 0332 995806 indirizzo di posta elettronica segreteria@comune.ranciovalcuvia.va.it
- pec comune.ranciovalcuvia.va@halleycert.it

È indetto un concorso pubblico per soli esami per la copertura di
un posto di istruttore tecnico geometra - categoria giuridica C - con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno.
Scadenza presentazione domande: ore 12 del giorno 6 luglio 2018.
Il bando integrale può essere scaricato dal sito www.comune.schio.vi.it
Per informazioni: telefono 0445 691132 dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 13,00.
E-mail: personale@comune.schio.vi.it

18E05275

18E05202
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COMUNE DI SOLARO

COMUNE DI TAURIANOVA

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto,
a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore direttivo,
per il settore tecnico edilizia urbanistica e lavori pubblici,
categoria D.1.

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

È indetto un pubblico concorso, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore direttivo per il settore
tecnico edilizia urbanistica e lavori pubblici - categoria D.1.
Titoli richiesti:
diploma di laurea in architettura o diploma di laurea in ingegneria civile (vecchio ordinamento)
oppure
laurea appartenente ad una delle seguenti classi:
classe delle lauree magistrali in architettura e ingegneria edile
- architettura (LM-4);
(LM-3);

classe delle lauree magistrali in architettura del paesaggio
classe delle lauree magistrali in ingegneria civile (LM-23);

(LM-24);

classe delle lauree magistrali in ingegneria dei sistemi edilizi

classe delle lauree magistrali in ingegneria per l’ambiente e
il territorio (LM-35);
classe delle lauree magistrali in pianificazione territoriale
urbanistica e ambientale (LM-48).
Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Diario delle prove: verrà pubblicato all’albo pretorio del
Comune di Solaro e sul sito internet dell’Ente: www.comune.solaro.
mi.it successivamente alla scadenza della data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Copia integrale del bando e fac simile domanda sono
reperibili presso l’U.R.P. e sul sito www.comune.solaro.
mi.it - Per informazioni: ufficio personale tel. 02/96984212.

18E05225

COMUNE DELLA SPEZIA
Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo-contabile, categoria
C1.
È indetto concorso pubblico per esami per un posto di istruttore
amministrativo-contabile - categoria C1.
Requisiti richiesti:

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore informatico, categoria C, posizione economica C1.
Titolo di studio richiesto: diploma di maturità di perito informatico; ovvero qualsiasi diploma di maturità unitamente ad uno dei
seguenti titoli di studio superiori:
laurea breve in ingegneria dell’informazione (L-8) o laurea breve
in scienze tecnologiche ed informatiche (L-31) o laurea magistrale in informatica (LM-18) o diploma di laurea in informatica o laurea specialistica in
informatica (23-S) o laurea magistrale in sicurezza informatica (LM-66)
o laurea specialistica in informatica (23/S) o laurea magistrale in tecniche
e metodi per la società dell’informazione (LM-91) o laurea specialistica
in tecniche e metodi per la società dell’informazione (100-S) o diploma
di laurea in ingegneria informatica o laurea magistrale in ingegneria informatica (LM-32) o laurea specialistica in ingegneria informatica (35/S).
Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il bando integrale e il fac-simile di domanda di partecipazione sono
consultabili e scaricabili sul sito istituzionale del Comune di Taurianova
(RC): www.comune.taurianova.rc.it
Info: servizio gestione risorse umane, tel. 0966.618029 - mail:
affaridelpersonale@comune.taurianova.rc.it - pec: aapp.comune.taurianova@asmepec.it
18E05152

COMUNE DI TRIVENTO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1 - a tempo pieno ed indeterminato, approvato con determinazione n. 50 R.G.R. 290 dell’8 maggio 2018.
Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato
alle ore 14,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale del presente avviso.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito internet del
comune: www.comune.trivento.cb.it alle sezioni: «Albo pretorio online», «Concorsi, bandi e avvisi» e su amministrazione trasparente alla
sezione «Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi
all’Ufficio segreteria del comune di Trivento - tel. 0874/873423.
18E05158

titolo di studio: diploma di scuola media superiore di durata
quinquennale o titolo di studio equipollente per legge.
Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il bando integrale è pubblicato e scaricabile al seguente indirizzo
internet: http://www.comune.laspezia.it
La domanda per l’ammissione al concorso deve essere presentata
esclusivamente via internet, tramite il form raggiungibile con specifico
link come indicato nel bando di concorso.
18E05281

COMUNE DI VIGEVANO
Mobilità esterna volontaria, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di specialista in attività tecnico progettuali, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
Il Comune di Vigevano intende procedere alla selezione, per
titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo indeterminato, mediante
mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001, di un posto con il profilo di specialista in attività tecnico
progettuali, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
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Per la partecipazione alla procedura di mobilità è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso un’Amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165/2001 e s.m.i. soggetta a limitazioni normative in
materia di assunzioni;
b) essere inquadrato nella categoria e profilo professionale di cui
al presente avviso o equivalenti, se proveniente da diverso comparto. Si
precisa che non rileva la posizione economica di inquadramento e che
saranno prese in considerazione le domande di lavoratori dipendenti
delle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 comma 2 del decreto
legislativo 165/2001, con profilo professionale uguale o analogo a
quello di cui al posto da ricoprire. Per profilo professionale analogo
deve intendersi quello equivalente per tipologia di mansioni;
c) avere superato il periodo di prova;
d) essere in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso
dall’esterno alla categoria cui appartiene il posto messo a selezione)
il Diploma di laurea magistrale in pianificazione e progettazione della città e del territorio (classe LM 48)
laurea magistrale in architettura (classe LM-4 c.u.)
laurea in architettura quinquennale vecchio ordinamento
diploma di laurea quinquennale ingegneria, vecchio
ordinamento
Oppure titolo di studio quinquennale conseguito ai sensi del
D.M. n. 509 del 3 novembre 1999 in una delle seguenti classi:
classe 4/S - Architettura e ingegneria edile;
classe 28/S - Ingegneria civile
classe 38/S - Ingegneria per l’ambiente e per il territorio
Oppure diplomi di laurea quinquennali equipollenti.
e) non avere procedimenti penali e/o disciplinari in corso;
f) godere dei diritti civili e politici;
g) idoneità fisica alle specifiche mansioni: le mansioni proprie
del profilo professionale
h) essere in possesso, per il trasferimento in mobilità volontaria, del nulla osta preventivo dell’ente di appartenenza (da allegare alla
domanda di ammissione alla selezione).
La domanda, contenente l’esatta indicazione della selezione alla
quale si intende partecipare, deve essere trasmessa, entro il 12 luglio
2018 alle ore 13,00, secondo una delle seguenti modalità:
spedita al seguente indirizzo: Comune di Vigevano, Corso Vittorio Emanuele II, n. 25 – 27029 Vigevano (PV), a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento, recante sul retro della busta l’indicazione
«Contiene domanda di mobilità specialista in Attività tecnico progettuali, Cat. D». Saranno ritenute valide anche quelle domande spedite a
mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro il suddetto termine
di scadenza (come comprovato dal timbro dell’Ufficio postale) e che
perverranno al Comune entro cinque giorni da detta scadenza.
consegnata direttamente all’Ufficio protocollo di questo Comune
– Corso Vittorio Emanuele II, n. 25 – 27029 Vigevano (PV), protocollovigevano@pec.it
trasmessa alla casella di posta elettronica certificata istituzionale
del Comune di Vigevano
Per ulteriori informazioni chiamare il Servizio gestione giuridica
del personale 0381 299-339/297.
La copia integrale del bando ed il modulo per la domanda sono
disponibili sul sito internet del Comune www.comune.vigevano.pv.it
18E05255

