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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA
Modifica del bando di concorso, per titoli, per l’accesso al
Centro sportivo dell’Aeronautica Militare, per il 2018, di
quattordici volontari in ferma prefissata quadriennale
(VFP4) in qualità di atleta.

Restano altresì acquisite e pertanto valide le domande di partecipazione presentate fino al 7 giugno 2018.
Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Roma, 1° giugno 2018
Il dirigente: MONTEMAGNO

IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

18E05675

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente «Codice dell’Ordinamento militare» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia
di Ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2018 0265339 del
27 aprile 2018 emanato dalla Direzione generale per il personale militare (DGPM), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale–
n. 36 dell’8 maggio 2018, con il quale è stato indetto un concorso, per
titoli, per l’accesso al Centro sportivo dell’Aeronautica militare, per il
2018, di quattordici volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4),
in qualità di atleta;
Visto il foglio n. M_D ARM001 REG2018 0052908 del 18 maggio
2018, con il quale lo Stato Maggiore dell’Aeronautica ha chiesto di
modificare, limitatamente alla disciplina «ginnastica ritmica - specialità individuale (femminile)», il requisito dell’età, estendendolo fino a
ricomprendervi i candidati che abbiano compiuto il 17° anno di età e
non superato il compimento del 35° anno di età;
Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183 e, in particolare, l’art. 28,
che prevede la possibilità di fissare, per particolari discipline sportive
indicate dal bando di concorso, diversi limiti — minimo e massimo
— di età per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze
armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
Tenuto conto che l’art. 1, comma 3 del citato decreto dirigenziale
n. M_D GMIL REG2018 0265339 del 27 aprile 2018 prevede la possibilità di apportare modifiche al bando di concorso;
Ritenuto pertanto di dover modificare l’art. 2, comma 1 del bando
di concorso;
Visto l’art. 1 del decreto dirigenziale n. 281 del 9 febbraio 2017
emanato dalla DGPM, con cui le è stata conferita la delega all’adozione
di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del
personale delle Forze armate e dell’Arma dei carabinieri;
Decreta:
Art. 1.
L’art. 2, comma 1, lettera b) del decreto dirigenziale n. M_D GMIL
REG2018 0265339 del 27 aprile 2018 emanato dalla DGPM è così
modificato:
«aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il giorno del
compimento del 30° anno di età.
Per la sola disciplina ginnastica ritmica, specialità individuale, aver
compiuto il 17° anno di età e non aver superato il giorno del compimento del 35° anno di età.».
Art. 2.
Per effetto di quanto previsto dal precedente art. 1, i termini di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso, per titoli,
per l’accesso al Centro sportivo dell’Aeronautica militare, per il 2018,
di quattordici volontari in ferma prefissata quadriennale, limitatamente
alla disciplina ginnastica ritmica, specialità individuale (femminile),
sono riaperti dal 18 giugno 2018 al 2 luglio 2018. Rimane comunque
invariata, rispetto all’iniziale termine di scadenza per la presentazione
delle domande, la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione.

Approvazione della graduatoria di merito del concorso, per
titoli ed esami, per l’ammissione di complessivi quattordici
Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC) del Corpo
di Stato Maggiore della Marina Militare e del Corpo delle
Capitanerie di Porto al 17° e 18° corso di pilotaggio aereo
con obbligo di ferma di anni dodici.
Nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 10 del 10 aprile
2018, è stato pubblicato il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2018
0118907 del 16 febbraio 2018, concernente l’approvazione della graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di
complessivi quattordici Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC)
del Corpo di Stato Maggiore della Marina militare e del Corpo delle
Capitanerie di porto al 17° e 18° corso di pilotaggio aereo con obbligo
di ferma di anni dodici, indetto, tra l’altro, con decreto interdirigenziale
n. 14/1D del 21 agosto 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 65 del 29 agosto 2017.
18E05676

MINISTERO DELL’INTERNO
Concorso pubblico, per titoli, a dieci posti per l’accesso al
ruolo dei Vigili del fuoco in qualità di atleta del Gruppo
sportivo dei Vigili del fuoco Fiamme Rosse.
IL CAPO DIPARTIMENTO

DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma
dell’art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252» ed in particolare gli
articoli 145, 146 e 147 che prevedono disposizioni relative al personale
del gruppo sportivo del medesimo corpo;
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante il «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’art. 11 della legge 29 luglio
2003, n. 229» e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 11 marzo 2008, n. 78,
recante il «Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l’ammissione ai concorsi pubblici per l’accesso
ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi
degli articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, concernente il regolamento in materia di parametri fisici per
l’ammissione ai concorsi per il reclutamento - tra l’altro - nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 13 aprile 2015, n. 61, concernente il «Regolamento recante modalità di svolgimento del concorso
pubblico, di cui all’art. 145 del decreto legislativo 13 ottobre 2005,
n. 217, per l’accesso al ruolo dei vigili del fuoco in qualità di atleta ai
gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
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Visto il decreto del Ministro dell’interno 18 settembre 2008,
n. 163, concernente il «Regolamento recante la disciplina del concorso
pubblico per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei vigili del
fuoco, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217» e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 8 ottobre 2012, n. 197,
concernente il «Regolamento recante norme per l’individuazione dei
limiti di età per l’ammissione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli
del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli 5, 22,
41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217»;
Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183, recante «Deleghe al
Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di
congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per
l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione
femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in
tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 21 ottobre 2013, recante
«Istituzione del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato» ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio
1957, n. 686 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull’accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento
dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi» e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito
nella legge 4 aprile 2012, n. 35, in tema di semplificazione per la partecipazione a concorsi e prove selettive;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme sull’accesso
dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro
presso le amministrazioni pubbliche» e, in particolare l’art. 1, comma 1,
lettera d), ai sensi del quale non può prescindersi dal possesso della
cittadinanza italiana per l’accesso nei ruoli civili e militari del Ministero
dell’interno;
Visto l’art. 1, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512,
recante «Disposizioni urgenti concernenti l’incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
e misure di razionalizzazione per l’impiego del personale nei servizi
d’istituto», convertito in legge 28 novembre 1996, n. 609;
Visto l’art. 13 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, recante
«Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell’art. 2 della legge
6 marzo 2001, n. 64»;
Visto l’art. 703 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
recante «Concorsi nelle carriere iniziali delle Forze di Polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
«Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice
dell’amministrazione digitale» e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
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Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante «Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di
occupazione e impiego»;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»
e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
10 ottobre 2017, con cui il Ministero dell’interno - Dipartimento dei
vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, è stato autorizzato ad avviare, tra l’altro, la procedura per il reclutamento di dieci
unità di vigili del fuoco, da destinare ai Gruppi sportivi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012,
n. 64, concernente il «Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 140 del decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217»;
Visto il decreto dipartimentale del 4 dicembre 2014, n. 351, con
cui è stato approvato lo statuto del Gruppo sportivo vigili del fuoco
Fiamme Rosse;
Considerato quanto comunicato dall’Ufficio attività sportive con
le note n. 22614 e n. 7893 rispettivamente del 28 novembre 2017 e del
27 aprile 2018, relativamente ai posti da mettere a concorso ed ai criteri
di valutazione dei titoli;
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
È indetto un concorso pubblico, per titoli, a dieci posti per l’accesso al ruolo dei vigili del fuoco in qualità di atleta del Gruppo sportivo
dei vigili del fuoco Fiamme Rosse, così suddivisi:
un atleta di sesso femminile, disciplina canottaggio, specialità
quattro senza;
un atleta di sesso femminile, disciplina canottaggio, categoria
pesi leggeri, specialità quattro di coppia;
un atleta di sesso maschile, disciplina nuoto, specialità 200 stile
libero;
un atleta di sesso maschile, disciplina lotta junior, categoria kg
74 stile libero;
un atleta di sesso maschile, disciplina pesistica, categoria kg. 77;
un atleta di sesso femminile, disciplina pesistica, categoria kg.
48;
due atleti di sesso femminile, disciplina scherma, specialità sciabola giovani;
un atleta di sesso maschile, disciplina taekwondo, categoria 68
kg;
un atleta di sesso femminile, disciplina tiro a volo, specialità
fossa olimpica categoria junior lady.
Per ciascuna delle discipline sopraindicate, sarà formulata apposita
graduatoria, nella quale si terrà conto, qualora applicabili, delle riserve
previste dall’art. 5, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005,
n. 217.
I posti eventualmente non ricoperti in una o più delle discipline
sopraindicate saranno attribuiti ai candidati più giovani di età che compaiano come idonei nelle graduatorie delle altre discipline.
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Art. 2.
Requisiti di ammissione
Per l’ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana;
2) godimento dei diritti politici;
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3) età non inferiore ad anni diciassette e non superiore ad anni
trentacinque ai sensi dell’art. 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183;
4) idoneità fisica, psichica e attitudinale, secondo i requisiti
stabiliti dal decreto del Ministro dell’interno 11 marzo 2008, n. 78 e
dall’art. 2, comma 2, del decreto 13 aprile 2015, n. 61, eccezion fatta
per le deroghe relative ai parametri fissati nei seguenti requisiti: statura
(art. 1, comma 1, del decreto ministeriale n. 78/2008), peso corporeo,
senso luminoso e cromatico, acutezza visiva e capacità uditiva (art. 1
del decreto del Ministro dell’interno 11 marzo 2008, n. 78, comma 1,
lettere c, d , f, g), i cui parametri non si applicano perché così previsto
dall’art. 2, lettera b), del decreto 13 aprile 2015, n. 61. Con riferimento
alle cause di non idoneità per l’accesso alla qualifica di vigile del fuoco
in qualità di atleta dei vigili del fuoco, ed in particolare alla presenza
di sostanze proibite, si applicano anche quelle individuate dalla «Prohibited List del World Anti-Doping Code, pubblicata annualmente
dall’Agenzia mondiale antidoping (WADA)»;
5) possesso del titolo di studio della scuola dell’obbligo;
6) possesso delle qualità morali e di condotta di cui all’art. 26
della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
7) essere riconosciuti atleti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dalle federazioni sportive
nazionali;
8) detenere almeno uno dei titoli sportivi di cui alla tabella A categoria I del decreto 13 aprile 2015, n. 61.
Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati espulsi dalle
forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato
una condanna a pena detentiva per reati non colposi ovvero siano stati
sottoposti a misura di prevenzione nonché coloro che siano stati destituiti da pubblici uffici o dispensati dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero siano
stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell’art. 127,
comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle
domande di partecipazione, ad eccezione dei requisiti di idoneità fisica
e psichica, che dovranno essere posseduti al momento degli accertamenti effettuati dalla Commissione medica e conservati fino alla data di
immissione in ruolo. A tal fine l’amministrazione si riserva la facoltà di
procedere alla verifica della conservazione di tali requisiti.
Art. 3.
Esclusione dal concorso
Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale.
L’amministrazione può disporre in ogni momento, con motivato
provvedimento, l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, nonché per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti
nel presente bando.
Art. 4.
Titoli
I criteri di valutazione e i punteggi massimi attribuibili a ciascuno
dei titoli sportivi, nei limiti indicati nella tabella A del decreto del Ministro dell’interno 13 aprile 2015, n. 61, sono specificati nell’allegato 1
del presente bando. Per tutte le discipline sportive il punteggio minimo
richiesto per l’inserimento in graduatoria, considerando unicamente il
punteggio dei titoli sportivi, è di 12 punti.
Ai fini della valutazione dei titoli sportivi di cui al comma 1 sono
presi in considerazione solo quelli certificati dal Comitato olimpico
nazionale italiano o dalle Federazioni sportive nazionali e relativi alla
sola specialità per la quale si concorre, acquisiti a partire dai diciotto
mesi precedenti la data di scadenza indicata dal bando come termine
utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
Solo nel caso di manifestazioni con cadenza pluriennale, quali
Olimpiadi, Campionati mondiali ed europei, si terrà conto esclusivamente di titoli conseguiti nell’ultima edizione che ha avuto luogo, anche
oltre il termine di diciotto mesi sopraindicato.
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Tutti i predetti titoli devono essere posseduti alla data di scadenza
fissata per la presentazione delle domande dal bando di concorso.
I titoli non dichiarati nella domanda di partecipazione, anche se
dichiarati successivamente, non saranno presi in considerazione ai fini
della valutazione.
Sulla base del punteggio riportato nei titoli sportivi e culturali, la
commissione formula le graduatorie di merito per ciascuna disciplina
messa a concorso.
Art. 5.
Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
e inviata, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC),
entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’interessato, prima di iniziare la procedura di presentazione della
domanda, provvederà a dotarsi di casella di posta elettronica certificata intestata allo stesso, ovvero ne utilizzerà una intestata a colui che
esercita la potestà genitoriale per i candidati che non hanno compiuto
il 18° anno di età. Acquisita la casella di posta elettronica certificata
dovrà compilare il modulo per la presentazione della domanda (allegato
2) ed inoltrarlo all’indirizzo concorso.grupposportivo@cert.vigilfuoco.
it tramite posta elettronica certificata.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio della
domanda di partecipazione.
Le dichiarazioni sono rese dai candidati nella domanda ai sensi
degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.
L’amministrazione procederà ai controlli previsti dall’art. 71 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modifiche ed integrazioni sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive, anche per gli effetti del successivo art. 75.
I candidati dichiarano nella domanda di essere a conoscenza delle
sanzioni penali cui possono andare incontro in caso di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del predetto decreto.
Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) la residenza anagrafica;
d) il codice fiscale;
e) l’indirizzo di posta elettronica certificata;
f) il possesso della cittadinanza italiana;
g) di godere dei diritti politici;
h) di essere riconosciuti atleti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dalle federazioni sportive
nazionali;
i) di detenere almeno uno dei titoli sportivi ammessi a valutazione ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2015 n. 61;
j) il posto per cui intendono concorrere, barrando la relativa
casella;
k) i titoli di cui all’art. 4 del presente bando elencandoli
singolarmente;
l) di non essere stati espulsi dalle forze armate e dai corpi militarmente organizzati, di non essere stati destituiti da pubblici uffici o
dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, di non essere stati dichiarati decaduti
da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d), del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
m) di non avere riportato condanne a pena detentiva per reati
non colposi;
n) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
o) l’eventuale possesso dello specifico titolo preferenziale di cui
al punto 13 della tabella A del già citato decreto n. 61/2015 e degli altri
titoli preferenziali di cui all’art. 5, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed
integrazioni.
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Il candidato ha inoltre l’obbligo di comunicare le successive eventuali variazioni di domicilio, esclusivamente attraverso l’utilizzo della
posta elettronica certificata da inviare al seguente indirizzo concorso.
grupposportivo@cert.vigilfuoco.it
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda,
né per eventuali disguidi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
Art. 6.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
civile, ai sensi dell’art. 4 del decreto del Ministro dell’interno 13 aprile
2015, n. 61.
Art. 7.
Formazione della graduatoria
La commissione forma le graduatorie di merito per ciascuna disciplina sulla base dei punteggi complessivi attribuiti ai candidati in sede
di valutazione dei titoli sportivi e culturali.
Sulla base delle graduatorie di merito, l’amministrazione redige le
graduatorie finali del concorso per disciplina, tenuto conto, a parità di
merito, dei titoli di preferenza.
Se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali due o più candidati si collocano in pari posizione, è preferito il
candidato più giovane di età ai sensi dell’art. 2, comma 9, della legge
16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l’art. 3, comma 7, della legge
15 maggio 1997, n. 127.
I predetti titoli di preferenza devono essere posseduti al termine di
scadenza stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione;
non saranno presi in considerazione i titoli non dichiarati nella domanda
di partecipazione al concorso.
Al fine di consentire lo svolgimento degli accertamenti d’ufficio,
coloro che nella domanda di partecipazione hanno dichiarato di possedere titoli di preferenza, dovranno trasmettere dichiarazioni sostitutive comprensive degli elementi indispensabili per lo svolgimento delle
verifiche necessarie, redatte ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modifiche e integrazioni.
Tali dichiarazioni sostitutive dovranno essere trasmesse esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata da inviare all’indirizzo concorso.grupposportivo@cert.vigilfuoco.it entro e non oltre
il termine perentorio di quindici giorni che decorre dalla richiesta
dell’amministrazione.
A tal fine farà fede la data di invio on-line del messaggio di posta
certificata.
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Art. 9.

Accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica
ed attitudinale
Secondo l’ordine della graduatoria finale di cui al precedente
art. 8, i candidati saranno convocati per l’effettuazione degli accertamenti relativi all’idoneità psico-fisica e attitudinale di cui all’art. 2,
comma 1, lettera d) del presente decreto, sino alla copertura dei posti
messi a concorso.
I candidati sono sottoposti, ai fini dell’accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali, stabiliti dalla normativa vigente, ad un
esame clinico generale, a prove strumentali e di laboratorio, anche di
tipo tossicologico, e ad un colloquio integrato con eventuali esami o test
neuropsicodiagnostici. È facoltà dell’amministrazione richiedere che i
candidati esibiscano, al momento della visita di accertamento, l’esito di
visite mediche preventive corredate dagli accertamenti strumentali e di
laboratorio necessari.
Gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali sono effettuati da una
commissione nominata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili
del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, ai sensi dell’art. 5
del decreto del Ministro dell’interno del 18 settembre 2008, n. 163.
Il giudizio definitivo di non idoneità comporta l’esclusione dal
concorso.
Art. 10.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante il codice in materia di protezione
dei dati personali, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti
presso il Ministero dell’interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per gli affari
generali - Ufficio II - Affari concorsuali e contenzioso - Ufficio per la
gestione dei concorsi d’accesso - via Cavour 5 - 00184 Roma e trattati,
anche attraverso procedure informatizzate, per le finalità di gestione del
concorso.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione e dei titoli di cui al presente bando. Le
medesime informazioni possono essere comunicate unicamente alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del
concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.
I diritti di cui al citato decreto legislativo possono essere fatti
valere nei confronti del Ministero dell’interno - Dipartimento dei vigili
del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per gli affari generali - Ufficio II - Affari concorsuali e contenzioso
- Ufficio per la gestione dei concorsi d’accesso - via Cavour 5 - 00184
Roma.
Il responsabile del procedimento concorsuale e del trattamento dei
dati è il dirigente dell’Ufficio per la gestione dei concorsi d’accesso
dell’Ufficio II - Affari concorsuali e contenzioso della Direzione centrale per gli affari generali.
Art. 11.

Art. 8.
Approvazione e pubblicazione delle graduatorie finali

Norme di salvaguardia

Con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile sono approvate le graduatorie
finali del concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati in graduatoria.
Detto decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Personale
del Ministero dell’interno sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa civile http://www.vigilfuoco.it con
avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge e
nei confronti di tutti gli interessati.
Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine
per le eventuali impugnative.

Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione, in
quanto compatibile, la normativa vigente in materia.
Avverso il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta
giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - nonché sul
sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile http://www.vigilfuoco.it
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ALLEGATO 1

Punteggi massimi attribuiti in base alla
Tabella A del decreto del Ministro dell’Interno 13 aprile 2015, n. 6
CATEGORIA I
TITOLI SPORTIVI CERTIFICATI DAL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO
OVVERO DALLE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI.

1. Campione olimpico; secondo classificato alle Olimpiadi; terzo classificato alle Olimpiadi; record
olimpico; finalista alle Olimpiadi; partecipazione alle Olimpiadi: fino a punti 30.
Cat. I.1.1.
P.
record olimpico
30
campione olimpico
30
secondo classificato alle Olimpiadi
28
terzo classificato alle Olimpiadi
26
finalista alle Olimpiadi
24
partecipazione alle Olimpiadi, anche come riserva
20
Cat. I.1.2.
record agli Youth Olympic Games
20
campione degli Youth Olympic Games
20
secondo classificato agli Youth Olympic Games
19
terzo classificato agli Youth Olympic Games
18
finalista agli Youth Olympic Games
16
partecipazione agli Youth Olympic Games, anche come riserva
14
2. Campione mondiale; secondo classificato al campionato mondiale; terzo classificato al campionato
mondiale; record mondiale; finalista al campionato mondiale; partecipazione al campionato mondiale:
fino a punti 25.
Cat. I.2.1.
P.
record mondiale
25
campione mondiale
25
secondo classificato al campionato mondiale
23
terzo classificato al campionato mondiale
21
finalista al campionato mondiale
19
partecipazione al campionato mondiale, anche come riserva
15
Cat. I.2.2.
record mondiale di categoria
campione mondiale di categoria
secondo classificato al campionato mondiale di categoria
terzo classificato al campionato mondiale di categoria
finalista al campionato mondiale di categoria
partecipazione al campionato mondiale di categoria, anche come riserva
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3. Vincitore di coppa del mondo; secondo classificato alla coppa del mondo; terzo classificato alla coppa del
mondo; finalista alla coppa del mondo; partecipazione alla coppa del mondo: fino a punti 20.
Cat. I.3.1.
P.
vincitore ranking finale coppa del mondo
20
secondo classificato ranking finale coppa del mondo
18
terzo classificato ranking finale coppa del mondo
16
finalista ranking finale coppa del mondo
14
partecipazione alla coppa del mondo, classificato nel ranking
12
Cat. I.3.2.
vincitore ranking finale coppa del mondo di categoria
secondo classificato ranking finale coppa del mondo di categoria
terzo classificato ranking finale coppa del mondo di categoria
finalista ranking finale coppa del mondo di categoria
partecipazione alla coppa del mondo di categoria, classificato nel ranking

18
16
14
12
10

4. Campione europeo; secondo classificato al campionato europeo; terzo classificato al campionato europeo;
record europeo; finalista al campionato europeo; partecipazione al campionato europeo: fino a punti 15.
Cat. I.4.1.
P.
record europeo
15
campione europeo
15
secondo classificato al campionato europeo
13
terzo classificato al campionato europeo
11
finalista al campionato europeo
9
partecipazione al campionato europeo, anche come riserva
7
Cat. I.4.2.
record europeo di categoria
14
campione europeo di categoria
14
secondo classificato al campionato europeo di categoria
13
terzo classificato al campionato europeo di categoria
12
finalista al campionato europeo di categoria
11
partecipazione al campionato europeo di categoria, anche come riserva
10
5. Primo, secondo e terzo posto alle Universiadi o ai Giochi del Mediterraneo: fino a punti 12.
Cat. I.5.
P.
primo alle Universiadi o ai Giochi del Mediterraneo
12
secondo alle Universiadi o ai Giochi del Mediterraneo
10
terzo posto alle Universiadi o ai Giochi del Mediterraneo
8
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6. Campione italiano assoluto; secondo classificato al campionato italiano assoluto; terzo classificato al
campionato italiano assoluto; record italiano assoluto; Campionato italiano assoluto: classificato dal quarto al
sesto: fino a punti 12.
Cat. I.6.
P.
record italiano assoluto
12
campione italiano assoluto
12
secondo classificato al campionato italiano assoluto
11
terzo classificato al campionato italiano assoluto
10
classificato al quarto posto al campionato italiano assoluto
9
classificato al quinto posto al campionato italiano assoluto
8
classificato al sesto posto al campionato italiano assoluto
7

7. Campione italiano di categoria; secondo classificato al campionato italiano di categoria; terzo classificato al
campionato italiano di categoria; record italiano di categoria: fino a punti 10.
Cat. I.7.
P.
record italiano di categoria
10
campione italiano di categoria
10
secondo classificato al campionato italiano di categoria
9
terzo classificato al campionato italiano di categoria
8
classificato al quarto posto al campionato italiano di categoria
7
classificato al quinto posto al campionato italiano di categoria
6
classificato al sesto posto al campionato italiano di categoria
5
8. Componente la squadra nazionale assoluta — convocato per competizioni ufficiali — oltre venticinque
convocazioni; da venticinque convocazioni a scalare fino ad un minimo di una convocazione:
fino a punti 10.
Cat. I.8.
P.
oltre venticinque convocazioni ufficiali
10
da venticinque a ventitre convocazioni ufficiali
9
da ventidue a venti convocazioni ufficiali
8
da diciannove a diciassette convocazioni ufficiali
7
da sedici a quattordici convocazioni ufficiali
6
da tredici ad undici convocazioni ufficiali
5
da dieci ad otto convocazioni ufficiali
4
da sette a cinque convocazioni ufficiali
3
da quattro a due convocazioni ufficiali
2
una convocazione ufficiale
1
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9. Componente la squadra nazionale di categoria — convocato per competizioni ufficiali — oltre venticinque
convocazioni; da venticinque convocazioni a scalare fino ad un minimo di una convocazione: fino a punti 8.
Cat. I.9.
P.
oltre venticinque convocazioni ufficiali
8
da venticinque a ventidue convocazioni ufficiali
7
da ventuno a diciotto convocazioni ufficiali
6
da diciassette a quattordici convocazioni ufficiali
5
da tredici a dieci convocazioni ufficiali
4
da nove a sei convocazioni ufficiali
3
da cinque a due convocazioni ufficiali
2
una convocazione ufficiale
1
10. Graduatoria federale nazionale assoluta, classificato al primo al decimo posto: fino a punti 10.
Cat. I.10.
P.
1° classificato
10
2° classificato
9
3° classificato
8
4° classificato
7
5° classificato
6
6° classificato
5
7° classificato
4
8° classificato
3
9° classificato
2
10° classificato
1
11. Graduatoria federale nazionale di categoria, classificato dal primo al decimo posto: fino a punti 8
Cat. I.11.
P.
1° classificato
8
2° classificato
7
3° classificato
6
4° classificato
5
5° classificato
4
6° classificato
3
7° classificato
2
8° classificato
1
9° classificato
1
10° classificato
1
12. Il conseguimento di uno dei titoli precedentemente descritti, qualora conseguito da un atleta tesserato per
un G.S. VV.F. di un Comando Provinciale da almeno due anni, dà luogo alla maggiorazione del 10% del
punteggio.
CRITERI

I presenti criteri sono stati stabiliti tenendo conto dell’eterogeneità delle discipline sportive,
specialità e categorie e dei relativi sistemi di regolamentazione federale.
Ad eccezione delle specialità con equipaggio (canottaggio: quattro di coppia e quattro senza pesi
leggeri), per tutte le altre discipline sportive sono valutabili unicamente i risultati conseguiti nelle
competizioni a titolo individuale.
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Nelle discipline appartenenti a Federazioni sportive (Fijlkam, Fipe, Fita) che suddividono o
accorpano gli atleti in categorie di peso per classi di età, fermo restando il limite dei 18 mesi
precedenti alla scadenza del bando, entro cui aver conseguito i titoli, nelle categorie che vanno da
I.1 a I.7., saranno valutati - relativamente alle specialità e categorie previste dal presente bando anche quei titoli conseguiti nelle categorie giovanili di provenienza in caso di passaggio alle
categorie assolute.
I punteggi previsti in Tabella alle voci Cat. I.2.2., Cat. I.3.2., Cat. I.4.2., Cat. I.7., Cat. I.9. e Cat.
I.11.si riferiscono ai soli titoli conseguiti nelle categorie giovanili e non nelle precedenti categorie
cadetti.
Qualora, nell'arco temporale dei 18 mesi, abbia avuto luogo più di una edizione della medesima
manifestazione, verrà valutato unicamente il risultato migliore ottenuto dal candidato.
Nelle categorie I.8. e I.9., la valutazione del numero totale di convocazioni in squadra nazionale,
assoluta o di categoria, complessivamente maturate dall'atleta, sarà considerata solo se almeno una
convocazione è avvenuta negli ultimi sei mesi antecedenti la data di scadenza del bando.
PUNTEGGIO MINIMO

Il punteggio minimo richiesto per la collocazione in graduatoria, utile ai fini dell’assunzione al
ruolo dei vigili del fuoco in qualità di atleta del Gruppo sportivo Vigili del fuoco Fiamme Rosse, per
tutte le discipline e specialità sportive indicate nel bando di concorso, è di 12, da conseguire
sommando i punteggi della presente tabella nelle categorie da I.1.1. a I.11.
CATEGORIA II
TITOLI CULTURALI

1. (*) Diploma di laurea: punti 2
a) corso di specializzazione post laurea: 0,5;
b) abilitazione all’esercizio della professione: punti 0,5.
2. (*) Diploma di maturità di scuola media superiore di secondo grado: punti 1.(*)
3. Attestato di tecnico specialista sportivo: punti 1
(*) I punteggi previsti ai punti 1 e 2 non sono cumulabili tra loro
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ALLEGATO 2

Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Direzione Centrale per gli Affari Generali Ufficio II – Affari concorsuali e contenzioso