COMUNE DI VILLANOVA TRUSCHEDU
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operatore sociale, categoria D1, a tempo indeterminato e part-time al 50%.
Il responsabile del servizio rende noto che è indetto un concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di operatore
sociale, categoria D1, a tempo indeterminato e part-time al 50%.
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Titolo di studio richiesto: laurea in scienze del servizio sociale classe 6 (L) o laurea specialistica in programmazione e gestione delle
politiche e dei servizi sociali - classe 57/S o laurea magistrale in servizio sociale e politiche sociali - classe LM/87 o diploma universitario
in servizio sociale di cui all’art. 2 della legge n. 341/1990 o diploma
di assistente sociale abilitante ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 14/87 (per i cittadini di Stati membri dell’Unione europea
il titolo di studio non conseguito in Italia deve essere riconosciuto ai
sensi del decreto legislativo n. 115/92).
Iscrizione all’albo professionale (per gli assistenti sociali).
Laurea in sociologia, psicologia, programmazione e gestione delle
politiche e servizi sociali, pedagogia od equipollenti.
Il termine di presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando sarà disponibile sul sito dell’ente all’indirizzo www.comune.villanovatruschedu.or.it
18E05167

COMUNI DI BONATE SOTTO
Corso-concorso, per soli esami, per la copertura, a tempo
indeterminato e full-time, di un posto di agente di polizia locale, categoria C, presso il comune di Bonate Sopra
da assegnare al servizio associato di Polizia locale intercomunale tra i Comuni di Bonate Sotto e Bonate Sopra,
con riserva ai militari ai sensi degli articoli 678 e 1014 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
È indetto corso concorso per soli esami per l’assunzione a tempo
indeterminato e full-time di un agente di polizia locale - cat. C con
riserva ai militari ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, (scadenza del termine per la presentazione
delle domande 2 luglio 2018).
Per informazioni e per copia integrale del bando e schema di
domanda rivolgersi al Comune di Bonate Sotto, comando polizia intercomunale dei Comuni di Bonate Sotto e Bonate Sopra, piazza Duca D’Aosta
n. 1 - 24040 Bonate Sotto; tel. 035/4996027 oppure consultare il sito internet del Comune di Bonate Sotto http://www.comune.bonate-sotto.bg.it o
del Comune di Bonate Sopra http://www.comune.bonatesopra.bg.it
18E05232

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Graduatoria definitiva del concorso pubblico straordinario,
per soli titoli, per l’assegnazione di sedi farmaceutiche di
nuova istituzione disponibili per l’esercizio privato.
Si comunica che nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol, n. 20, parte 1 di data 17 maggio 2018, è
stata pubblicata la deliberazione della giunta provinciale n. 781 di data
9 maggio 2018, avente ad oggetto la modifica dell’elenco delle nuove
sedi farmaceutiche del Comune di Trento di cui al bando del concorso
pubblico straordinario, approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 955 di data 16 giugno 2014 e la conferma della relativa graduatoria definitiva, approvata dalla giunta provinciale con deliberazione
n. 348 di data 11 marzo 2016.
Dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione,
decorre il termine per eventuali impugnazioni.
18E05203
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UNIONE DI COMUNI «COLLINE DI LANGA E
DEL BAROLO» DI MONFORTE D’ALBA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato e parziale (quattordici ore
settimanali) di istruttore amministrativo, area segreteriaservizi generali, categoria C.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato e parziale (quattordici ore settimanali)
di istruttore amministrativo in area segreteria-servizi generali, categoria
C, posizione economica C.1. Titolo di studio: diploma di scuola superiore quinquennale. Scadenza per la presentazione delle domande: trenta
giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Copia integrale del bando e fac-simile di domanda sono disponibili
sul sito internet dell’Unione di comuni «Colline di Langa e del Barolo»,
www.langabarolo.it nonché presso l’Ufficio di segreteria del predetto
Ente tel 0173/789245 - fax 0173/789203 - ed e-mail personale@langabarolo.it
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UNIONE MONTANA ALPAGO DI TAMBRE
Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto un concorso pubblico per la copertura di un posto di
istruttore direttivo contabile, categoria D, CCNL Regioni ed autonomie
locali a tempo pieno e indeterminato, presso l’Unione Montana Alpago.
Le domande dovranno pervenire all’ufficio protocollo dell’Unione
Montana Alpago (BL) secondo le modalità e i termini indicati nel bando.
Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della
domanda sono disponibili presso l’ufficio protocollo dell’Unione Montana Alpago (tel. 0437454358) e sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: www.alpago.bl.it nella sezione «Bandi di Concorso» dell’Amministrazione trasparente dell’Unione Montana Alpago.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande ore 12,30
del 26 giugno 2018.
18E05200

18E05256

UNIONE TERRA DI MEZZO
DI CADELBOSCO DI SOPRA

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA
DI LONATE POZZOLO E DI FERNO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
indeterminato.

Concorso pubblico per la copertura di un posto, a tempo
pieno ed indeterminato, di commissario capo, comandante
di polizia locale, categoria D3.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di commissario capo, comandante di polizia locale, categoria
D3 a tempo pieno ed indeterminato.
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti
previsti dal bando.
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni a partire
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso in
Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando può essere scaricato dal sito: http://
lonatepozzolo-ferno.gov.it

È indetto un concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo
indeterminato di una unità di personale nel profilo professionale di
istruttore direttivo tecnico, categoria D, da assegnare, all’area Tutela e
valorizzazione del territorio.
Termine di scadenza del bando del concorso: trenta giorni dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta unicamente secondo lo schema che viene allegato al bando stesso.
Il testo integrale del bando del concorso pubblico, con indicazione
di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché
il fac-simile di domanda di ammissione sono pubblicati nel sito internet dell’Unione Terra di Mezzo (raggiungibile dal sito www.comune.
cadelbosco-di-sopra.re.it) alla sezione «Amministrazione trasparente»
- sottosezione «Bandi di concorso».

18E05164

18E05163

UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD
DI MIRANDOLA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura, a tempo
pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore contabile,
categoria C, da assegnare al servizio tributi.

UNIONE TERRE DI FIUME TRA I COMUNI
DI ALLUVIONI PIOVERA, MOLINO
DEI TORTI E SALE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti, a tempo parziale ed indeterminato, di istruttore contabile, categoria C.

È indetto avviso di selezione pubblica, per esami per l’assunzione
a tempo pieno ed indeterminato di un posto con profilo professionale di
«Istruttore contabile», categoria professionale C, posizione economica
C1, da assegnare al Servizio tributi.
Scadenza presentazione domande: ore 12,30 del 5 luglio 2018.
L’avviso nonché la domanda di adesione e tutte le comunicazioni
relative alla selezione sono scaricabili dal sito istituzionale internet
dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord all’indirizzo: http://www.
unioneareanord.mo.it/cartella-bandi-concorsi
L’avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on-line. Per eventuali
informazioni rivolgersi al servizio personale, dal lunedì al venerdì, dalle
ore 9,00 alle ore 12,00 al seguente numero telefonico: 0535/29621;
mail: personale@comune.mirandola.mo.it

Si rende noto che è indetto concorso pubblico per soli esami
per la copertura di due posti, a tempo parziale e indeterminato con
orario di lavoro parziale pari a 23 ore settimanali (ovvero al 63,89%
del tempo pieno), con profilo professionale «istruttore contabile»,
categoria C - posizione economica C1, da parte dell’Unione «Terre
di Fiume» avente sede presso il Comune di Sale, via Manzoni n. 1 15045 Sale (AL).
Termine della presentazione della domanda: trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Gli interessati potranno scaricare il bando integrale ed il modulo per la
domanda dal sito istituzionale dell’ente: http://www.unioneterredifiume.it
all’interno della sezione amministrazione trasparente - Bandi di concorso.

18E05198

18E05276
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AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DELLA BRIANZA

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DELLA VAL PADANA DI MANTOVA

Conferimento di un incarico quinquennale di direzione di
struttura complessa accreditamento controllo e vigilanza
strutture sociosanitarie e sociali.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato, di otto posti di dirigente veterinario, disciplina di igiene della produzione, trasformazione,
commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati, area B.

È indetto un avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di direzione di struttura complessa accreditamento controllo e
vigilanza strutture sociosanitarie e sociali.
(Delibera direttore generale n. 243 del 12 aprile 2018).
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 20 del 16 maggio 2018 serie Avvisi
e Concorsi.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla UOC sviluppo risorse
umane dell’Agenzia di tutela della salute della Brianza sede legale viale Elvezia n. 2 - 20900 Monza (tel. 039/2384224/4354).
Il testo del bando unitamente al fac-simile della domanda è disponibile sul sito dell’ATS al seguente indirizzo: www.ats-brianza.it
18E05204

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura,
a tempo indeterminato, di otto posti di dirigente veterinario, disciplina
di igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati,
area B.
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 concorso pubblico nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Il testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso pubblico sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
n. 21 del 23 maggio 2018.
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane dell’ATS Val Padana, sede territoriale di Cremona, via San Sebastiano n. 14 - Cremona, tel. 0372/497303 - orario al
pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e/o visitare
il sito internet www.ats-valpadana.it sezione «Azienda → Amministrazione trasparente ATS → Bandi di Concorso».
18E05246

AGENZIA DI TUTELA
DELLA SALUTE DI PAVIA
Conferimento, per titoli e colloquio, di un incarico quinquennale di dirigente medico, responsabile di struttura
complessa UOC igiene alimenti e nutrizione.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di incarico quinquennale per un posto di dirigente medico responsabile
di struttura complessa denominata «UOC igiene alimenti e nutrizione».
Il bando è pubblicato per esteso sul:
BURL n. 19 del 9 maggio 2018;
sito aziendale www.ats-pavia.it - sezione «Concorsi e Avvisi»
- in data successiva alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su carta
libera, secondo il fac-simile allegato al bando, e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente bando, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande
di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura, a tempo indeterminato, di un posto di
collaboratore amministrativo professionale, categoria D.
È indetto avviso di riapertura dei termini per la presentazione delle
domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura, a tempo indeterminato, di un posto di collaboratore
amministrativo professionale, categoria D, pubblicato per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 17 del 27 febbraio 2018.
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 concorso pubblico nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il testo del relativo bando con
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione all’avviso
di riapertura dei termini sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 21 del 23 maggio 2018.

Per chiarimenti e informazioni gli aspiranti possono rivolgersi
all’U.O.C. Gestione del personale dipendente e convenzionato dell’ATS
di Pavia (tel. 0382.431241 - 1274 - 1326 dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 12,00, festivi esclusi).

Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane dell’ATS Val Padana, sede territoriale di Cremona, via San Sebastiano n. 14 - Cremona, tel. 0372/497303 - orario al
pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e/o visitare
il sito internet www.ats-valpadana.it sezione «Azienda → Amministrazione trasparente ATS → Bandi di Concorso».

18E05285

18E05247
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AZIENDA OSPEDALIERA «ANNUNZIATA MARIANO SANTO S. BARBARA»
DI COSENZA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico per l’U.O.S.D. di Chirurgia
d’urgenza.

Conferimento dell’incarico di direzione di
struttura complessa di chirurgia toracica.

Si dà avviso che con deliberazione n. 246 del 3 maggio 2018 è
stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di dirigente medico per l’U.O.S.D. di chirurgia d’urgenza.

Si dà avviso che con deliberazione del direttore generale n. 181
del 28 marzo 2018 è stato indetto avviso pubblico per il conferimento
dell’incarico di direzione di struttura complessa «chirurgia toracica».
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte secondo
lo schema allegato al bando, Allegato «A», corredate dei documenti
prescritti ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda ospedaliera di
Cosenza, via San Martino, snc — 87100 Cosenza, 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 e lo schema, Allegato «A», è
stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria — parte
III n. 47 del 7 maggio 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio gestione risorse
umane — settore concorsi — dell’Azienda ospedaliera di Cosenza,
via San Martino snc — 87100 Cosenza, tel. 0984/681663-681647,
fax 0984/681600.

Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice, corredate dei documenti prescritti ed indirizzate al direttore
generale dell’Azienda ospedaliera di Cosenza, via San Martino, snc —
87100 Cosenza, 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 Calabria — parte III n. 47 del 7 maggio 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio gestione risorse
umane — settore concorsi — dell’Azienda ospedaliera di Cosenza,
via San Martino snc — 87100 Cosenza, tel. 0984/681663-681647,
fax 0984/681600.
18E05298

18E05295

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico per l’U.O.C. direzione medica di
presidio unico.
Si dà avviso che con deliberazione n. 203 del 13 aprile 2018 è stato
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente
medico per l’U.O.C. direzione medica di presidio unico.
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice, corredate dei documenti prescritti ed indirizzate al direttore
generale dell’Azienda ospedaliera di Cosenza, via San Martino, snc —
87100 Cosenza, 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 Calabria — parte III n. 47 del 7 maggio 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio gestione risorse
umane — settore concorsi — dell’Azienda ospedaliera di Cosenza, via San
Martino snc — 87100 Cosenza, tel. 0984/681663-681647, fax 0984/681600.
18E05296

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico per l’U.O.C. di radiologia.
Si dà avviso che con deliberazione n. 245 del 3 maggio 2018 è
stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di dirigente medico per l’U.O.C. di radiologia.
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice, corredate dei documenti prescritti ed indirizzate al direttore
generale dell’Azienda ospedaliera di Cosenza, via San Martino, snc 87100 Cosenza, 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 Calabria - parte III n. 47 del 7 maggio 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio gestione risorse
umane - settore concorsi - dell’Azienda ospedaliera di Cosenza,
via San Martino snc - 87100 Cosenza, tel. 0984/681663-681647,
fax 0984/681600.
18E05297

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di cps, tecnico di laboratorio biomedico, categoria D.
Si dà avviso che con deliberazione n. 177 del 27 marzo 2018 è
stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di cps tecnico di laboratorio biomedico, categoria D.
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice, corredate dei documenti prescritti ed indirizzate al direttore
generale dell’Azienda ospedaliera di Cosenza, via San Martino, snc —
87100 Cosenza, 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 Calabria — parte III n. 47 del 7 maggio 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio gestione risorse
umane — settore concorsi — dell’Azienda ospedaliera di Cosenza,
via San Martino snc — 87100 Cosenza, tel. 0984/681663-681647,
fax 0984/681600.
18E05299

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di cps, tecnico di neurofisiopatologia, categoria
D.
Si dà avviso che con deliberazione n. 213 del 20 aprile 2018 è stato
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di cps - tecnico di neurofisiopatologia, categoria D.
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice, corredate dei documenti prescritti ed indirizzate al direttore
generale dell’Azienda ospedaliera di Cosenza, via San Martino, snc —
87100 Cosenza, 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 Calabria — parte III n. 47 del 7 maggio
2018.
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Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio gestione risorse
umane — settore concorsi — dell’Azienda ospedaliera di Cosenza,
via San Martino snc — 87100 Cosenza, tel. 0984/681663-681647,
fax 0984/681600.
18E05300

AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE
«SAN CARLO» DI POTENZA
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di dirigente
medico della disciplina di urologia, da assegnare al P.O.
di Lagonegro, riservato al personale dell’area della dirigenza medica, a tempo indeterminato.
È indetto avviso di mobilità volontaria per la copertura di un posto
di dirigente medico della disciplina di urologia, da assegnare al P.O. di
Lagonegro, riservato al personale dell’area della dirigenza medica, con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso le Aziende
ed enti del SSR e nazionale e gli enti indicati nell’art. 10 del CCNQ
dell’11 giugno 2007, per i Presidi ospedalieri dell’AOR San Carlo di
Potenza.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 17 del 16 aprile 2018 ed è altresì visionabile sul sito internet dell’Azienda www.ospedalesancarlo.it - Sezione
«Amministrazione Trasparente - Avvisi di mobilità».
Per informazioni telefoniche - U.O.C. Gestione risorse umane,
tel. 0971/613032.
18E05291

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di dirigente
medico della disciplina di chirurgia vascolare, riservato
al personale dell’area della dirigenza medica, a tempo
indeterminato.
È indetto avviso di mobilità volontaria per la copertura di un posto
di dirigente medico della disciplina di chirurgia vascolare, riservato al
personale dell’area della dirigenza medica, con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, in servizio presso le aziende ed enti del SSR e
nazionale e gli enti indicati nell’art. 10 del CCNQ dell’11 giugno 2007,
per i Presidi ospedalieri dell’AOR San Carlo di Potenza.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 18 del 1° maggio 2018 ed è altresì
visionabile sul sito internet dell’Azienda www.ospedalesancarlo.it Sezione «Amministrazione Trasparente - Avvisi di mobilità».
Per informazioni telefoniche - U.O.C. Gestione risorse umane,
tel. 0971/613032.
18E05292
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico della disciplina di urologia,
per il P.O. di Lagonegro.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico della disciplina di urologia per il P.O.
di Lagonegro.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il bando integrale è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Basilicata n. 17 del 16 aprile 2018 e sul sito internet
dell’azienda www.ospedalesancarlo.it - Sezione «Amministrazione Trasparente» - link «concorsi».
Per informazioni telefoniche - U.O.C. Gestione risorse umane
- tel. 0971/613032.
18E05293