Ufficio per la gestione dei concorsi d’accesso

Concorso pubblico a 10 posti per l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco in qualità di
atleta del Gruppo Sportivo del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell’art. 148
del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217
II sottoscritto:
COGNOME:
NOME:
COMUNE DI NASCITA:

PROVINCIA:

DATA DI NASCITA (gg/mm/aaaa):
COMUNE DI RESIDENZA:

PROVINCIA:

CAP:
INDIRIZZO:
CODICE FISCALE:
TELEFONO:
PEC:
(PER I MINORI DI ANNI 18 LA PEC DOVRA’ ESSERE INTESTATA A COLUI CHE NE ESERCITA LA POTESTA’ GENITORIALE)

CHIEDE
di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico a 10 posti per l'accesso al ruolo dei vigili del
fuoco in qualità di atleta del Gruppo Sportivo del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco per la seguente
disciplina (barrare la corrispettiva casella):



n. 1 atleta di sesso femminile, disciplina canottaggio, specialità quattro senza;

 n. 1 atleta di sesso femminile, disciplina canottaggio, categoria pesi leggeri, specialità quattro di
coppia;


n. 1 atleta di sesso maschile, disciplina nuoto, specialità 200 stile libero;



n. 1 atleta di sesso maschile, disciplina lotta junior, categoria kg 74 stile libero;



n. 1 atleta di sesso maschile, disciplina pesistica, categoria kg. 77;



n. 1 atleta di sesso femminile, disciplina pesistica, categoria kg. 48;



n. 2 atleti di sesso femminile, disciplina scherma, specialità sciabola giovani;



n. 1 atleta di sesso maschile, disciplina taekwondo, categoria -68 kg;



n. 1 atleta di sesso femminile, disciplina tiro a volo, specialità fossa olimpica, categoria junior
lady.
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A TAL FINE DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa” e successive modificazioni, consapevole che le seguenti dichiarazioni hanno
valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione e che, nel caso di falsità in atti o
dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali
in materia, come disposto dall’art. 76 dello stesso D.P.R. 445/2000.
x
x

di essere cittadino italiano e godere dei diritti politici;
di essere in possesso del titolo di studio ____________________________________
conseguito il ________________ c/o __________________________________________
____________________________________________________________________________
(SPECIFICARE ISTITUTO E LUOGO DI CONSEGUIMENTO)

x

x
x
x
x

di non essere stato espulso dalle forze armate e dai corpi militarmente organizzati, di non
essere stato destituito da pubblici uffici o dispensato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, di non essere stato dichiarato
decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d), del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
di non avere riportato condanne a pena detentiva per reati non colposi;
di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
essere riconosciuto atleta di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI) o da una delle federazioni sportive nazionali;
detenere almeno uno dei titoli sportivi ammessi a valutazione ai sensi del decreto legislativo 13
aprile 2015 n. 61.



di essere in possesso dei seguenti titoli sportivi (art. 4 del bando):



di essere tesserato per il gruppo sportivo dei vigili del fuoco di ______________________
dal ____________



di essere in possesso dei seguenti titoli culturali:

 diploma di laurea in __________________________________________________________
conseguito il ___________ c/o _________________________________________________
(SPECIFICARE ISTITUTO O ENTE E LUOGO DI CONSEGUIMENTO)
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 corso di specializzazione post laurea in __________________________________________
conseguito il ___________ c/o _________________________________________________
(SPECIFICARE ISTITUTO O ENTE E LUOGO DI CONSEGUIMENTO)

 abilitazione all’esercizio della professione di __________________ conseguita il _________
 diploma di maturità conseguito il _________ c/o ___________________________________
(SPECIFICARE ISTITUTO O ENTE E LUOGO DI CONSEGUIMENTO)

 attestato di tecnico specialista sportivo __________________________________________
conseguito il ___________ c/o _________________________________________________
(SPECIFICARE ISTITUTO O ENTE E LUOGO DI CONSEGUIMENTO)

(I titoli non indicati nella domanda di partecipazione, anche se dichiarati successivamente,
non saranno presi in considerazione ai fini della valutazione).



di godere dei seguenti titoli preferenziali di cui all’ art. 5 comma 4 del D.P.R. 487/94
(specificare quale/i):

 Tesseramento da almeno due anni per un Gruppo sportivo dei vigili del fuoco
 Insignito di medaglia al valor militare
 Orfano di guerra
 Orfano di caduti per fatto di guerra
 Orfano di caduti per servizio nel settore pubblico e privato
 Ferito in combattimento
 Insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè capo
di famiglia numerosa

 Figlio di mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti
 Figlio di mutilati ed invalidi per fatto di guerra
 Figlio di mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato
 Genitore vedovo non risposato, coniuge non risposato e sorella e fratello vedovo o non








sposato dei caduti di guerra
Genitore vedovo non risposato, coniuge non risposato e sorella e fratello vedovo o non
sposato dei caduti per fatto di guerra
Genitore vedovo non risposato, coniuge non risposato e sorella e fratello vedovo o non
sposato dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato
Aver prestato servizio militare come combattente
Aver prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno,
nell'amministrazione che ha indetto il concorso
Coniugato e non coniugato con riguardo al numero dei figli a carico – numero figli _______
Militare volontario delle forze armate congedato senza demerito al termine della ferma o
rafferma
Aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche

Data

Firma

Ai sensi dell’art.13, decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196, si informa che il trattamento dei dati
personali forniti dai candidati avverrà, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità della
procedura concorsuale. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della verifica dei requisiti di partecipazione
e della valutazione dei titoli dei candidati. Esclusivamente ai fini della verifica, i dati forniti potranno essere
portati a conoscenza degli Enti di volta in volta interessati. I candidati hanno facoltà di esercitare in qualunque
momento i diritti di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo 196/2003.
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Graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico, per esami, per il conferimento
di trecentoventi posti di allievo vice ispettore della Polizia di Stato.
Si rende noto che con decreto del direttore centrale per le risorse umane è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori del concorso pubblico, per esami, per il conferimento di trecentoventi posti di allievo vice ispettore della Polizia di Stato, indetto con decreto
del Capo della Polizia del 17 dicembre 2015.
Il relativo decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell’interno, supplemento straordinario n. 1/32 del
12 giugno 2018.
Tale comunicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti degli interessati.
18E05777

ENTI PUBBLICI STATALI
AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Rettifica della graduatoria della procedura selettiva interna
per gli sviluppi economici all’interno della terza area,
dalla fascia retributiva F2 alla fascia F3, sezione Dogane.

Si comunica che sul sito internet dell’Agenzia delle dogane e dei
monopoli http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it - sezione «Amministrazione trasparente», sub «Bandi di concorso», sub «Selezioni
interne», sub «Procedure selettive per gli sviluppi economici - Sezione
Dogane - indette con DD.DD. del 12 settembre 2016» è stata pubblicata
la determinazione protocollo n. 11610/RI/2018, recante rettifica della
graduatoria della procedura selettiva interna per gli sviluppi economici
all’interno della terza area, dalla fascia retributiva F2 alla fascia F3,
sezione Dogane, indetta con determinazione del 12 settembre 2016.

Modifica dell’avviso di selezione pubblica, per titoli ed
esame, per la copertura di vari profili professionali, a
tempo indeterminato, appartenenti alle categorie riservatarie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, articoli 1 e 18.
Nell’avviso di selezione pubblica, per titoli ed esame, per la copertura di vari profili professionali, a tempo indeterminato, appartenenti
alle categorie riservatarie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 articoli
1 e 18, pubblicato in data 29 maggio 2018 nella Gazzetta Ufficiale n. 42,
a pag. 2, prima colonna, dove è scritto: «bando n. 364.397 CTER un
posto - Regione Emilia-Romagna», si rettifica con: «bando n. 364.297
CTER un posto - Regione Emilia-Romagna».
Restano invariati i termini di scadenza per la presentazione delle
domande.
18E05532

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

18E05470

DI

Rettifica della graduatoria della procedura selettiva interna
per gli sviluppi economici all’interno della terza area,
dalla fascia retributiva F3 alla fascia F4, sezione Dogane.

Si comunica che sul sito internet dell’Agenzia delle dogane e dei
monopoli www.agenziadoganemonopoli.gov.it - sezione «Amministrazione trasparente», sub «Bandi di concorso», sub «Selezioni interne»,
sub «Procedure selettive per gli sviluppi economici - Sezione Dogane
- indette con DD.DD. del 12 settembre 2016» è stata pubblicata la determinazione protocollo n. 11724/RI/2018, recante rettifica della graduatoria della procedura selettiva interna per gli sviluppi economici all’interno della terza area, dalla fascia retributiva F3 alla fascia F4, sezione
Dogane, indetta con determinazione del 12 settembre 2016.

18E05471

«N ELLO C ARRARA »
S ESTO F IORENTINO

DI FISICA APPLICATA

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura, a tempo determinato di due ricercatori livello III
(Bando n. IFAC/126.115.CTD.01/2018)
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 8
del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto
di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 83
del CCNL del Comparto istruzione e ricerca 2016-2018, sottoscritto in
data 19 aprile 2018, di due unità di personale con profilo professionale
di ricercatore, livello III.
Il contratto avrà durata di sei mesi (eventualmente rinnovabili).
Le domande di partecipazione dovranno essere compilate e presentate esclusivamente via internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://
selezionionline.cnr.it entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Copia integrale del bando è pubblicato sul sito istituzionale del
Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it (Sezione
Lavoro e Formazione) e nel Sistema di Selezioni Online CNR https://
selezionionline.cnr.it
18E05468

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO DI GENETICA E BIOFISICA
«A DRIANO B UZZATI TRAVERSO » DI N APOLI

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un ricercatore livello III, a tempo determinato
part-time 80%.
(Bando n. IGB TD 30/2018)
È indetta una selezione per titoli e colloquio ai sensi dell’art. 8
del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto
di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23
del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991 n. 171, di
una unità di personale con profilo professionale di ricercatore livello
III (part-time 80%) presso l’Istituto di genetica e biofisica «Adriano
Buzzati-Traverso» di Napoli.
Il contratto avrà durata di dodici mesi.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema (allegato A) al bando, dovranno essere inviate esclusivamente
mediante posta elettronica certificata all’indirizzo pec protocollo.igb@
pec.cnr.it entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (Sezione lavoro e formazione).
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assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato»,
per l’assunzione ai sensi dell’art. 83 del CCNL del comparto «Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018, di due
unità di personale con profilo professionale di operatore tecnico enti di
ricerca VIII livello, da impiegare per lo svolgimento di prove chimicofisiche-meccaniche e campionamento in fabbrica/deposito di prodotti
da costruzione, secondo le relative specifiche tecniche, all’interno delle
attività del Laboratorio di materiali edilizi e Sezione valutazione e verifica cementi, in ambito di certificazione obbligatoria e certificazione
volontaria nei laboratori dell’ITC-CNR, sede di San Giuliano Milanese.
La graduatoria è disponibile sul sito http://www.urp.cnr.it e sul sito
www.itc.cnr.it
18E05574

Graduatoria della procedura di selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione di un collaboratore tecnico enti di
ricerca, VI livello, per lo svolgimento di prove chimicofisiche-meccaniche e campionamento in fabbrica/deposito
di prodotti da costruzione.
Si rende noto l’avviso di pubblicazione della graduatoria della pubblica selezione n. 01-2018-ITC-TD-SG (Gazzetta Ufficiale n. 29 del
10 aprile 2018), ai sensi dell’art. 10, comma 3, lettera b) del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a
tempo determinato», per l’assunzione ai sensi dell’art. 83 del C.C.N.L.
del comparto «Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data
19 aprile 2018, di una unità di personale con profilo professionale di
collaboratore tecnico enti di ricerca, VI livello, per lo svolgimento di
prove chimico-fisiche-meccaniche e campionamento in fabbrica/deposito di prodotti da costruzione, secondo le relative specifiche tecniche,
all’interno delle attività del laboratorio di materiali edilizi e sezione
valutazione e verifica cementi, in ambito di certificazione obbligatoria e certificazione volontaria nei laboratori dell’ITC-CNR, sede di San
Giuliano Milanese.
La graduatoria è disponibile sul sito http://www.urp.cnr.it e sul sito
www.itc.cnr.it

18E05469

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI NEUROSCIENZE DI

18E05575

P ISA

ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA
E VULCANOLOGIA

Revoca della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di collaboratore di amministrazione
VII livello, a tempo determinato part-time 75%.
Si comunica la revoca della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di collaboratore di amministrazione
VII livello, a tempo determinato part-time 75%, bando n. 380.3 IN CA,
pubblicata, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale n. 45 dell’8 giugno
2018.
18E05770

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER LE TECNOLOGIE DELLA COSTRUZIONE
DI S AN G IULIANO M ILANESE

Graduatoria della procedura di selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione di due operatori tecnici enti di
ricerca VIII livello, per lo svolgimento di prove chimicofisiche-meccaniche e campionamento in fabbrica/deposito
di prodotti da costruzione.
Si rende noto l’avviso di pubblicazione della graduatoria della
pubblica selezione n. 02-2018-ITC-TD-SG (Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 29 del 10 aprile 2018), ai
sensi dell’art. 10, comma 3, lettera b) del «Disciplinare concernente le

Selezione pubblica, per titoli ed esami, ad un posto di
primo tecnologo II livello retributivo, a tempo determinato
(Bando n. PRIMOTECNOL-AC-05/2018)
L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice una procedura concorsuale pubblica ai sensi dell’art. 35 del decreto legislativo
n. 165/2001, per titoli ed esami, ad un posto di primo tecnologo, II
livello retributivo, con contratto di lavoro a tempo determinato - Amministrazione centrale, responsabile dell’ufficio stampa e comunicazione.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite posta
elettronica certificata (pec) personale del candidato all’indirizzo: concorsi@pec.ingv.it specificando nell’oggetto dell’invio «Bando n. PRIMOTECNOL-AC-05/2018 - Concorso pubblico, per titoli ed esami, a
n. 1 posto di primo tecnologo», entro il termine perentorio di trenta
giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet www.ingv.it - Homepage - Istituto - Concorsi.
18E05576
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 03/C1 Chimica organica.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per
la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è indetta
la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato di tipo b (senior) con regime di impegno a tempo pieno
della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 03/C1 - Chimica
organica - per il settore scientifico-disciplinare CHIM/06 - Chimica
organica.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di chimica «Giacomo Ciamician» - CHIM.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trentacinque 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 sul sito web dell’Ateneo:
http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandi-ricercatorea-tempo-determinato#! - oppure sul sito del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca all’indirizzo: http://bandi.miur.it/ - oppure
sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/
18E05596