AZIENDA OSPEDALIERA «SAN GIUSEPPE
MOSCATI» DI AVELLINO
Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione di
struttura complessa Servizio immunotrasfusionale.
In esecuzione della delibera n. 289 del 6 aprile 2018, esecutiva ai
sensi di legge, è indetto avviso di selezione, per conferimento di incarico quinquennale relativo alla copertura di:
Struttura complessa «Servizio immunotrasfusionale».
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
concorso pubblico scade il trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - IV Serie speciale.
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Campania n. 32 del 30 aprile 2018 e sul sito
aziendale: www.aosgmoscati.av.it.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
S.C. «Gestione risorse umane» - Settore concorsi - A.O. «Moscati» C.da Amoretta - 83100 Avellino - Tel 0825/203010 - 203024.
18E05241

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
«FEDERICO II» DI NAPOLI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, categoria D, per
le esigenze del laboratorio di emodinamica del D.A.I.
di emergenze cardiovascolari, medicina clinica e
dell’invecchiamento.
In esecuzione della deliberazione n. 248 del 18 aprile 2018, è
indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare - categoria D del comparto sanità.
Il bando integrale del suddetto concorso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania, n. 34 del 14 maggio 2018,
nonchè sul sito web dell’Azienda ospedaliera universitaria «Federico
II» (www.policlinico.unina.it).
18E05301
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
«OSPEDALI RIUNITI» DI FOGGIA

Conferimento di un incarico quinquennale di dirigente
medico, direttore della struttura complessa Direzione
sanitaria di presidio.

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
struttura complessa di oncologia.

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 623 del 23 aprile
2018 è indetta selezione pubblica per il conferimento dell’incarico quinquennale, ai sensi dell’art. 15 decreto legislativo n. 502/92, e s.m.i., di
dirigente medico direttore di struttura complessa Direzione sanitaria di
presidio (disciplina direzione medica di Presidio ospedaliero).

Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del direttore
generale n. 236 del 14 marzo 2018, è indetto avviso pubblico per il
conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura
complessa di oncologia.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla pubblica selezione, è stato pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 65 del 10 maggio 2018.
Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non
oltre il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza dovesse coincidere con un giorno
festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’Area per le politiche del personale - U.O. Concorsi ed assunzioni
dell’Azienda ospedaliero-universitaria «Ospedali Riuniti», viale Pinto
- 71100 Foggia - dalle ore 11,30 alle ore 13,30. Responsabile del
procedimento dott. Massimo Scarlato - tel. 0881/733705 - 732400,
fax 0881/732390.
18E05239

AZIENDA SANITARIA LOCALE AT DI ASTI
Avviso di aumento da uno a due del numero dei posti del concorso pubblico, per titoli ed esami, per dirigente medico di
oftalmologia.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 711 del 9 maggio 2018, con avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte n. 20 del 17 maggio 2018, viene aumentato da uno a due il
numero dei posti del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di oftalmologia, bandito con determinazione dirigenziale n. 320 del 28 febbraio
2017, e pertanto vengono riaperti i termini per la presentazione delle
domande di partecipazione.

Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta
semplice 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 dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione, è pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte n. 19 del 10 maggio 2018 e sul sito
internet aziendale www.asl.at.it
Per informazioni: S.C. personale e legale, Asti, via Conte Verde
n. 125, tel. 0141/484306-44 e sito internet aziendale www.asl.at.it
18E05290

AZIENDA SANITARIA LOCALE DEL
VERBANO CUSIO OSSOLA DI OMEGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico di
chirurgia generale.
In esecuzione della deliberazione del Direttore generale n. 369 del
13 aprile 2018 è indetto concorso pubblico per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato del seguente posto:
un posto di dirigente medico di Chirurgia generale.
Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte n. 18 del 3 maggio 2018 e sarà pubblicato sul sito www.aslvco.it Sezione concorsi e avvisi/selezioni.

Per tutto quanto attiene i requisiti generali e specifici di ammissione previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 483/97,
le modalità di redazione della domanda ed ogni altra prescrizione o
notizia afferente il concorso, si rinvia al relativo bando, già pubblicato
integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 15 del
13 aprile 2017 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 35 del 9 maggio 2017.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico di
igiene degli alimenti e della nutrizione.

Il presente avviso ha valore di notifica nei confronti dei candidati che
hanno già presentato domanda di partecipazione al predetto bando, le cui
domande sono ritenute valide ad ogni effetto, con facoltà di integrazione.
Sono fatti salvi altresì tutti gli atti già posti in essere da questa Azienda.

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 366 del
13 aprile 2018 è indetto concorso pubblico per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato del seguente posto:

Le domande di partecipazione al pubblico concorso, indirizzate
all’A.S.L. AT, dovranno essere inviate dopo la pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla medesima, a:
A.S.L. AT, via Conte Verde n. 125 - 14100 Asti.
Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine di
presentazione delle domande è prorogato al primo giorno non festivo
successivo. Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale fa
fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.

18E05270

un posto di dirigente medico di igiene degli alimenti e della
nutrizione.
Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite
procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Per informazioni: S.C. Personale e legale, Asti, via Conte Verde
n. 125, tel. 0141/484306-44 e sito internet aziendale www.asl.at.it

Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte n. 18 del 3 maggio 2018 e sarà pubblicato sul sito www.aslvco.it sezione concorsi e avvisi/selezioni.

18E05284

18E05271
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato, di un posto di dirigente medico di oncologia.

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 1 DI FANO

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 367 del
13 aprile 2018 è indetto concorso pubblico per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato del seguente posto:

Conferimento di un incarico di supplenza di dirigente veterinario, direttore di struttura complessa, area dell’igiene
della produzione, trasformazione, commercializzazione,
conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati, da assegnare alla U.O.C. S.I.A.O.A.
afferente al dipartimento di prevenzione.

un posto di dirigente medico di oncologia.
Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite
procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte n. 17 del 26 aprile 2018 e sarà pubblicato sul sito www.aslvco.it sezione concorsi e avvisi/selezioni.
18E05272

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI CATANIA
Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, con priorità alla
mobilità regionale, per la copertura di posti di dirigente
medico in varie discipline.
In esecuzione della deliberazione n. 1460 del 20 aprile 2018, è
indetta procedura di mobilità volontaria per titoli e colloquio tra enti del
comparto sanità, con priorità alla mobilità regionale, per la copertura dei
posti di dirigente medico delle sottoelencate discipline:

In attuazione della determina n. 440/AV1 del 5 aprile 2018 adottata dal direttore dell’Area Vasta n. 1, esecutiva ai sensi di legge, si
rende noto che è stato stabilito di procedere all’attribuzione del seguente
incarico:
Incarico di supplenza, ai sensi dell’art. 18, comma 5, del CCNL
8 giugno 2000, di direzione di struttura complessa; ruolo: sanitario; profilo professionale: veterinari; posizione e disciplina: dirigente veterinario direttore di struttura complessa area dell’igiene della produzione,
trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli
alimenti di origine animale e loro derivati.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato
al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale dell’avviso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche, n. 39, del 3 maggio 2018.
Per eventuali informazioni rivolgersi agli Uffici amministrativi di
Fano - U.O. Personale, siti in via Ceccarini n. 38 a Fano, oppure contattare telefonicamente i numeri 0721 1932583 - 0721 1932535, dalle
ore 11,30 alle 13,00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato.
18E05243

psichiatria undici posti;

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
INTEGRATA DI UDINE

pediatria un posto;
ortopedia e traumatologia sette posti;

Conferimento di incarichi quinquennali di direttore di
struttura operativa complessa

anatomia patologica tre posti;
medicina trasfusionale due posti;
igiene, epidemiologia e sanità pubblica quattordici posti;