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 01/B1
- Informatica.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime di impegno a tempo
pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 01/B1 - Informatica - per il settore scientifico disciplinare INF/01 - Informatica.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di informatica - scienza e ingegneria - DISI.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione
alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo: http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandi-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/
18E05597

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 03/D1
- Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e
nutraceutico-alimentari.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per
la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è indetta
la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato di tipo b (senior) con regime di impegno a tempo pieno
della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 03/D1 - Chimica e
tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari - per
il settore scientifico-disciplinare CHIM/11 - Chimica e biotecnologia
delle fermentazioni.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di farmacia e biotecnologie - FaBiT.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trentacinque 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 sul sito web dell’Ateneo:
http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandi-ricercatorea-tempo-determinato#! - oppure sul sito del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca all’indirizzo: http://bandi.miur.it/ - oppure
sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/
18E05598

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 05/E1 Biochimica generale.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per
la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è indetta
la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato di tipo b (senior) con regime di impegno a tempo pieno
della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 05/E1 - Biochimica
generale - per il settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di farmacia e biotecnologie - FaBiT.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trentacinque 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 sul sito web dell’Ateneo:
http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandi-ricercatorea-tempo-determinato#! - oppure sul sito del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca all’indirizzo: http://bandi.miur.it/ - oppure
sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/
18E05599

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/A2 Patologia generale e patologia clinica.
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
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indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore,
a tempo determinato, di tipo b) (senior) con regime di impegno a tempo
pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 06/A2 - Patologia generale e patologia clinica, per il settore scientifico-disciplinare
MED/04 - Patologia generale.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di farmacia e biotecnologie - FaBiT.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione
alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo: http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandi-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
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Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personaledocente/
bandiperiricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
18E05537

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, Dipartimento di architettura
e studi urbani, settore concorsuale 08/F1 - Pianificazione
e progettazione urbanistica e territoriale.
Si comunica che con D.D.17 maggio 2018, n. 3436 - codice procedura: 2018/RTDA_E_DASTU33 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 240/2010 per
il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:

18E05600

POLITECNICO DI MILANO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, Dipartimento di chimica,
materiali e ingegneria chimica «Giulio Natta», settore concorsuale 09/D3 - Impianti e processi industriali chimici.
Si comunica che con D.D. 17 maggio 2018, n. 3465 - codice procedura 2018/RTDB_PS_CHIM28 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b (Senior) della legge n. 240/2010
per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di chimica, materiali e ingegneria chimica «Giulio
Natta», settore concorsuale 09/D3 - Impianti e processi industriali chimici - settore scientifico-disciplinare ING-IND/25 - Impianti chimici.

Dipartimento di Architettura e studi urbani - settore concorsuale
08/F1 - Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale - settore
scientifico-disciplinare ICAR/20 - Tecnica e pianificazione urbanistica
- ICAR/21 - Urbanistica.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personaledocente/
bandiperiricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.

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

18E05538

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

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, Dipartimento di architettura
e studi urbani, settore concorsuale 08/D1 - Progettazione
architettonica.

Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
18E05531

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, Dipartimento di chimica,
materiali e ingegneria chimica «Giulio Natta», settore
concorsuale 09/D1 - Scienza e tecnologia dei materiali.
Si comunica che con D.D. 17 maggio 2018, n. 3466 - codice procedura: 2018/RTDB_PS_CHIM29 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 b) (senior) della legge 240/2010 per
il settore concorsuale e il dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di chimica, materiali e ingegneria chimica «Giulio
Natta» - settore concorsuale 09/D1 - Scienza e tecnologia dei materiali
- settore scientifico-disciplinare ING-IND/22 - Scienza e tecnologia dei
materiali.

Si comunica che con D.D.17 maggio 2018, n. 3435 - codice procedura: 2018/RTDB_DASTU32 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 b) (senior) della legge 240/2010 per
il settore concorsuale e il dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di architettura e studi urbani - settore concorsuale
08/D1 - Progettazione architettonica - settore scientifico-disciplinare
ICAR/14 - Composizione architettonica e urbana.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personaledocente/
bandiperiricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
18E05539
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, Dipartimento di chimica,
materiali e ingegneria chimica «Giulio Natta», settore
concorsuale 03/B2 - Fondamenti chimici delle tecnologie.
Si comunica che con D.D. 17 maggio 2018, n. 3464 - codice procedura: 2018/RTDB_PS_CHIM27 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 b) (senior) della legge 240/2010 per
il settore concorsuale e il dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di Chimica, materiali e ingegneria chimica «Giulio Natta» - settore concorsuale 03/B2 - Fondamenti chimici delle tecnologie - settore scientifico-disciplinare CHIM/07 - Fondamenti chimici
delle tecnologie.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personaledocente/
bandiperiricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
18E05540

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, Dipartimento di architettura
e studi urbani, settore concorsuale 08/F1 - Pianificazione
e progettazione urbanistica e territoriale.
Si comunica che con D.D.17 maggio 2018, n. 3434 - codice procedura: 2018/RTDB_PS_DASTU31 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 b) (senior) della legge 240/2010 per
il settore concorsuale e il dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di architettura e studi urbani - settore concorsuale
08/F1 - Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale - settore
scientifico-disciplinare ICAR/20 - Tecnica e pianificazione urbanistica
- ICAR/21 - Urbanistica.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personaledocente/
bandiperiricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
18E05541

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, Dipartimento di architettura
e studi urbani, settore concorsuale 11/C2 - Logica, storia e
filosofia della scienza.
Si comunica che con D.D.17 maggio 2018, n. 3437 - codice procedura: 2018/RTDA_E_DASTU34 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 240/2010 per
il settore concorsuale e il dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di architettura e studi urbani - settore concorsuale
11/C2 - Logica, storia e filosofia della scienza - settore scientifico-disciplinare M-FIL/02 - Logica e filosofia della scienza.
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Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personaledocente/
bandiperiricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
18E05542

SCUOLA NORMALE SUPERIORE
DI PISA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 02/A2 Fisica teorica delle interazioni fondamentali.
La Scuola Normale Superiore ha indetto una procedura pubblica
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010,
a tempo pieno, presso la Classe di Scienze, nel settore concorsuale 02/
A2 - Fisica teorica delle interazioni fondamentali, settore scientificodisciplinare FIS/02 - Fisica teorica, modelli e metodi matematici (D.D.
n. 300 del 29 maggio 2018).
Per partecipare alla predetta selezione gli interessati in possesso
dei requisiti prescritti sono tenuti a presentare apposita domanda entro
il termine perentorio delle ore 23,59 del 13 luglio 2018.
Il testo integrale del bando relativo alla predetta procedura di
selezione, con allegato lo schema di domanda e con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato all’albo on
line della Scuola, nell’apposita sezione del sito web http://www.sns.it,
e sui portali del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca
e dell’Unione europea.
18E05475

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 10/D1
-Storia antica.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010 e del
regolamento di questa scuola vigente in materia emanato con decreto
direttoriale n. 368 del 7 agosto 2012 e successive modifiche e integrazioni, la Scuola Normale Superiore ha indetto una procedura pubblica
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010, nel
settore concorsuale 10/D1 - Storia antica, settore scientifico-disciplinare
L-ANT/03 - Storia romana (D.D. n. 282 del 23 maggio 2018).
Per partecipare alla predetta selezione gli interessati in possesso
dei requisiti prescritti sono tenuti a presentare apposita domanda entro
il termine perentorio delle ore 23:59 del 10 luglio 2018.
Il testo integrale del bando relativo alla predetta procedura di selezione, con allegato il relativo modello di domanda e con l’indicazione
dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato all’Albo
on line della Scuola, nonché pubblicizzato nell’apposita sezione del
sito web http://www.sns.it e sui portali del Ministero dell’istruzione
dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
18E05492
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UNIVERSITÀ DI BARI
ALDO MORO
Procedure di selezione per la chiamata di due 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 interdisciplinare di medicina - un posto di prima
fascia, settore concorsuale 06/I1 - Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia, e settore scientifico-disciplinare MED/36 - Diagnostica per immagini e radioterapia (D.R. n. 1405 del 22 maggio 2018
- codice concorso PO 1405/2018);
Dipartimento dell’emergenza e dei trapianti di organi - un posto
di seconda fascia, settore concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue,
oncologia e reumatologia, e settore scientifico-disciplinare MED/15 Malattie del sangue (D.R. n. 1406 del 22 maggio 2018 - codice concorso
PA 1406/2018).
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’istruzione, 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».
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Per informazioni: settore concorsi 0412348208-8207 - pta.concorsi@unive.it
Responsabile del procedimento: dott.ssa Lorenza Bertazzolo direttore dell’Ufficio personale tecnico amministrativo.
18E05560

UNIVERSITÀ DI CAMERINO
Approvazione degli atti della procedura di selezione per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 07/H4 - Clinica medica e farmacologia
veterinaria.
Si comunica che con decreto rettorale n. 8338 del 22 maggio 2018
sono stati approvati gli atti della Commissione giudicatrice, relativi alla
procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lett. a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale 07/H4 - Clinica medica e farmacologia veterinaria e per il settore scientifico-disciplinare VET/08 - Clinica medica veterinaria, presso
la Scuola di Bioscienze e Medicina veterinaria dell’Università degli
studi di Camerino bandita con decreto rettorale n. 18723 del 21 novembre 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - n. 94 del 12 dicembre 2017.
Il decreto di approvazione degli atti verrà pubblicato sul sito internet dell’Ateneo (http://www.unicam.it/).
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorrono i
termini per eventuali impugnative.
18E05561

UNIVERSITÀ CAMPUS BIO-MEDICO
DI ROMA

18E05601

Procedura di selezione per la chiamata
di un professore di ruolo di seconda fascia.

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI DI VENEZIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di categoria D, area tecnica, tecnico scientifica ed
elaborazione dati, per il Dipartimento di scienze ambientali, informatica e statistica, il cui posto è prioritariamente
riservato ai sensi del decreto legislativo n. 66/2010 ai militari di truppa delle Forze armate.
L’Università Ca’ Foscari Venezia indice un concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di scienze ambientali, informatica e statistica dell’Università
Ca’ Foscari Venezia, il cui posto è prioritariamente riservato ai sensi del
decreto legislativo n. 66/2010 ai militari di truppa delle Forze armate.
Il bando, il fac-simile di domanda e allegati sono pubblicati
nell’Albo on-line di Ateneo e nel sito internet all’indirizzo: http://www.
unive.it/concorsi
La domanda di partecipazione al concorso redatta secondo il modello
allegato al bando e debitamente sottoscritta dall’interessato, dovrà essere
consegnata a mano o inviata a mezzo di raccomandata A.R. al seguente
indirizzo: Università Ca’ Foscari Venezia - Area risorse umane - Ufficio
PTA / Settore concorsi - Dorsoduro, n. 3246 - 30123 Venezia, entro e non
oltre il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami», pena esclusione.
Saranno altresì ritenute valide le domande inviate tramite PEC
nominativa (posta elettronica certificata) all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Università Ca’ Foscari Venezia: protocollo@pec.
unive.it entro il suddetto termine.

Si comunica che, con decreto rettorale n. 195 del giorno 23 maggio
2018 è indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di
professore universitario di ruolo di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del relativo regolamento di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 119 del 26 giugno
2014, presso la facoltà dipartimentale di Medicina e chirurgia, per il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare di seguito indicato:
Facoltà
Dipartimentale

Settore
concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

N.
Posti

Medicina e
Chirurgia

06/E1 - Chirurgia
cardio-toracovascolare

MED/22 - Chirurgia
vascolare
Codice concorso:
ASS/03_18

1

La domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve essere
prodotta, esclusivamente per via telematica, con le modalità, di cui
all’art. 3 del bando, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sui siti web:
dell’Ateneo:
http://www.unicampus.it/ateneo/concorsi/
professori-i-e-ii-fascia-selettive;
del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca:
http://bandi.miur.it;
dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess.
18E05566
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/F2 Malattie apparato visivo.

UNIVERSITÀ MEDITERRANEA
DI REGGIO CALABRIA

Si comunica che, con decreto rettorale n. 194 del giorno 23 maggio
2018, è indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a),
della legge n. 240/2010 e del relativo regolamento di Ateneo, presso la
facoltà dipartimentale di medicina e chirurgia, per il settore concorsuale
e il settore scientifico-disciplinare di seguito indicato:

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore per il settore scientifico-disciplinare ICAR/14
- Composizione architettonica e urbana, II sessione 2007.

Medicina e
Chirurgia

IL RETTORE

Settore
concorsuale

Settore scientificodisciplinare e codice
concorso

N.
posti

06/F2 - Malattie apparato visivo

MED/30 - Malattie
apparato visivo
codice concorso:
ARIC/08_18

1

Facoltà
Dipartimentale

La domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve essere
prodotta, esclusivamente per via telematica, con le modalità, di cui
all’art. 3 del bando, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sui siti web:
dell’Ateneo:
ricercatori;

http://www.unicampus.it/ateneo/concorsi/

del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca:
http://bandi.miur.it;
dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess.
18E05567

Istituzione del XXXIV ciclo dei corsi
di dottorato di ricerca
Si comunica che l’Università degli Studi di Enna «Kore», con
decreto rettorale n. 13 del 25 maggio 2018, ha istituito il XXXIV ciclo
dei dottorati di ricerca, attivando, con sede nella stessa Università degli
studi di Enna «Kore», i seguenti corsi di dottorato di ricerca di durata
triennale:
1. Inclusione sociale nei contesti multiculturali;
2. Infrastrutture civili per il territorio;
3. Scienze economiche, aziendali e giuridiche.
I dottorati dispongono ciascuno di otto posti, di cui sei, per ogni
dottorato, coperti da borse di studio.
Il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande
decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, completo di allegati, è pubblicato:
all’albo d’Ateneo, presso la sede centrale dell’Ateneo, Cittadella
Universitaria - 94100 Enna;
sul sito www.unikore.it > sezione dottorati di ricerca > XXXIV

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
direzione generale dell’Università, ufficio dottorati di ricerca (e-mail:
ufficiodottoratidiricerca@unikore.it).
18E05523

Visto il decreto rettorale n. 452 del 23 dicembre 2008 di approvazione degli atti con il quale è stato dichiarato vincitore il dott. Antonello
Russo, nato a Messina il 9 giugno 1972;
Visto il ricorso n. 142/2009, proposto innanzi al TAR Calabria
- Sezione staccata di Reggio Calabria - dalla candidata dott.ssa Clara
Stella Vicari Aversa, per l’annullamento del su citato decreto rettorale
n. 452/2008 di approvazione degli atti nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;
Vista l’ordinanza n. 135/2009 Reg. Ord. Sosp. con la quale il
TAR di Reggio Calabria - ritenendo che il primo motivo del su citato
ricorso, con il quale la ricorrente denunciava la violazione, nelle
prove scritte, del principio dell’anonimato, appariva assistito dal prescritto fumus boni juris, ha accolto la domanda di sospensiva degli
atti impugnati;

UNIVERSITÀ DI ENNA «KORE»

ciclo.