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’U.O.C. AA.GG. Sviluppo organizzativo e risorse umane,
ufficio reclutamento del personale, dell’Azienda sanitaria provinciale,
in atto ubicato in via S. Maria La Grande n. 5 Catania telefonando esclusivamente nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 12,00 alle ore 14,00
ai seguenti numeri: 0952540335 - 0952540330 - 0952540327 ovvero
tramite pec al seguente indirizzo: ufficiomobilita@pec.aspct.it

Sono indetti avvisi di pubblica selezione per il conferimento dei
seguenti incarichi quinquennali di:
direttore di struttura operativa complessa S.O.C. «Centro di
coordinamento regionale per le malattie rare», disciplina di pediatria;
direttore di struttura operativa complessa S.O.C. «Unità gravi
cerebrolesioni e medicina fisica e riabilitazione», disciplina di medicina
fisica e riabilitazione.
Il termine per la presentazione delle domande (con il consenso del
trattamento dei dati personali), redatte su apposito modulo on-line e corredate dei documenti prescritti e della ricevuta di versamento della tassa
di partecipazione 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 italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I testi integrali degli avvisi, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione, sono stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 9 maggio 2018.
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale degli
avvisi, 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

18E05294

18E05248

medicina interna ventidue posti;
neuropsichiatria infantile sette posti.
Per l’ammissione alla selezione gli aspiranti devono compilare ed
inviare l’istanza di partecipazione in via telematica, a pena di esclusione,
utilizzando la specifica applicazione informatica disponibile sul sito
internet dell’Azienda (www.aspct.it - sezione bandi di concorso - mobilità) seguendo le relative istruzioni formulate dal sistema informatico.
Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione scade alle ore 23,59 del trentesimo 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 del bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione Siciliana n. 6 del 27 aprile 2018.
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE 3
DI GENOVA
Conferimento di incarico quinquennale di direzione della
struttura complessa anestesia e rianimazione, area della
medicina diagnostica e dei servizi e disciplina di anestesia
e rianimazione.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 193 del
5 aprile 2018, è indetto avviso pubblico per attribuzione a dirigente
medico, area della medicina diagnostica e dei servizi e disciplina di
Anestesia e rianimazione, di incarico quinquennale di direzione della
struttura complessa anestesia e rianimazione, presso l’Azienda sociosanitaria Ligure 3 di Genova.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta semplice e corredata dai prescritti documenti e titoli, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo ufficiale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Liguria n. 21 del 23 maggio 2018 e sarà inoltre a disposizione sul sito
http://www.asl3.liguria.it
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi alla
struttura complessa «servizio amministrazione del personale» - settore
«selezione del personale e procedure concorsuali», tutti i giorni feriali,
escluso il sabato, telefonando al numero 010/8497324.
18E05235

Conferimento di incarico quinquennale di direzione della
struttura complessa chirurgia generale, area chirurgica
e delle specialità chirurgiche e disciplina di chirurgia
generale.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 196 del
5 aprile 2018, è indetto avviso pubblico per attribuzione a dirigente
medico, area chirurgica e delle specialità chirurgiche e disciplina di
Chirurgia generale, di incarico quinquennale di direzione della struttura
complessa chirurgia generale, presso l’Azienda socio-sanitaria Ligure
3 di Genova.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta semplice e corredata dai prescritti documenti e titoli, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo ufficiale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Liguria n. 21 del 23 maggio 2018 e sarà inoltre a disposizione sul sito
http://www.asl3.liguria.it
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi alla
struttura complessa «servizio amministrazione del personale» - settore
«selezione del personale e procedure concorsuali», tutti i giorni feriali,
escluso il sabato, telefonando al numero 010/8497324.
18E05236

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE N. 1
DI BUSSANA DI SANREMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a tempo indeterminato, per la copertura di un posto di dirigente medico, con
rapporto di lavoro esclusivo, area medica e delle specialità
mediche, disciplina di malattie dell’apparato respiratorio.
In attuazione della deliberazione n. 289 del 4 aprile 2018 è indetto
il concorso pubblico, a tempo indeterminato (per titoli ed esami), per
la copertura di un posto di dirigente medico, con rapporto di lavoro
esclusivo - area medica e delle specialità mediche – disciplina Malattie
dell’apparato respiratorio.

4a Serie speciale - n. 44

Si precisa che il testo integrale del suddetto concorso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 19 del 9 maggio 2018.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte secondo le
modalità prescritte dal bando e corredate dai documenti richiesti, scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: A.S.L. n. 1 Imperiese,
ufficio concorsi, via Aurelia n. 97 - 18038 Bussana di Sanremo (Imperia); tel. 0184/536567, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 10 alle
ore 12; sito internet: www.asl1.liguria.it
18E05237

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a tempo indeterminato,
per la copertura di un posto di dirigente medico, con rapporto di lavoro esclusivo, area di sanità pubblica, disciplina
di medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro.
In attuazione della deliberazione n. 215 del 21 marzo 2018 è
indetto il seguente concorso pubblico, a tempo indeterminato (per titoli
ed esami), per la copertura di: un posto di dirigente medico, con rapporto di lavoro esclusivo - Area di Sanità Pubblica - disciplina Medicina
del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro.
Si precisa che il testo integrale del suddetto concorso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 19 del 9 maggio
2018.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte secondo le
modalità prescritte dal bando e corredate dai documenti richiesti, scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: A.S.L. n. 1 Imperiese,
ufficio concorsi, via Aurelia n. 97 - 18038 Bussana di Sanremo (Imperia) - 0184/536567, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 - Sito internet: www.asl1.liguria.it
18E05238

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI MANTOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura,
a tempo indeterminato e pieno, di un posto di dirigente
medico, disciplina di neuroradiologia.
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a
tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di dirigente medico
disciplina di neuroradiologia.
Il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione, redatta in carta libera e corredata dei documenti prescritti, scade
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (qualora detto giorno sia sabato o festivo, il termine di scadenza è prorogato
al primo giorno lavorativo successivo escluso il sabato).
I candidati ammessi saranno convocati con un preavviso di almeno
quindici giorni di calendario mediante invio di lettera raccomandata
con avviso di ricevimento. La convocazione sarà altresì pubblicata sul
portale internet aziendale nella sezione BANDI DI CONCORSO consultabile all’indirizzo www.asst-mantova.it/bandi-di-concorso (l’area
dedicata è raggiungibile anche dall’homepage del portale selezionando
nel menù la voce LAVORA CON NOI).
Il testo integrale del rispettivo bando di concorso risulta in pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi
e Concorsi n. 20 del 16 maggio 2018.
Il bando integrale corredato della modulistica necessaria risulta
inoltre disponibile sul sito internet dell’Azienda socio sanitaria territoriale (ASST) di Mantova al predetto indirizzo www.asst-mantova.it/
bandi-di-concorso
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Per eventuali informazioni rivolgersi alla Struttura risorse umane
- Procedure assuntive e gestione dotazione organica dell’Azienda socio
sanitaria territoriale di Mantova (tel. 0376/464030- 911-387) nel rispetto
degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:
fascia oraria mattutina: dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle
ore 13,00
fascia oraria pomeridiana: lunedì e mercoledì dalle ore 14,30
alle ore 16,30.
18E05161

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
OVEST MILANESE DI LEGNANO
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
struttura complessa ematologia, area medica e delle specialità mediche, disciplina di ematologia, e di direttore
della struttura complessa urologia, entrambi dell’Ospedale di Legnano, area chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina di urologia.
In esecuzione delle deliberazioni:
n. 154 del 4 maggio 2018 è indetto avviso di pubblica selezione
per il conferimento dell’incarico quinquennale a un posto di direttore
della struttura complessa «ematologia» dell’Ospedale di Legnano (area
medica e delle specialità mediche - disciplina di ematologia)
n. 155 del 4 maggio 2018 è indetto avviso di pubblica selezione
per il conferimento dell’incarico quinquennale a un posto di direttore
della struttura complessa «urologia» dell’Ospedale di Legnano (area
chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina di urologia).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti prescritti per l’ammissione ai concorsi devono essere
posseduti alla data di scadenza del succitato termine.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 20 del 16 maggio 2018 ed è disponibile,
non prima del quinto giorno lavorativo dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», anche sul sito
internet aziendale www.asst-ovestmi.it - sezione: pubblicazioni - concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC Gestione risorse
umane - Ufficio reclutamento - Azienda socio sanitaria territoriale ovest
milanese - tel. 0331/449542-397, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,00.
18E05245
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Il termine utile per la presentazione delle domande redatte su carta
libera e corredate dei documenti prescritti scade al trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La prevista tassa concorsuale di € 15,00 non rimborsabile, è da versare tramite bollettino di c/c postale n. 19865070 intestato all’azienda
socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia, viale Repubblica n. 34 - 27100
Pavia, con indicazione specifica nella causale che trattasi di tassa per partecipazione avviso quinquennale di dirigente medico di struttura complessa.
Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando,
gli interessati potranno rivolgersi: U.O.C. risorse umane/concorsi Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - sede di Vigevano,
tel. 0381/333524-519, dal lunedì al venerdì negli orari 9,00-12,00 e
14,00-16,00.
Il bando è consultabile sul sito internet: www.asst-pavia.it
18E05240