Visto il decreto rettorale n. 73 del 26 febbraio 2008, il cui avviso
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 - 4ª Serie speciale - del
7 marzo 2008, con il quale è stata indetta la procedura di valutazione
comparativa per la copertura mediante concorso per titoli ed esami per
complessivi otto posti di ricercatore universitario non confermato, di
cui 6 cofinanziati dal MIUR, 2 dei quali assegnati alla Facoltà di architettura di questa Università, di cui uno attribuito al settore scientificodisciplinare ICAR/14 «Composizione architettonica e urbana». Procedura in cofinanziamento col MIUR, ai sensi del decreto ministeriale
14 novembre 2007, n. 565;

Visto il decreto rettorale n. 165 del 14 maggio 2009 con il quale
l’Università Mediterranea, in virtù del potere di autotutela, annullava
il citato decreto rettorale n. 452/2008, nonché i verbali dei lavori della
Commissione a partire dalla prova scritta in poi, disponendo la rinnovazione parziale della procedura;
Visto il decreto rettorale n. 296 del 1° ottobre 2009 di approvazione degli atti della rinnovazione parziale della procedura, a seguito
della quale è stato dichiarato vincitore il dott. Antonello Russo;
Visto il ricorso n. 142/2009, proposto innanzi al TAR Calabria
- Sezione staccata di Reggio Calabria - dalla candidata dott.ssa Clara
Stella Vicari Aversa, per l’annullamento del citato decreto rettorale
n. 296/2009 di approvazione degli atti nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;
Vista la sentenza n. 7/2011 del 1° dicembre 2010 con la quale
il TAR di Reggio Calabria - ha accolto il ricorso della dott.ssa Vicari
Aversa;
Visto il ricorso in appello n. 4608/2011, proposto dal dott. Antonello Russo per la riforma della citata sentenza n. 7/2011 TAR Calabria;
Vista l’ordinanza n. 02832/2011 Reg. Prov. Cau con la quale il
Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare e, per l’effetto, ha
sospeso l’esecutività della sentenza impugnata;
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Vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 00396/2012 Reg. Prov.
Coll, con la quale è stato respinto l’appello presentato dal dott. Antonello Russo per la riforma della sentenza del TAR della Calabria;
Visto il decreto rettorale n. 46 del 7 febbraio 2012 con il quale, in
esecuzione della citata sentenza del Consiglio di Stato n. 00396/2012
Reg. Prov. Coll, con la quale è stato respinto l’appello presentato
dal dott. Antonello Russo per la riforma della sentenza del TAR
della Calabria, sede di Reggio Calabria, n. 7/2011, è stata disposta
la rinnovazione della procedura da effettuarsi da parte di una nuova
Commissione;
Visto il decreto rettorale n. 218 del 24 luglio 2013 con il quale sono
stati approvati gli atti ed è stato dichiarato vincitore il dott. Antonello
Russo;
Visto il ricorso n. 720 del 2013 proposto innanzi al TAR di Reggio
Calabria dalla candidata dott.ssa Clara Stella Vicari Aversa, per l’annullamento del citato decreto n. 218/2013 di approvazione degli atti nonché
di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;
Vista la sentenza n. 502 del 2016 con la quale il TAR ha ritenuto
fondato il suddetto ricorso accogliendolo nei termini di cui in motivazione e, precisamente, accogliendo il primo motivo di ricorso sub
1) dell’atto introduttivo e specificando che la Commissione avrebbe
dovuto «valutare correttamente il curriculum della Vicari e la sua
esperienza formativa e di ricerca, senza incorrere nelle omissioni,
errori e lacune che avevano inficiato la prima valutazione. ... Quanto
alle doglianze inerenti la prova pratica, va detto che il Collegio non
può sostituire il proprio giudizio a quello fatto proprio dalla Commissione, attesa la natura tecnico-discrezionale del giudizio medesimo
e la sussistenza dei noti limiti che il sindacato estrinseco del TAR
incontra al riguardo»;
Visto il ricorso n. 643 del 2016 proposto dalla candidata Clara
Stella Vicari Aversa, per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulle
sentenze del TAR di Reggio Calabria n. 7 dell’11 gennaio 2011 e n. 502
del 13 maggio 2016;
Vista la sentenza n. 810/2017 con la quale il TAR di Reggio Calabria ha accolto il ricorso n. 643 del 2016 disponendo che l’Università
degli Studi «Mediterranea» di Reggio Calabria disponga le misure di
esecuzione della sentenza n. 502 del 2016, con le modalità indicate in
motivazione;
Vista l’ordinanza del Consiglio di Stato del 16 novembre 2017, con
la quale è stata rigettata l’istanza di sospensiva presentata dal controinteressato dott. Antonello Russo;
Visto il decreto rettorale n. 311 del 30 novembre 2017 con il quale,
in esecuzione della sentenza del TAR di Reggio Calabria n. 502 del
2016: si è disposto l’avvio delle procedure per la riedizione della procedura nei termini di cui nella motivazione della sentenza; si è disposto l’avvio delle procedure per la nomina di una nuova Commissione
secondo le disposizioni del decreto legge n. 180/2008 convertito in
legge n. 1/2009; si è affidato al Consiglio di Dipartimento di architettura e territorio (Darte) il compito di provvedere alla designazione del
membro interno della Commissione;
Vista il verbale n. 1 del 28 febbraio 2018 del Consiglio di Dipartimento di architettura e territorio (Darte) nel quale è stato designato,
quale membro interno, il prof. Andrea Sciascia, ordinario presso l’Università degli studi di Palermo, dove ricopre l’incarico di direttore del
dipartimento «D’Arch»;
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Visto l’esito del sorteggio a seguito del quale è stata completata la Commissione con l’individuazione degli altri due membri
della Commissione, nelle persone dei professori Giuseppe Pellitteri
dell’Università degli studi di Palermo e Guya Grazia Bertelli del Politecnico di Milano;

Decreta:

Art. 1.
È nominata la Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario - II sessione 2007 - di questa Università per il Settore scientificodisciplinare ICAR/14 «Composizione architettonica e urbana».
La Commissione giudicatrice per l’espletamento della procedura di
valutazione comparativa indicata in premessa, è composta come segue:
prof. Andrea Sciascia, ordinario SSD ICAR/14, Università degli
Studi di Palermo - membro designato;
prof. Giuseppe Pellitteri, ordinario SSD ICAR/14, Università
degli studi di Palermo - membro sorteggiato;
prof.ssa Guya Grazia Bertelli, ordinario SSD ICAR/14, Politecnico di Milano - membro sorteggiato.

Art. 2.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente al presente decreto rettorale di
nomina della Commissione non incidono sulla qualità di componente
della Commissione giudicatrice.

Art. 3.
Dalla data di pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, del presente decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorre il termine di 30 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 dei commissari.
Decorso tale termine, e comunque dopo l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Reggio Calabria, 22 maggio 2018
p. Il rettore
Il prorettore vicario
ZIMBONE
18E05489
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UNIVERSITÀ DI MESSINA

Procedure selettive per la stipula di sedici contratti
per ricercatore a tempo determinato

In ottemperanza a quanto disposto dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240 si comunica che l’Università degli studi di Messina, con decreto
rettorale n. 998/2018, ha indetto le procedure selettive per la stipula di sedici contratti per ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) legge n. 240/2010 per i Dipartimenti e i settori concorsuali di seguito indicati:

Diparrtimento di
d Civiltà Antiche
A
e Moderne
Settore Con
ncorsuale

Profilo - SS
SD

10/F3 – Lingguistica e Filoologia Italianna

L-FIL-LET//12 Linguisticca Italiana

10/D3 – Linngua e Letteraatura Latina

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

Dipartiimento di Ingegneria
I
a
Settore Con
ncorsuale

Profilo – SS
SD

08/E1 – Diseegno

ICAR/17 Diisegno

ndustriale, Co
ostruzioni Meeccaniche
09/A3 – Pr ogettazione In
e Metallurgia

ING-IND/144 Progettazioone Meccanica e Costruzioone
di Macchinee

mici delle Teccnologie
03/B2 - Fondamenti Chim

ondamenti Chhimici delle Tecnologie
T
CHIM/07 Fo

Dipaartimento ddi Patologgia Umanaa dell’Adu
ulto e dell’’Età Evoluutiva “G. Barresi”
B
Settore Con
ncorsuale

Profilo – SS
SD

06/G1 – Peddiatria Generaale Specialistica e Neuropsichiatria
Infantile

diatria Generrale Specialisttica
MED/38 Ped

ogica
06/A4 – Anaatomia Patolo

MED/08 Annatomia Patollogica

va, Chirurgiaa Pediatrica
06/E2 – Chirurgia Plasticca Ricostruttiv
e Urologia

MED/20 Chhirurgia Pediaatrica Infantile
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Dipartimento di Scienze Biomediche, Odontoiatriche e delle Immagini Morfologiche e
Funzionali
03/D1-Chimica e tecnologie Farmaceutiche, Tossicologiche
e Nutraceutico – Alimentare
05/E3 – Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica
06/M1 – Igiene Generale Applicata, Scienze Infermieristiche
e Statistica Medica

CHIM/10 Chimica degli Alimenti
BIO/12 Biochimica Clinica e Biologia Molecolare
Clinica
MED/42 Igiene Generale e Applicata

Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche e Ambientali
Settore Concorsuale

Profilo – SSD

05/B2 – Anatomia Comparata e Citologia

BIO/06 Anatomia Comparata e Citologia

03/A1 – Chimica Analitica

CHIM/01 Chimica Analitica

05/G1 – Farmacologia, Farmacologia Clinica e
Farmacognosia

BIO/14 Farmacologia

05/E3 – Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica

BIO/12 Biochimica Clinica e Biologia Molecolare
Clinica

Dipartimento di Scienze Veterinarie
Settore Concorsuale

Profilo – SSD

07/H2 – Patologia Veterinaria e Ispezione degli Alimenti di
Origine Animale

VET/04 Ispezione degli Alimenti di Origine Animale

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre
il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande da parte dei candidati.

Il testo integrale del decreto rettorale n. 998/2018 è consultabile al seguente indirizzo http://www.unime.it/it/ateneo/bandi (unità operativa
ricercatori tel. 0906768722/8708; e-mail uff.ricercatori@unime.it).

18E05534
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Procedure selettive per la stipula di tre contratti per ricercatore a tempo determinato
In ottemperanza a quanto disposto dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240 si comunica che l’Università degli studi di Messina, con decreto rettorale n. 999/2018, ha indetto le procedure selettive per la stipula di tre contratti per ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera b), legge n. 240/2010 per i Dipartimenti e i settori concorsuali di seguito indicati:

Dipartim
mento di Medicina
M
Clinica
C
Sp
perimentalle
Settore Con
ncorsuale

Profilo – SS
SD

06/B1 - Mediicina Interna

MED/09 Meedicina Internna

Dippartimentoo di Sciennze Chimicche, Biolo
ogiche, Farrmaceutiche e Amb
bientali
Settore Con
ncorsuale

Profilo – SS
SD

05/I1 – Geneetica

netica
BIO/18 Gen

Diipartimentto di Scien
nze Veteriinarie
Settore Con
ncorsuale

Profilo – SS
SD

07/H4 – Clinnica Medica e Farmacologgia Veterinariia

Veterinaria
VET/08 Clinnica Medica V

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande da parte dei candidati.
Il testo integrale del decreto rettorale n. 999/2018 è consultabile al seguente indirizzo http://www.unime.it/it/ateneo/bandi (unità operativa
ricercatori tel. 0906768722/8708; e-mail uff.ricercatori@unime.it).
18E05535

UNIVERSITÀ DI MILANO-BICOCCA
Approvazione degli atti e della graduatoria di merito della procedura di selezione, per esami, per la copertura di un posto,
categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo determinato diciotto mesi.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica
che in data 29 maggio 2018 è stato pubblicato, mediante affissione all’albo ufficiale dell’Università degli studi di Milano-Bicocca nonché tramite
il sito internet dell’Ateneo www.unimib.it/concorsi, il decreto di approvazione degli atti e la conseguente graduatoria dei vincitori e degli idonei
della selezione pubblica, per esami, a un posto di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato (diciotto mesi) per le esigenze del Dipartimento di Scienze dell’ambiente e della terra (codice
18pta010), indetto con decreto n. 1356/2018 di cui è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 29 del
10 aprile 2018.
18E05477

Approvazione degli atti e della graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto, categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica
che in data 29 maggio 2018 è stato pubblicato, mediante affissione all’albo ufficiale dell’Università degli studi di Milano-Bicocca nonché tramite
il sito internet dell’Ateneo www.unimib.it/concorsi, il decreto di approvazione degli atti e la conseguente graduatoria dei vincitori e degli idonei
del concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati,
con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per le esigenze della Piattaforma per la ricerca nel campo dell’ematopoiesi, prioritariamente riservato alle categorie di volontari delle forze armate di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice
18pta008), indetto con decreto n. 1211/2018 di cui è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 25 del
27 marzo 2018.
18E05478
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Approvazione degli atti e della graduatoria di merito del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto, categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, a tempo indeterminato, presso l’area
infrastrutture e approvvigionamenti.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data 29 maggio 2018 e’ stato pubblicato, mediante affissione all’albo ufficiale dell’Universita’ degli studi di Milano - Bicocca
nonche’ tramite il sito internet dell’Ateneo www.unimib.it il decreto di
approvazione degli atti e la conseguente graduatoria dei vincitori e degli
idonei del concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di categoria
C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
presso l’Area infrastrutture e approvvigionamenti, settore manutenzione, prioritariamente riservato alle categorie di volontari delle forze
armate di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66 (cod.18pta003) indetto con decreto n. 954/2018 di cui è
stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 15 del 20 febbraio 2018.
18E05479

Approvazione degli atti e della graduatoria di merito della
procedura di selezione, per esami, per la copertura di un
posto, categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo determinato dodici mesi, per le
esigenze del Dipartimento di medicina e chirurgia.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, sesto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data 15 maggio 2018 è stato pubblicato, mediante affissione
all’albo ufficiale dell’Università degli studi di Milano - Bicocca nonché
tramite il sito internet dell’Ateneo www.unimib.it il decreto di approvazione degli atti e la conseguente graduatoria dei vincitori e degli idonei
dellla selezione pubblica, per esami, per il reclutamento di una unità di
personale di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico
scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a
tempo determinato (dodici mesi) per le esigenze del Dipartimento di
Medicina e chirurgia. (Cod. 18pta005) indetta con decreto n. 955/2018
di cui è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 21 del 13 marzo 2018.
18E05603

UNIVERSITÀ DEL MOLISE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, a tempo determinato ventiquattro mesi,
part-time al 70%.
(Cod. 1/2018).

IL RETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio
1957 relativo al «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 686 del 3 maggio 1957 recante «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato»;
Vista la legge n. 370 del 23 agosto 1988 relativa alla «Esenzione
dall’imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso
le amministrazioni pubbliche»;
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Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989 istitutiva del Ministero
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la legge n. 241 del 7 agosto 1990 recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge n. 125 del 10 aprile 1991 relativa alle «Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro»;
Vista la legge n. 104 del 5 febbraio 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di assistenza, integrazione sociale e
diritti delle persone disabili;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 174
del 7 febbraio 1994 riguardante il «Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di
lavoro presso le amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994 recante «Norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi
unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi» e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge n. 127 del 15 maggio 1997 relativa alle «Misure
urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo» e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge n. 191 del 16 giugno 1998 relativa alle «Modifiche
ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997,
n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente
e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in
materia di edilizia scolastica»;
Vista la legge n. 28 del 18 febbraio 1999 ed in particolare l’art. 19
«Esenzione dall’imposta di bollo per copie conformi di atti»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
28 dicembre 2000 relativo al «Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante
«Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo n. 215 dell’8 maggio 2001 ed in particolare l’art. 18 «Riserve di posti per i volontari in ferma prefissata e in
ferma breve», commi 6 e 7 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo n. 368 del 6 settembre 2001 relativo
alla «Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro
sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal
CES»;
Vista la legge n. 3 del 16 gennaio 2003 recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»;
Visti il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 riguardante
il «Codice in materia di protezione dei dati personali» e il Regolamento
europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679 in vigore
dal 25 maggio 2018;
Visto il decreto legislativo n. 236 del 31 luglio 2003 ed in particolare l’art. 11 «Modifiche all’art. 26 del decreto legislativo n. 215/2001»;
Vista la legge n. 43 del 31 marzo 2005 relativa alla «Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
recante disposizioni urgenti per l’università e la ricerca, per i beni e le
attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per
la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione. Sanatoria
degli effetti dell’art. 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 280»;
Visto il «Regolamento per l’assunzione di personale tecnico-amministrativo a tempo determinato per lo svolgimento di attività connesse a
programmi di ricerca e per l’attivazione di infrastrutture tecniche complesse o per la realizzazione di specifici progetti di miglioramento dei
servizi offerti» emanato con D.R. 850 del 26 maggio 2005;
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Vista la legge n. 266 del 23 dicembre 2005 ed in particolare l’art. 1,
comma 188, che stabilisce che sono fatte comunque salve le assunzioni
a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l’attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di
servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico
dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento
degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università;
Visto il decreto ministeriale n. 362 del 3 luglio 2007 relativo alla
«Attuazione art. 1-ter (programmazione e valutazione delle Università),
comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito nella
legge 31 marzo 2005, n. 43 - definizione delle linee generali di indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2007-2009»;
Visto il decreto ministeriale n. 506 del 18 ottobre 2007 relativo
alla «Attuazione art. 1-ter (programmazione e valutazione delle Università), comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito
nella legge 31 marzo 2005, n. 43 - individuazione di parametri e criteri
(indicatori) per il monitoraggio e la valutazione (ex post) dei risultati
dell’attuazione dei programmi delle Università»;
Vista la legge n. 133 del 6 agosto 2008 relativa alla «Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria»;
Visto il C.C.N.L. del Comparto istruzione e ricerca triennio 20162018 sottoscritto in data 19 aprile 2018 ed in particolare l’art. 83 «Contratto di lavoro a tempo determinato»;
Visto il decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009 in materia di
«Ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 in materia
di «Codice dell’ordinamento militare» ed in particolare gli articoli 678
comma 9 e 1014 commi 3 e 4 che prevedono una riserva obbligatoria
del 30% dei posti messi a concorso a favore dei militari di truppa delle
Forze armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte anche al
termine o durante le rafferme e degli ufficiali di complemento in ferma
biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza
demerito la ferma contratta;
Considerato che la presente procedura concorsuale a tempo determinato - categoria D - genera una frazione di 0,30 da cumulare con frazioni residuali di precedenti procedure concorsuali a tempo determinato
- categoria D - e con ulteriori frazioni di eventuali successive procedure
concorsuali a tempo determinato - categoria D - per la riserva dei posti
alle categorie di volontari delle Forze armate di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66;
Visto il decreto legislativo n. 20 del 24 febbraio 2012 relativo alle
«Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66»;
Visto il decreto-legge n. 76 del 28 giugno 2013 nel testo integrato
dalla legge di conversione n. 99 del 9 agosto 2013 recante «Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore
aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti»;
Vista la legge n. 97 del 6 agosto 2013 recante «Disposizioni per
l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
all’Unione europea - legge europea 2013» e in particolare l’art. 7 che
modifica la disciplina in materia di accesso ai posti di lavoro presso le
pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto-legge n. 101 del 31 agosto 2013 convertito
nella legge n. 125 del 30 ottobre 2013 recante «Disposizioni urgenti
per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche
amministrazioni»;
Visto il decreto-legge n. 104 del 12 settembre 2013 come modificato dalla legge di conversione n. 128 dell’8 novembre 2013 recante
«Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca»;
Visto lo statuto dell’Università del Molise, emanato con D.R.
n. 790, prot. n. 18642, del 20 settembre 2016;
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Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 28 novembre 2017 con la quale è stata approvata l’attivazione della procedura
per il reclutamento di una unità di personale di categoria D, posizione
economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, in regime orario part-time al 70%, della durata di ventiquattro mesi prorogabile nei
termini di legge e contrattuali, per lo svolgimento delle attività di ricerca
del Dipartimento di agricoltura, ambiente e alimenti nell’ambito del
Consorzio CERERE e del progetto «Wellness Pasta» nonché la delibera
del Consiglio di amministrazione del 20 aprile 2018 che precisa l’area
scientifica di riferimento del profilo richiesto;
Visto il decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017 recante
«Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165,
ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b),c),d) ed e)
e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z)
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il C.C.N.L. del Comparto istruzione e ricerca triennio 20162018 sottoscritto in data 19 aprile 2018 ed in particolare l’art. 83 «Contratto di lavoro a tempo determinato»;
Verificata la non sussistenza di graduatorie valide all’interno
dell’Amministrazione di concorsi a tempo indeterminato già espletati
per profili professionali, funzioni, competenze richieste e ambiti analoghi a quello ricercato;
Ritenuto di dover prevedere per la partecipazione alla procedura
concorsuale un versamento di € 10,00 quale contributo forfettario, non
rimborsabile, per le spese relative all’organizzazione e all’espletamento
della selezione;
Considerato che la copertura finanziaria necessaria per il reclutamento della suddetta unità lavorativa graverà interamente ed esclusivamente sui fondi, esterni al bilancio di Ateneo ed in particolare per il
50% su fondi del Consorzio CERERE (CENTRO_PASTA CEREALI)
e per il 50% su fondi del progetto «Wellness PASTA» (ALTRE_20162
017300114MESSIAPASTAWELLENSS) che presentano la necessaria
disponibilità;
Decreta:

Art. 1.
Numero dei posti
Presso l’Università degli studi del Molise è indetto un concorso
pubblico (cod. 1/2018), per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di personale da inquadrare nell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, categoria D, posizione economica D1, con rapporto di
lavoro subordinato a tempo determinato, in regime orario part-time al
70%, della durata di ventiquattro mesi prorogabile nei termini di legge
e secondo le norme contenute nel CCNL del comparto università, per
lo svolgimento delle attività di ricerca del Dipartimento di agricoltura,
ambiente e alimenti nell’ambito del Consorzio CERERE e del progetto
«Wellness Pasta».
Sul posto messo a concorso si genera una frazione di 0,30 da
cumulare con frazioni residuali di precedenti procedure concorsuali a
tempo determinato - categoria D - e con ulteriori frazioni di eventuali
successive procedure concorsuali a tempo determinato - categoria D
- per la riserva dei posti 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.
Nello specifico, all’unità di personale richiesta sono affidati i
seguenti compiti:
supporto alle attività connesse alle ricerche relative alle tecnologie alimentari;
supporto alla gestione e all’utilizzo di impianti pilota per lo sviluppo e la validazione di processi tecnologici innovativi;
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supporto alle attività finalizzate allo scale up di processi tecnologici di alimenti funzionali e innovativi;
supporto all’elaborazione di dati analitici;
utilizzo di banche dati ai fini dell’acquisizione di materiale
bibliografico.
L’Amministrazione si riserva di sospendere o di risolvere il contratto qualora, anche dopo la stipula dello stesso, venga meno l’utilizzabilità dei fondi disponibili.
Alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale, il rapporto di lavoro potrà essere prorogato nei termini di legge e secondo le
norme contenute nel CCNL del comparto università, in relazione alle
esigenze di realizzazione del progetto e previa verifica della disponibilità finanziaria dei fondi relativi al progetto medesimo. L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di proporre al lavoratore un impegno
orario superiore al 70% in caso di ulteriori disponibilità finanziarie in
relazione alle effettive esigenze organizzative.
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Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al
concorso. La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà
l’esclusione dalla selezione o, comunque, dall’accesso all’impiego.
I candidati sono ammessi alla selezione con riserva di accertamento dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994, modificato dall’art. 3, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 693 del 30 ottobre 1996,
l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti di ammissione può
essere disposta in ogni momento con provvedimento motivato del
rettore.
L’Università degli studi del Molise garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il trattamento sul
lavoro ai sensi della legge n. 125/1991.
Art. 3.
Presentazione delle domande

Art. 2.
Requisiti generali di ammissione
Per l’ammissione alla procedura selettiva è richiesto il possesso
dei seguenti requisiti:
a) Titolo di studio:
diploma di laurea in scienze e tecnologie alimentari o equipollenti conseguito secondo le modalità anteriori all’entrata in vigore del
decreto ministeriale n. 509/1999;
ovvero
laurea (L) conseguita ai sensi del decreto ministeriale
n. 270/2004 appartenente alla classe di scienze e tecnologie agro-alimentari (L-26);
laurea specialistica (LS) conseguita secondo le modalità
successive all’entrata in vigore del decreto ministeriale n. 509/1999,
appartenente alla classe di scienze e tecnologie agroalimentari (78/S)
o equipollenti;
ovvero
laurea magistrale (LM) conseguita ai sensi del decreto ministeriale n. 270/2004 appartenente alla classe di scienze e tecnologie alimentari (LM-70) o equipollenti.
Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione
di equipollenza ai sensi della vigente normativa;
b) cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea;
c) età non inferiore ai diciotto anni;
d) godimento dei diritti civili e politici
e) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti
penali in corso;
f) idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato
all’impiego;
g) essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di
leva per i candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985;
h) non essere stato destituito o dispensato da precedente impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito l’impiego mediante
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 174 del 7 febbraio 1994, i cittadini degli Stati membri
dell’Unione europea devono:
a) possedere tutti i requisiti richiesti ai cittadini della Repubblica
italiana, ad eccezione della cittadinanza italiana;
b) godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza
o di provenienza;
c) avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana.