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
RHODENSE DI GARBAGNATE MILANESE
Concorso pubblico per la copertura, a tempo indeterminato,
di un posto di collaboratore tecnico professionale informatico, categoria D.
È indetto il concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato
di un posto di collaboratore tecnico professionale informatico, categoria D.
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 - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, serie avvisi e concorsi, n. 19 del 9 maggio 2018 ed è inoltre acquisibile dal sito web dell’azienda www.asstrhodense.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 994302754/2755/2756.
18E05244

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI REGGIO EMILIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di microbiologia e virologia,
da assegnare alla struttura operativa complessa «Laboratorio di microbiologia».

AZIENDA SOCIO-SANITARIA
TERRITORIALE DI PAVIA
Conferimento per titoli e colloquio di un incarico di durata
quinquennale di dirigente medico responsabile di struttura complessa di «Ortotraumatologia voghera», area chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina di ortopedia e traumatologia, da destinare all’Ospedale di Voghera.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura
di un incarico di durata quinquennale di dirigente medico responsabile
di struttura complessa denominata «Ortotraumatologia voghera», area
chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina di ortopedia e traumatologia, da destinare all’Ospedale di Voghera.
Il testo del bando di avviso sopra indicato è stato pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 21 del
23 maggio 2018.

Presso l’Azienda USL di Reggio Emilia è indetto il seguente pubblico concorso per titoli ed esami, ai sensi delle norme di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 483:
un posto di dirigente medico di microbiologia e virologia da assegnare alla Struttura operativa complessa «Laboratorio di
Microbiologia».
In relazione all’attività che sarà chiamato a svolgere, è opportuno che il candidato possegga competenza nell’attività sperimentale
e nella pianificazione e messa in atto delle procedure microbiologiche
per la sorveglianza e il controllo della diffusione dei microrganismi
multiresistenti.
Il termine di presentazione delle domande, redatte in carta libera e
corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.

— 45 —

5-6-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna n. 109 del 26 aprile 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio gestione giuridica
del personale – Ufficio concorsi – dell’Azienda U.S.L. di Reggio Emilia, Via Sicilia n. 44 - 42122 Reggio Emilia – Tel. 0522/ 335171- 335479
- 335110 (orario apertura uffici: da lunedì al venerdì dalle ore 09,30 alle
ore 13,00; martedì e giovedì dalle 14,30 alle 16,30) ovvero collegarsi
all’indirizzo telematico dell’Azienda: www.ausl.re.it – link bandi, concorsi, incarichi.
18E05253

CENTRO RESIDENZIALE «MATTEO
REMAGGI» AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI
ALLA PERSONA DI S. LORENZO ALLE CORTI
Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura
di tre posti di infermiere professionale, a tempo pieno ed
indeterminato, categoria D.
Il direttore, richiamata la propria determina n. 17 del 21 febbraio
2018 e a mente la giusta determina n. 29 del 26 aprile 2018, rende noto
che è indetta procedura di mobilità volontaria, per titoli e colloquio, ai
sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 ed in applicazione
del C.C.N.L. del Comparto autonomie locali, area non dirigenziale, per
la copertura di tre posti di infermiere professionale, categoria D, livello
1, a tempo pieno ed indeterminato, presso la A.P.S.P. Centro residenziale Matteo Remaggi.
La domanda di ammissione, datata e sottoscritta, deve essere compilata obbligatoriamente secondo il fac-simile predisposto dall’ente,
deve essere indirizzata al direttore dell’A.P.S.P. Centro residenziale
Matteo Remaggi, via Toscoromagnola n. 2280 Cascina, Pisa, ed inviata:
con raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all’ufficio affari generali dell’A.P.S.P. Centro residenziale Matteo Remaggi;
con posta elettronica certificata (PEC), esclusivamente all’indirizzo: aspmatteoremaggi@pec.it avendo cura di allegare la documentazione in formato pdf e di inviarla tramite la propria personale casella PEC;
presentata direttamente all’ufficio amministrativo dell’ente
(orari di apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 ed il
martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17).
Termine di scadenza di presentazione delle domande (perentorio):
entro le ore 13 del 25 giugno 2018.
È escluso qualsiasi altro mezzo di invio.
È ammessa la spedizione di una sola domanda per ciascuna
raccomandata.
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CENTRO «VIRGINIA BORGHERI» AZIENDA
PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
DI CASTELLINA IN CHIANTI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di responsabile sanitario, infermiere caposala, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, trentasei
ore settimanali.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di responsabile sanitario infermiere caposala – categoria D posizione economica D1 – CCNL EE.LL. Comparto regioni e
autonomie locali ad orario pieno (trentasei ore settimanali) e a tempo
indeterminato.
Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candidati
siano in possesso dei requisiti indicati nel bando.
Termine di presentazione della domanda: trenta giorni dalla data
di pubblicazione del presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
redatta secondo lo schema allegato al bando.
Il bando di concorso, il fac-simile di domanda e la dichiarazione
sul possesso dei titoli sono disponibili nella sezione «albo pretorio on
line» del sito internet istituzionale www.virginiaborgheri.it
Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi a:
Ufficio segreteria – Centro Virginia Borgheri – tel. 0577 740235 - cell.
331 5895250 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00.
18E05254

CHARITAS ASP - SERVIZI ASSISTENZIALI
PER DISABILI - AZIENDA PUBBLICA DI
SERVIZI ALLA PERSONA DI MODENA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di operatore
servizi educativo-assistenziali a persone con bisogni specifici e disabilità.
Il «Charitas Asp: servizi assistenziali per disabili», azienda pubblica di servizi alla persona, con sede a Modena in Strada Panni n. 199,
ha indetto una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto, a tempo pieno e indeterminato (36/36h), di «operatore
servizi educativo-assistenziali a persone con bisogni specifici e disabilità», categoria C1, CCNL Enti locali - titolo di accesso: diploma di
maturità.

All’esterno della busta deve essere riportata l’indicazione: «contiene domanda di ammissione alla selezione di mobilità volontaria infermiere professionale».

Il bando è stato pubblicato presso l’Albo on-line dell’Asp nell’apposita sezione «Procedure di selezione del personale» con decorrenza
dal giorno 11 maggio 2018 al giorno 9 giugno 2018.

Il presente avviso e dell’allegato sono pubblicati nel sito internet:
http://www.matteoremaggi.it/index.php/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso.html

I termini di pubblicazione sono stati prorogati dal 10 giugno 2018 al
18 giugno 2018 con determinazione n. 16 del 25 maggio 2018, pubblicata
nella sezione «Atti amministrativi a valenza generale» dell’Albo on-line.

Possono essere altresì richieste informazioni all’ufficio affari generali dell’A.P.S.P. Centro residenziale Matteo Remaggi tutti i giorni al
seguente n. di telefono 050/772301 int. 103 dalle ore 9,30 alle ore 12,30
dal lunedì al venerdì.

Le domande pertanto devono essere presentate esclusivamente a
mezzo procedura telematica entro le ore 23,59 del giorno 18 giugno
2018, secondo le indicazioni pubblicate sulla home page del sito istituzionale dell’Asp: www.charitasasp.it - sezione «Notizie».