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo le indicazioni riportate nello schema di domanda allegato
al presente bando reperibile sul sito internet all’indirizzo http://www.
unimol.it - Bandi di Gara e Concorsi / Concorsi / Personale TecnicoAmministrativo / Concorsi pubblici a tempo determinato, dovrà essere
indirizzata al magnifico rettore dell’Università degli studi del Molise
- settore gestione personale tecnico-amministrativo e formazione - via
de Sanctis s.n.c. - 86100 Campobasso e presentata, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Qualora tale termine coincida con un giorno festivo, la scadenza slitterà al primo giorno feriale utile.
La domanda di partecipazione al concorso dovrà pervenire, entro i
termini sopra indicati, secondo una delle seguenti modalità:
consegna a mano da effettuarsi presso l’Ufficio protocollo informatico e archivi di questa Università - II edificio polifunzionale, via de
Sanctis s.n.c., Campobasso, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 di ogni giorno
lavorativo, escluso il sabato. In caso di consegna a mano fa fede la ricevuta rilasciata dall’Ufficio protocollo informatico e archivi;
raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso fa fede il
timbro a data dell’ufficio postale accettante;
posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo amministrazione@cert.unimol.it da un indirizzo di posta elettronica certificata
rilasciata da un gestore di PEC. Il messaggio di PEC dovrà riportare
come oggetto: «Domanda di partecipazione al concorso (cod. 1/2018):
nome e cognome del candidato».
Alle domande inviate per via telematica alla casella istituzionale
di PEC dell’Università degli studi del Molise dovrà essere obbligatoriamente allegata, in formato PDF, tutta la documentazione richiesta dal
presente bando. Saranno escluse le candidature inviate da indirizzi di
posta elettronica non certificata.
L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o a forza maggiore.
La domanda, debitamente sottoscritta, deve essere compilata
riportando tutte le indicazioni richieste al successivo art. 4 del presente
bando.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 39 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000, la sottoscrizione della domanda non è
soggetta ad autenticazione.
Alla domanda di partecipazione deve essere allegata la seguente
documentazione:
ricevuta del versamento di Euro 10,00 nella quale sia precisato
il nome e cognome del candidato (indipendentemente da chi effettua
il versamento), da effettuarsi sul conto corrente postale n. 11424660
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oppure tramite bonifico sul conto corrente postale IBAN IT25F 07601
03800 000011424660 intestato all’Università degli studi del Molise,
quale contributo forfettario non rimborsabile, per le spese relative
all’organizzazione e all’espletamento della selezione riportando nella
causale del versamento/bonifico la dicitura «Concorso cod. 1/2018»;
fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
i titoli posseduti alla data di scadenza del bando presentati
secondo le modalità previste dall’art. 7.
Saranno escluse le domande di partecipazione che, entro la scadenza del bando, risultano:
non sottoscritte (eccetto quelle inviate via pec);
prodotte in difformità alle modalità innanzi specificate e prive di
una delle dichiarazioni previste dal successivo art. 4;
prive del versamento di € 10,00;
prive del documento di riconoscimento.
Art. 4.
Dichiarazioni da formulare nella domanda
Nella domanda di partecipazione alla procedura selettiva, il candidato deve indicare:
a) cognome, nome e codice fiscale;
b) luogo e data di nascita, la residenza con l’indicazione completa dell’indirizzo, recapito telefonico, indirizzo e-mail, eventuale pec;
c) (se diverso dall’indirizzo di residenza) il preciso recapito
cui indirizzare le comunicazioni relative alla selezione, impegnandosi
a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire
successivamente.
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
e successive modificazioni ed integrazioni, nella domanda di partecipazione il candidato deve dichiarare:
a) il possesso della cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza
di uno Stato membro dell’Unione europea;
b) (se è cittadino italiano) il comune nelle cui liste elettorali è
iscritto, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
c) il possesso del titolo di studio previsto all’art. 2 del presente
bando;
d) (se il titolo di studio di cui all’art. 2 è conseguito all’estero)
l’equipollenza ai sensi della normativa vigente;
e) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne riportate,
la data della sentenza e l’Autorità giudiziaria che l’ha emessa, anche
se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non
menzione e anche se nulla risulti dal casellario giudiziale;
f) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedente rapporto di impiego;
g) (solo per chi ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto
da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
h) (solo per i candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985) di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi
di leva;
i) l’eventuale appartenenza ad una o più categorie che, a parità
di merito, danno luogo a preferenza, di cui all’art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 487/1994;
j) di avere l’idoneità fisica all’impiego;
k) (solo per i cittadini di uno degli altri Stati membri dell’Unione
europea):
di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza ovvero i motivi del mancato godimento;
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di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
l) (solo per i candidati con disabilità) di essere in una condizione
di invalidità certificata dagli organi competenti e avere diritto, ai sensi
della legge n. 104/1992, a quanto previsto per legge per l’espletamento
delle prove.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea devono inoltre
dichiarare il possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 174/1994, come specificati nel
precedente art. 2.
I candidati con cittadinanza non italiana sono tenuti a presentare la
domanda in lingua italiana, con le predette modalità ed entro il termine
stabilito nel precedente art. 2.
I candidati con disabilità che, ai sensi dell’art. 3 della legge
n. 104/1992, richiedono i benefici previsti dall’art. 20 della medesima legge devono specificare nell’allegato B l’ausilio necessario in
relazione alla propria disabilità nonché l’eventuale necessità di tempi
aggiuntivi per l’espletamento delle prove da documentarsi entrambi a
mezzo di idonea documentazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge
n. 104/1992.
Nella domanda di partecipazione, il candidato deve inoltre dichiarare l’eventuale appartenenza ad una o più categorie che danno luogo, a
parità di merito, a preferenza e/o precedenza, di cui all’art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 487/1994. La mancata dichiarazione del possesso di eventuali titoli di preferenza e/o di precedenza,
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
della domanda di partecipazione al concorso, non costituisce motivo di
esclusione dal concorso, ma preclude la possibilità di produrre i predetti
titoli in caso di superamento della prova orale, secondo quanto previsto
dall’art. 8 del presente bando.
Il candidato dovrà inoltre autorizzare l’Università degli studi del
Molise al trattamento dei propri dati personali ai fini della gestione
dell’attività concorsuale ed ai fini del diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale ai sensi delle normative vigenti.
L’Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli, anche
a campione, oltre che in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dal controllo sopra
indicato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo
restando quanto previsto dall’art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, sulle responsabilità penali.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di
irreperibilità del destinatario o dispersione di comunicazioni dipendente
da inesatta indicazione del recapito da parte dell’aspirante o da mancata
oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato
nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.
Alla domanda di partecipazione al concorso devono essere, inoltre,
allegati i titoli ritenuti utili ai fini della valutazione, con le modalità
previste al successivo art. 7 del presente bando.
Art. 5.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con
decreto del rettore e composta ai sensi delle disposizioni contenute
nell’art. 5 del regolamento per l’assunzione di personale tecnico-amministrativo a tempo determinato per lo svolgimento di attività connesse a
programmi di ricerca e per l’attivazione di infrastrutture tecniche complesse o per la realizzazione di specifici progetti di miglioramento dei
servizi offerti emanato con D.R. n. 850 del 26 maggio 2005.
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Art. 6.
Prove d’esame

Art. 7.
Titoli

Le prove d’esame consisteranno in due prove scritte, di cui una
anche a contenuto teorico-pratico, e una prova orale.
Le prove scritte consisteranno in un test o quesiti a risposta multipla o sintetica o in un elaborato teso a verificare le conoscenze inerenti
le seguenti materie: tecnologie alimentari con particolare riferimento
alle tecnologie di trasformazione di cereali e derivati; legislazione universitaria; statuto e regolamenti dell’Università degli studi del Molise;
disciplina del rapporto di lavoro nel pubblico impiego con particolare
riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Università; normativa nazionale in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
La prova orale consisterà in un colloquio avente ad oggetto le
materie delle prove scritte, l’attività di ricerca del candidato, l’esperienza nell’ambito della ricerca applicata alle tecnologie alimentari e
al trasferimento tecnologico in campo agro-alimentare con particolare
riferimento al comparto dei cereali e derivati, le eventuali pubblicazioni
scientifiche prodotte, oltre all’accertamento della conoscenza e dell’uso
delle applicazioni informatiche più diffuse e la traduzione a vista di un
brano scientifico dalla lingua inglese in lingua italiana.
Durante le prove non è concesso l’uso di libri, vocabolari, strumenti informatici o di qualunque apparecchio elettronico, compresi
telefoni cellulari, tablet, smartwatch, pena l’esclusione dal concorso.
La prima prova scritta si svolgerà presso l’Università degli studi
del Molise, II edificio polifunzionale, via de Sanctis, Campobasso martedì 17 luglio 2018 alle ore 13,00. I candidati dovranno presentarsi alle
ore 12,30 per le operazioni di identificazione.
La seconda prova scritta si svolgerà presso l’Università degli studi
del Molise, II edificio polifunzionale, via de Sanctis, Campobasso mercoledì 18 luglio 2018 alle ore 9,00. I candidati dovranno presentarsi alle
ore 8,30 per le operazioni di identificazione.
Eventuali modifiche in ordine al giorno, ora o luogo delle prove
scritte verranno rese note sul sito internet (http://www.unimol.it - Bandi
di Gara e Concorsi / Concorsi / Personale Tecnico-Amministrativo /
Concorsi pubblici a tempo determinato) almeno cinque giorni prima
dell’inizio della data stabilita per la prima prova.
Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano
riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale sarà reso noto sul
sito Internet (www.unimol.it) entro lunedì 23 luglio 2018.
La prova orale si svolgerà presso l’Università degli studi del
Molise, II edificio polifunzionale, via de Sanctis, Campobasso martedì
28 agosto 2018 alle ore 10,00. I candidati dovranno presentarsi alle
ore 9,30 per le operazioni di identificazione.
La prova orale si intende superata con il punteggio di almeno
21/30.
Al termine della prova orale la commissione formerà l’elenco dei
candidati esaminati con l’indicazione del voto riportato da ciascuno di
essi e curerà l’affissione di tale elenco all’albo della sede di esame.
Il calendario sopra riportato, relativo alle date delle prove concorsuali, ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. Pertanto, i candidati
ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dalla procedura concorsuale sono tenuti a presentarsi nel giorno e presso la sede di esame
indicata muniti, esclusivamente, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validità:
a) carta d’identità, passaporto, patente di guida, patente nautica,
porto d’armi o tessera di riconoscimento personale se il candidato è un
dipendente statale;
b) fotografia recente applicata su carta legale, con la firma
dell’aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio.
La mancata presentazione alle prove d’esame comporterà l’esclusione dalla procedura concorsuale.
L’assenza del candidato sarà considerata come rinuncia alla prova,
qualunque ne sia la causa.

I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione della domanda di partecipazione al concorso ed allegati
alla domanda stessa con una delle seguenti modalità:
in originale;
in copia autenticata;
in copia conforme all’originale con apposita dichiarazione
dell’atto di notorietà e dichiarazione sostitutiva di certificazione (allegato A) in cui si attestino la conformità all’originale e il possesso di tutti
i titoli dichiarati.
Come stabilito dall’art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, per comprovare il possesso dei titoli, non possono
essere prodotti certificati rilasciati dalla pubblica amministrazione e,
pertanto, le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in
ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei
rapporti tra i privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà
sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47
ovvero dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dalle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (allegato A).
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata
una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale
dalle competenti autorità diplomatiche o consolari oppure da un traduttore ufficiale.
Ai predetti titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10.
Le categorie di titoli valutabili ed il relativo punteggio sono i
seguenti:
a) titoli connessi ad attività lavorativa prestata: punteggio massimo attribuibile 5;
b) titoli di studio: punteggio massimo attribuibile 3;
c) titoli vari: punteggio massimo attribuibile 2.
Sono valutabili esclusivamente i titoli presentati dal candidato
con le modalità previste dal presente articolo. La valutazione dei titoli
è effettuata dopo le prove scritte, limitatamente ai candidati presenti
alle stesse, e prima di procedere alla valutazione dei relativi elaborati,
tenendo conto dei criteri di attribuzione dei punteggi all’interno delle
singole categorie di titoli valutabili.
Al termine della procedura selettiva, decorsi sessanta giorni dalla
pubblicazione della graduatoria di merito all’albo di Ateneo, questa
Amministrazione provvede a restituire ai candidati che ne abbiano
fatto espressa richiesta, i documenti allegati alla domanda. I documenti
dovranno essere ritirati presso il settore gestione personale tecnicoamministrativo e formazione dall’interessato o da un suo delegato entro
trenta giorni dalla scadenza del predetto termine decorso il quale i titoli
non saranno più restituiti.
Art. 8.
Formazione della graduatoria
ed approvazione degli atti
Al termine delle prove di esame, la commissione esaminatrice
forma la graduatoria di merito, secondo l’ordine decrescente del punteggio complessivo sulla base della somma della media dei voti riportati
nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale da ciascun candidato. A tale somma si aggiunge il punteggio attribuito ai titoli.
Per la formazione della graduatoria di merito saranno osservate,
a parità di punteggio, le disposizioni vigenti in materia di preferenza e
precedenza.
A tal fine, i candidati che avranno superato il colloquio dovranno
far pervenire, di propria iniziativa, al magnifico rettore dell’Università degli studi del Molise, settore gestione personale tecnico-amministrativo e formazione, entro il termine perentorio di quindici giorni
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Art. 11.

dall’espletamento della prova orale, i documenti, in originale o in copia
autentica, attestanti il possesso dei titoli di preferenza e/o di precedenza,
di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994,
valutabili a parità di merito e a parità di titoli, già indicati nella domanda
di partecipazione alla selezione.
La copia autentica può essere sostituita da apposita dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 19 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000, come integrato dall’art. 15
della legge n. 3/2003, che attesti la conformità all’originale della copia
dell’atto in possesso del candidato o del documento rilasciato o conservato da una pubblica amministrazione.
Tale documentazione dovrà pervenire, entro i termini sopra indicati, secondo una delle modalità indicate nell’art. 3 del presente bando
di concorso.
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Trattamento dei dati personali
I dati personali, trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione saranno trattati per le finalità di gestione della
procedura selettiva e dell’eventuale procedimento di assunzione in servizio ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e ai sensi del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679
in vigore dal 25 maggio 2018.
Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli studi del
Molise nella persona del rettore, domiciliato per la carica in Campobasso, via de Sanctis s.n.c.

A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:
1) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;

Il responsabile della protezione dei dati (RPD) per l’Ateneo è il
dott. Vincenzo Lucchese.

2) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
3) ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge n. 127/1997, come
modificato dall’art. 2 della legge n. 191/1998, se due o più candidati
ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e
delle prove di esame, lo stesso punteggio, è preferito il candidato più
giovane d’età.
La graduatoria di merito, previa approvazione degli atti concorsuali, sarà affissa all’Albo Ufficiale di Ateneo on-line all’indirizzo
http://www.albo.unimol.it e pubblicata sul sito internet all’indirizzo
http://www.unimol.it - Bandi di Gara e Concorsi / Concorsi / Personale
Tecnico-Amministrativo / Concorsi pubblici a tempo determinato.

Art. 12.
Diritto di accesso
Ai candidati è garantito il diritto di accesso alla documentazione
inerente il procedimento di selezione, ai sensi della normativa vigente
in materia.

Art. 13.

Della avvenuta affissione sarà data notizia mediante avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dal giorno successivo a
quello del suddetto avviso decorrono i termini per eventuali impugnative.
Art. 9.
Assunzione in servizio
Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare il contratto
di lavoro individuale a tempo determinato, per un periodo di 24 mesi,
in regime orario part-time al 70%, in conformità a quanto previsto dal
C.C.N.L. del comparto Università.
Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto di
preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale,
salvo proroga in relazione alle esigenze di realizzazione del progetto.
In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato entro trenta giorni dall’assunzione a produrre la documentazione attestante i requisiti dichiarati nella domanda
e richiesti dalla normativa vigente. Trascorsi inutilmente i trenta giorni,
e fatta salva la possibilità di una proroga a richiesta dell’interessato nel
caso di comprovato impedimento, non si dà luogo alla stipula del contratto, ovvero si provvede, per i rapporti già instaurati, all’immediata
risoluzione dei medesimi. Comporta, inoltre, l’immediata risoluzione
del rapporto di lavoro la mancata assunzione in servizio nel termine
stabilito, salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento.
Art. 10.
Responsabile del procedimento

Norme finali
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando e dal
«Regolamento per l’assunzione di personale tecnico-amministrativo a
tempo determinato per lo svolgimento di attività connesse a programmi
di ricerca e per l’attivazione di infrastrutture tecniche complesse o per la
realizzazione di specifici progetti di miglioramento dei servizi offerti»
emanato con D.R. n. 850/2005, valgono le norme generali in materia di
accesso ai pubblici impieghi, nonché le norme generali che disciplinano
lo svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi ed in particolare le norme contenute nel vigente Contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto Università.
L’Università degli studi del Molise si riserva, a suo insindacabile
giudizio, di revocare, modificare o sospendere il presente bando per
ragioni di carattere finanziario e/o per motivi di opportunità e/o per
sopraggiunte disposizioni normative o di contrattazione collettiva di
comparto.
L’Università degli studi del Molise si riserva altresì la facoltà di
non procedere all’assunzione in servizio del candidato vincitore in relazione alla effettiva disponibilità finanziaria dei fondi relativi ai progetti
senza che da parte di questi insorga alcuna pretesa o diritto.
Il presente bando sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, all’albo ufficiale di Ateneo on-line all’indirizzo
http://www.albo.unimol.it e pubblicato sul sito internet all’indirizzo
http://www.unimol.it - Bandi di Gara e Concorsi / Concorsi / Personale
Tecnico-Amministrativo / Concorsi pubblici a tempo determinato.