18E05267

18E05324
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FONDAZIONE I.R.C.C.S. ISTITUTO
NEUROLOGICO «CARLO BESTA» DI MILANO

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

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale per la direzione di struttura complessa UOC neurologia, salute pubblica e disabilità, dirigente medico, area
medica e delle specialità mediche, staff direzione scientifica, disciplina di neurologia.

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 224 del
17 aprile 2018, esecutiva, è indetto concorso pubblico, per i titoli ed
esami, per la copertura di un posto - profilo professionale: dirigente
ingegnere biomedico - a tempo indeterminato presso questo Grande
Ospedale Metropolitano.

Si rende noto che in esecuzione del provvedimento n. 154 del
13 aprile 2018 è indetto l’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per
il conferimento di incarico quinquennale per la direzione di struttura
complessa U.O.C. neurologia, salute pubblica e disabilità - dirigente
medico - area medica e delle specialità mediche - staff direzione scientifica - disciplina neurologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Si fa riferimento al bando pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 21 del 23 maggio 2018. Il bando è pubblicato
integralmente anche sul sito della Fondazione: www.istituto-besta.it alla
sezione «Concorsi».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse Umane
della Fondazione - ufficio.concorsi@istituto-besta.it tel. 02 2394.2019.
18E05242

GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO
«BIANCHI - MELACRINO - MORELLI»
DI REGGIO CALABRIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di collaboratore professionale sanitario, logopedista, categoria D, a tempo indeterminato di cui due posti
presso la U.O.C. di otorinolaringoiatria e un posto presso
la U.O.C. di pediatria.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 225
del 17 aprile 2018, esecutiva, è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di tre posti di collaboratore professionale sanitario - logopedista - categoria D - a tempo indeterminato presso questo
Grande Ospedale Metropolitano di cui due posti presso la U.O.C. di
otorinolaringoiatria e un posto presso la U.O.C. di pediatria.
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 al concorso, è consultabile sul BUR 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.
18E05286

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 al concorso, è consultabile sul BUR 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.
18E05287

Concorso pubblico, per i titoli ed esami, per la copertura di
un posto di ingegnere informatico, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 227 del
17 aprile 2018, esecutiva, è indetto concorso pubblico, per i titoli ed
esami, per la copertura di un posto - profilo professionale: ingegnere
informatico - a tempo indeterminato presso 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 al concorso, è consultabile sul BUR 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.
18E05288

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di avvocato, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 226
del 17 aprile 2018, esecutiva, è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto - profilo professionale: avvocato - a
tempo indeterminato presso questo Grande Ospedale Metropolitano di
Reggio Calabria.
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 al concorso, è consultabile sul BUR 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.
18E05289
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IRCCS MEDEA - ASSOCIAZIONE «LA
NOSTRA FAMIGLIA» DI CONEGLIANO

ISTITUTO PER SERVIZI DI RICOVERO E
ASSISTENZA AGLI ANZIANI DI TREVISO

Avviso pubblico per la selezione di un direttore sanitario
regionale per le sedi della Regione Veneto e Friuli-Venezia
Giulia e di direttore sanitario di Polo ospedaliero, sedi di
Conegliano e Pieve di Soligo.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di operatore socio-sanitario, a tempo indeterminato e
pieno.

L’Associazione «La Nostra Famiglia» - Sezione scientifica Istituto
di ricovero e cura a carattere scientifico «E. Medea», con sede legale
in 22037 Ponte Lambro (Como) via Don Luigi Monza, 1, ricerca personale medico specializzato in igiene e medicina preventiva, o laurea
equipollente, per l’attribuzione dell’incarico di direttore sanitario regionale per le sedi presenti in Regione Veneto e Friuli-Venezia Giulia e
di direttore sanitario di Polo ospedaliero, sedi di Conegliano e Pieve
di Soligo (Treviso). È richiesta la laurea in medicina e chirurgia con
specializzazione in igiene e medicina preventiva (o equipollente). Contrattazione a tempo definito o a tempo pieno in regime di dipendenza
(CCNL ARIS-CIMOP) o libero-professionale; sede di lavoro: Polo di
Conegliano/Pieve di Soligo (Treviso).
Le candidature dovranno pervenire tramite invio di curriculum
vitae entro il 30 giugno 2018 tramite raccomandata A/R o PEC: conegliano@pec.lanostrafamiglia.it Seguirà colloquio. Per informazioni
rivolgersi alla segreteria della Direzione generale regionale tel. 039
0438.414328 e-mail direzione.veneto@lanostrafamiglia.it web www.
lanostrafamiglia.it; www.emedea.it

È indetto concorso pubblico per esami per la copertura di due posti
di operatore socio sanitario a tempo indeterminato e pieno, categoria B.

18E05283

18E05273

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo
grado o assolvimento dell’obbligo scolastico ed attestato di qualifica di
operatore socio-sanitario o altro titolo equipollente, ai sensi del D.G.R.
n. 2230 del 9 agosto 2002 – «legge regionale 16 agosto 2001 n. 20».
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni decorrenti
da quello successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando, con l’indicazione dei requisiti e le modalità di partecipazione e il facsimile della domanda di partecipazione sono disponibili
sul sito www.israa.it
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale dell’I.S.R.A.A.,
borgo Mazzini n. 48, Treviso (tel. 0422/414739/414769).

ALTRI ENTI
ACAMIR - AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ,
INFRASTRUTTURE E RETI DI NAPOLI
Selezione pubblica per il conferimento di un incarico di
funzioni dirigenziali tecnico specialistico, a tempo pieno
e determinato, da assegnare alla Direzione servizi di TPL
e osservatorio.
Con determinazione del Commissario n. 99 del 16 maggio 2018 è
stata indetta una procedura di selezione pubblica ex art. 19, comma 6,
del decreto legislativo n. 165/2001 per il conferimento di un incarico di
funzioni dirigenziali tecnico specialistico a tempo pieno e determinato
da assegnare alla Direzione servizi di TPL e Osservatorio. Scadenza
domande di partecipazione: 18 giugno 2018. L’avviso è stato pubblicato sul BURC della Regione Campania n. 35 del 17 maggio 2018 ed
è disponibile sul sito www.acamir.regione.campania.it nella sezione
«Bandi e Concorsi».

Oltre al possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi sono richiesti i seguenti requisiti:
a) possesso del diploma di laurea, conseguito secondo la normativa in vigore anteriormente alla riforma di cui al decreto ministeriale
n. 509/99, così come modificato ed integrato dal decreto ministeriale
270/04, oppure della laurea «magistrale» o «specialistica». I candidati
che abbiano conseguito analogo titolo di studio presso una Università
straniera devono aver ottenuto il riconoscimento secondo la vigente
normativa in materia. Sarà cura del candidato, pena l’esclusione, dimostrarne «l’equivalenza» mediante la produzione del provvedimento che
la riconosca, ovvero della dichiarazione di aver presentato la richiesta
di equivalenza ai sensi delle medesime disposizioni e che sono in corso
le relative procedure;
b) possesso di almeno tre anni di esperienza lavorativa documentabile post-laurea maturata in relazione al titolo di studio e al profilo professionale richiesti; l’esperienza lavorativa dovrà essere coerente
con le tematiche concorsuali di cui all’ allegato A) del bando;
c) conoscenza della lingua straniera, a scelta tra inglese e francese, e dell’informatica di base.

18E05160

IRES PIEMONTE - ISTITUTO DI RICERCHE
ECONOMICO SOCIALI DI TORINO

Le domande di partecipazione redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato 1 del bando, dovranno essere inoltrate entro e
non oltre il quindicesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Le domande possono essere inoltrate:

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
sei posti di ricercatore, a tempo determinato della durata
di trentasei mesi, categoria D.

a) a mezzo raccomandata A.R. al settore amministrazione, via
Nizza n. 18 - 10125 Torino;

È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
di sei unità di personale con contratto a tempo determinato della durata
di trentasei mesi con profilo professionale di ricercatore - categoria D,
livello economico 3, CCNL regioni/autonomie locali, per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito: «Salute e tecnologie sanitarie».

b) attraverso la posta elettronica certificata (PEC), solo se
inviata da casella di posta elettronica certificata personale del candidato,
all’indirizzo ires@pec.irespiemonte.it; la domanda dovrà essere compilata secondo lo schema di cui all’allegato 1, dattiloscritta al computer e
compilata in ogni sua parte, obbligatoriamente firmata dall’interessato
e allegata in formato file PDF non modificabile;
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c) recapitate a mano, all’ufficio protocollo della sede dell’IRES
(via Nizza n. 18 - Torino), entro il termine di scadenza, dalle ore 9,30
alle ore 12,30 di ogni giorno lavorativo dal lunedì al venerdì. Per le
domande presentate a mano sarà cura del candidato munirsi di una copia
fotostatica della domanda su cui il predetto ufficio protocollo apporrà il
timbro di arrivo e che il candidato conserverà come ricevuta.
È ammessa la candidatura ad una sola posizione, che dovrà essere
chiaramente indicata della domanda di partecipazione.

4a Serie speciale - n. 44

La versione integrale dell’avviso di selezione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del giorno 17 maggio 2018
n. 20 e sul sito IRES www.ires.piemonte.it, sezione «amministrazione
trasparente - bandi di concorso».

18E05266

DIARI
ISTITUTO NAZIONALE
DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Rinvio della pubblicazione del diario delle prove preselettive
del concorso pubblico, per titoli ed esami, a novecentosessantasette posti di consulente protezione sociale nei ruoli
del personale dell’Inps, area C, posizione economica C1.
Si comunica che l’avviso relativo al diario della prova preselettiva
con indicazione della sede di svolgimento sarà pubblicato, con valore
di notifica a tutti gli effetti, sul sito internet dell’Istituto, all’indirizzo
www.inps.it nella sezione «Avvisi, bandi e fatturazione», sotto la
sezione «Concorsi» e nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 3 luglio 2018.
In detto avviso si darà comunicazione della nuova data di pubblicazione, in caso di eventuale ulteriore rinvio.
18E05326

Rinvio della pubblicazione del diario e del luogo di svolgimento della prova preselettiva del concorso pubblico,
per esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato, di
novanta unità di personale, caratterizzate da specifiche
professionalità, con il profilo di collaboratore amministrativo con orientamento economico aziendale e contabile (Codice concorso 02), da inquadrare nella terza area
funzionale - fascia retributiva F1, e da destinare agli uffici
centrali e/o territoriali.
Si comunica che il diario ed il luogo dello svolgimento della prova
preselettiva del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di novanta unità di personale, caratterizzate da specifiche professionalità, con il profilo di collaboratore amministrativo con
orientamento economico aziendale e contabile (codice concorso 02),
da inquadrare nella terza area funzionale - fascia retributiva F1 - e da
destinare agli uffici centrali e/o territoriali del Ministero dell’economia
e delle finanze, bandito con decreto n. 0029292/2018 del 9 marzo 2018,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 25 del 27 marzo 2018 saranno comunicati ai candidati mediante pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» del 27 luglio 2018.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti i candidati.

MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

18E05319

Rinvio della pubblicazione del diario e del luogo di svolgimento della prova preselettiva del concorso pubblico, per
esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato, di ottanta
unità di personale, caratterizzate da specifiche professionalità, con il profilo di collaboratore amministrativo con
orientamento statistico ed economico quantitativo (Codice
concorso 01), da inquadrare nella terza area funzionale fascia retributiva F1, e da destinare agli uffici centrali e/o
territoriali.
Si comunica che il diario ed il luogo dello svolgimento della prova
preselettiva del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di ottanta unità di personale, caratterizzate da specifiche professionalità, con il profilo di collaboratore amministrativo con
orientamento statistico ed economico quantitativo (codice concorso 01),
da inquadrare nella terza area funzionale - fascia retributiva F1 - e da
destinare agli uffici centrali e/o territoriali del Ministero dell’economia
e delle finanze, bandito con decreto n. 0029293/2018 del 9 marzo 2018
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 25 del 27 marzo 2018, saranno comunicati ai candidati mediante pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» del 27 luglio 2018.

Rinvio della pubblicazione del diario e del luogo di svolgimento della prova preselettiva del concorso pubblico,
per esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato, di
sessanta unità di personale, caratterizzate da specifiche
professionalità, con il profilo di collaboratore amministrativo con orientamento economico-finanziario (Codice
concorso 03), da inquadrare nella terza area funzionale
- fascia retributiva F1, e da destinare agli uffici centrali
e/o territoriali.
Si comunica che il diario ed il luogo dello svolgimento della prova
preselettiva del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di sessanta unità di personale, caratterizzate da specifiche professionalità, con il profilo di collaboratore amministrativo con
orientamento economico-finanziario (codice concorso 03), da inquadrare nella terza area funzionale - fascia retributiva F1 - e da destinare agli uffici centrali e/o territoriali del Ministero dell’economia e
delle finanze, bandito con decreto n. 0029289/2018 del 9 marzo 2018 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 25 del 27 marzo 2018, saranno comunicati ai candidati mediante pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» del 27 luglio 2018.

Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti i candidati.
18E05318

Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti i candidati.
18E05320
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Rinvio della pubblicazione del diario e del luogo di svolgimento della prova preselettiva del concorso pubblico, per
esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato, di cinquanta unità di personale, caratterizzate da specifiche professionalità, con il profilo di collaboratore amministrativo
con orientamento giuridico-finanziario (Codice concorso
04), da inquadrare nella terza area funzionale - fascia retributiva F1, e da destinare agli uffici centrali e/o territoriali.

uffici centrali e/o territoriali del Ministero dell’economia e delle finanze
bandito con decreto n. 0040709/2018 del 5 aprile 2018, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale nella Repubblica italiana – 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 28 del 6 aprile 2018 saranno comunicati ai candidati mediante pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana – 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» del
27 luglio 2018.

Si comunica che il diario ed il luogo dello svolgimento della prova
preselettiva del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di cinquanta unità di personale, caratterizzate da specifiche
professionalità, con il profilo di collaboratore amministrativo con orientamento giuridico-finanziario (codice concorso 04), da inquadrare nella
terza area funzionale – fascia retributiva F1 – e da destinare agli uffici
centrali e/o territoriali del Ministero dell’economia e delle finanze bandito
con decreto n. 0040706/2018 del 5 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 28 del 6 aprile 2018 saranno comunicati ai candidati mediante
pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» del 27 luglio 2018.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti i candidati.

18E05322

18E05321

Rinvio della pubblicazione del diario e del luogo di svolgimento della prova preselettiva del concorso pubblico, per
esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato, di quaranta unità di personale, caratterizzate da specifiche professionalità, con il profilo di collaboratore amministrativo
con orientamento giuridico-tributario (Codice concorso
05), da inquadrare nella terza area funzionale - fascia retributiva F1, e da destinare agli uffici centrali e/o territoriali.
Si comunica che il diario ed il luogo dello svolgimento della prova
preselettiva del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di quaranta unità di personale, caratterizzate da specifiche professionalità, con il profilo di collaboratore amministrativo con
orientamento giuridico-tributario (codice concorso 05), da inquadrare
nella terza area funzionale – fascia retributiva F1 – e da destinare agli

Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti i candidati.

Rinvio della pubblicazione del diario e del luogo di svolgimento della prova preselettiva del concorso pubblico, per
esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato, di ottanta
unità di personale, caratterizzate da specifiche professionalità, con il profilo di collaboratore amministrativo con
orientamento giuridico nell’ambito dei servizi amministrativi trasversali (Codice concorso 06), da inquadrare
nella terza area funzionale - fascia retributiva F1, e da
destinare agli uffici centrali e/o territoriali.
Si comunica che il diario ed il luogo dello svolgimento della
prova preselettiva del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di ottanta unità di personale, caratterizzate da
specifiche professionalità, con il profilo di collaboratore amministrativo con orientamento giuridico nell’ambito dei servizi amministrativi trasversali (codice concorso 06), da inquadrare nella terza area
funzionale – fascia retributiva F1 – e da destinare agli uffici centrali
e/o territoriali del Ministero dell’economia e delle finanze bandito
con decreto n. 0040712/2018 del 5 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale nella Repubblica italiana – 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 28 del 6 aprile 2018 saranno comunicati ai candidati
mediante pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana – 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» del
27 luglio 2018.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti i candidati.
18E05323

L EONARDO C IRCELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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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.

*45-410800180605*