Ai sensi della legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento
concorsuale di cui al presente bando è il dott. Francesco Sanginario
- responsabile del settore gestione personale tecnico-amministrativo e
formazione.
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SCHEMA DI DOMANDA
(la domanda deve essere scritta in modo chiaro e leggibile)
Al Magnifico Rettore
dell’Università degli Studi del Molise
Settore Gestione Personale
Tecnico-amministrativo e Formazione
II Edificio Polifunzionale
via de Sanctis s.n.c.
86100 CAMPOBASSO
__l__ sottoscritt_ _______________________________________________________________
codice
fiscale
__________________________________,
nat_
a
___________________________
il
_______________
e
residente
in
__________________________________________
provincia
di
_________________________via/p.zza/ctr._________________________________________ n.
___________ c.a.p. ________________________ tel. (______/____________), e-mail
________________________________________________________________________, P.E.C.
_____________________________________________________, chiede di essere ammesso a
partecipare al concorso pubblico (cod. 1/2018), per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di
personale da inquadrare nell’Area Tecnica, Tecnico-scientifica ed Elaborazione dati, Categoria D,
Posizione economica D1, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, in regime orario
part-time al 70%, della durata di 24 mesi prorogabile nei termini di legge e secondo le norme
contenute nel CCNL del comparto università, per lo svolgimento delle attività di ricerca del
Dipartimento di Agricoltura, Ambiente e Alimenti nell’ambito del Consorzio CERERE e del progetto
“Wellness Pasta”
CHIEDE
che tutte le comunicazioni relative alla selezione siano recapitate al seguente indirizzo (compilare
solo se diverso dalla residenza):
via/p.zza/ctr. __________________________________________________________________
n. _______ c.a.p. ______________Città _____________________________________________
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
a) di
essere
cittadin_
italian_
ovvero
di
avere
la
seguente
cittadinanza_________________________________________________________________
______________________________________;
b) di
essere
iscritt_
nelle
liste
elettorali
del
Comune
di
______________________________________;
c) di essere in possesso del titolo di studio previsto dall’art.2 del bando:
laurea (precisare se triennale, v.o. specialistica o magistrale)_________________________in
____________________________________________________________conseguita in data
_______________con votazione ________________;
d) (se il titolo di studio di cui all’art.2 è conseguito all’estero) di essere in possesso del Decreto di
equiparazione del predetto titolo di studio, emesso dal Presidente del Consiglio dei Ministri in
data____________________ con n. ______________________;
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e) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso /di aver
riportato condanne penali ovvero (specificare le condanne riportate e i procedimenti penali
pendenti) __________________________________________________________________;
f)

di non aver prestato mai servizio presso pubbliche amministrazioni ovvero di aver prestato i
seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: ________________________________;
(1)

g) di non essere stat _ dichiarat _ destituit _ o dispensat _ dall’impiego presso pubbliche
amministrazioni per persistente, insufficiente rendimento, né è stat _ dichiarat _ decadut _ da
altro impiego statale ai sensi dell’art. 127 lett. d), del D.P.R. n. 3/1957;
h) di appartenere all_ seguent _ categori _ di cittadini che hanno titolo di preferenza o
precedenza, a parità di merito e di titoli: ______________________________________; (2)
i)

di essere idone_ al servizio continuativo ed incondizionato all’impiego al quale il concorso si
riferisce;

j)

(solo per i candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985) di essere in posizione
regolare nei confronti degli obblighi di leva;

k)

(solo per i cittadini di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea):
- di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza ovvero i
motivi del mancato godimento;
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

l)

(solo per i candidati con disabilità) di aver bisogno per l’espletamento delle prove di esame di
quanto indicato nell’Allegato B.

___l ___ sottoscritt___, dichiara, inoltre, di accettare in caso di assunzione, qualsiasi sede di
servizio gli/le venga assegnata.
Alla presente domanda si allega:
 ricevuta del versamento del contributo forfettario, non rimborsabile, di € 10,00.
 fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità:
 titoli ritenuti utili ai fini della valutazione, secondo le modalità previste all’art. 7 del bando di
concorso.
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati
personali n. 2016/679 in vigore dal 25 maggio 2018, __l _ sottoscritt _ dà il proprio consenso al
trattamento dei propri dati, per gli adempimenti connessi al presente concorso.
Ai sensi del DPR 12 aprile 2006 n. 184, __l _ sottoscritt _ dà il proprio consenso ai fini del diritto
di accesso agli atti del procedimento concorsuale.
____________________

___________________________

(luogo e data)

(firma)

1) indicare i periodi di servizio, le Amministrazioni presso cui sono stati prestati e le eventuali cause di risoluzione di
rapporto di impiego.

2) indicare l’eventuale possesso di uno o più titoli di preferenza previsti dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994.

— 32 —

12-6-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 46
ALLEGATO A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(art. 46 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

_ l _ sottoscritt _____________________________________________________________nat _ a
_________________________________________________ il__________________residente in
_________________________________ via/p.zza/ctr. __________________________________
n. ___ cap ________consapevole delle sanzioni penali nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità
negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la sua personale responsabilità,
DICHIARA
di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili di cui all’art.7 del bando di concorso (cod.
1/2018):
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

che le copie dei titoli allegati alla domanda sono conformi all’originale.

Dichiara, inoltre, di essere informat_, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione è resa ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento europeo in materia di
protezione dei dati personali n. 2016/679 in vigore dal 25 maggio 2018.
Luogo e data
__________________, ________________
Firma del dichiarante
____________________________

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritta e inviata con la fotocopia, non autenticata di un documento di riconoscimento del dichiarante,
all’ufficio competente.
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ALLEGATO B

RICHIESTA DI AUSILI PER CANDIDATI DIVERSAMENTE ABILI
(da presentare unitamente alla domanda di partecipazione)

__l__
sottoscritt_
____________________________________________________________
codice
fiscale
___________________________________________,
nat_
a
__________________________________________il___________________________________
_________e residente in ______________________________________________________
provincia di_____Via/P.zza/Ctr._____________________________________________________
n. ______ c.a.p. ___________________________ tel. (______/____________), e-mail
________________________________ P.E.C. ____________________________________

avendo presentato domanda di partecipazione al Concorso pubblico (cod. 1/2018)
DICHIARA
di essere invalid___con la percentuale del ________%, come
_______________________________dalla
Commissione
Sanitaria
______________di cui allega copia e

certificato in data
del
Comune
di

CHIEDE
ai sensi della legge n. 104/1992 e successive modifiche che, in relazione alla mia disabilità, ai fini
dello svolgimento delle prove del suddetto concorso siano messi a disposizione i seguenti
ausili/strumenti:

affiancamento di un tutor durante lo svolgimento delle prove con il compito di
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
ausili tecnici o informatici (specificare dettagliatamente):
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
tempi aggiuntivi
Data_________________________
Firma

18E05521
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, a tempo determinato ventiquattro mesi
part-time al 70%. (Cod. 2/2018).

Visti il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 riguardante
il «Codice in materia di protezione dei dati personali» e il Regolamento
europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679 in vigore
dal 25 maggio 2018;

IL RETTORE

Visto il decreto legislativo n. 236 del 31 luglio 2003 ed in particolare l’art. 11 «Modifiche all’art. 26 del D. Lgs. n. 215/2001»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio
1957 relativo al «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 686 del 3 maggio 1957 recante «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato»;
Vista la legge n. 370 del 23 agosto 1988 relativa alla «Esenzione
dall’imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso
le amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989 istitutiva del Ministero
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la legge n. 241 del 7 agosto 1990 recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge n. 125 del 10 aprile 1991 relativa alle «Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro»;
Vista la legge n. 104 del 5 febbraio 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di assistenza, integrazione sociale e
diritti delle persone disabili;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 174
del 7 febbraio 1994 riguardante il «Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di
lavoro presso le amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994 recante «Norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi
unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi» e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge n. 127 del 15 maggio 1997 relativa alle «Misure
urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo» e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge n. 191 del 16 giugno 1998 relativa alle «Modifiche
ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997,
n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente
e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in
materia di edilizia scolastica»;
Vista la legge n. 28 del 18 febbraio 1999 ed in particolare l’art. 19
«Esenzione dall’imposta di bollo per copie conformi di atti»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
28 dicembre 2000 relativo al «Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante
«Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo n. 215 dell’8 maggio 2001 ed in particolare l’art. 18 «Riserve di posti per i volontari in ferma prefissata e in
ferma breve», commi 6 e 7 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo n. 368 del 6 settembre 2001 relativo
alla «Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro
sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal
CES»;
Vista la legge n. 3 del 16 gennaio 2003 recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»;

Vista la legge n. 43 del 31 marzo 2005 relativa alla «Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
recante disposizioni urgenti per l’università e la ricerca, per i beni e le
attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per
la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione. Sanatoria
degli effetti dell’art. 4, comma1, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 280»;
Visto il «Regolamento per l’assunzione di personale tecnico-amministrativo a tempo determinato per lo svolgimento di attività connesse a
programmi di ricerca e per l’attivazione di infrastrutture tecniche complesse o per la realizzazione di specifici progetti di miglioramento dei
servizi offerti» emanato con D.R. 850 del 26 maggio 2005;
Vista la legge n. 266 del 23 dicembre 2005 ed in particolare l’art. 1,
comma 188, che stabilisce che sono fatte comunque salve le assunzioni
a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l’attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di
servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico
dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento
degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università;
Visto il decreto ministeriale n. 362 del 3 luglio 2007 relativo alla
«Attuazione art. 1-ter (programmazione e valutazione delle università),
comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito nella
legge 31 marzo 2005, n. 43 - definizione delle linee generali di indirizzo della programmazione delle università per il triennio 2007-2009»;
Visto il decreto ministeriale n. 506 del 18 ottobre 2007 relativo
alla «Attuazione art. 1-ter (programmazione e valutazione delle università), comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito
nella legge 31 marzo 2005, n. 43 - individuazione di parametri e criteri
(indicatori) per il monitoraggio e la valutazione (ex post) dei risultati
dell’attuazione dei programmi delle università»;
Vista la legge n. 133 del 6 agosto 2008 relativa alla «Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria»;
Visto il C.C.N.L. del Comparto Istruzione e ricerca triennio 20162018 sottoscritto in data 19 aprile 2018 ed in particolare l’art. 83 «Contratto di lavoro a tempo determinato»;
Visto il decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009 in materia di
«Ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 in materia
di «Codice dell’ordinamento militare» ed in particolare gli articoli 678
comma 9 e 1014 commi 3 e 4 che prevedono una riserva obbligatoria
del 30% dei posti messi a concorso a favore dei militari di truppa delle
Forze armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte anche al
termine o durante le rafferme e degli ufficiali di complemento in ferma
biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza
demerito la ferma contratta;
Considerato che la presente procedura concorsuale a tempo determinato - categoria D - genera una frazione di 0,30 da cumulare con
frazioni residuali di precedenti procedure concorsuali a tempo determinato - categoria D - e con ulteriori frazioni di eventuali successive
procedure concorsuali a tempo determinato - categoria D - per la riserva
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dei posti alle categorie di volontari delle Forze Armate di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010 n. 66;

Decreta:

Visto il decreto legislativo n. 20 del 24 febbraio 2012 relativo alle
«Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66»;
Visto il decreto-legge n. 76 del 28 giugno 2013 nel testo integrato
dalla legge di conversione n. 99 del 9 agosto 2013 recante «Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore
aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti»;
Vista la legge n. 97 del 6 agosto 2013 recante «Disposizioni per
l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
all’Unione europea - legge europea 2013» e in particolare l’art. 7 che
modifica la disciplina in materia di accesso ai posti di lavoro presso le
pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto-legge n. 101 del 31 agosto 2013 convertito
nella legge n. 125 del 30 ottobre 2013 recante «Disposizioni urgenti
per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche
amministrazioni»;
Visto il decreto-legge n. 104 del 12 settembre 2013 come modificato dalla legge di conversione n. 128 dell’8 novembre 2013 recante
«Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca»;
Visto lo Statuto dell’Università del Molise, emanato con D.R.
n. 790, prot. n. 18642, del 20 settembre 2016;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 28 novembre 2017 con la quale è stata approvata l’attivazione della procedura
per il reclutamento di una unità di personale di categoria D, posizione
economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, in regime
orario part-time al 70%, della durata di ventiquattro mesi prorogabile
nei termini di legge e contrattuali, per lo svolgimento delle attività di
ricerca del Dipartimento di agricoltura, ambiente e alimenti nell’ambito del progetto R&S «Sviluppo di prodotti innovativi biostimolanti ed
induttori di resistenza applicabili in metodiche di agricoltura biologica
ed integrata/IPM - (acr. POSSIBILE)» nonché la delibera del Consiglio
di amministrazione del 20 aprile 2018 che precisa l’area scientifica di
riferimento del profilo richiesto;
Visto il decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017 recante
«Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165,
ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b),c),d) ed e)
e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z)
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il C.C.N.L. del Comparto Istruzione e ricerca triennio 20162018 sottoscritto in data 19 aprile 2018 ed in particolare l’art. 83 «Contratto di lavoro a tempo determinato»;

Art. 1.
Numero dei posti
presso l’Università degli studi del Molise è indetto un concorso
pubblico (cod. 2/2018), per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di personale da inquadrare nell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, categoria D, posizione economica D1, con rapporto di
lavoro subordinato a tempo determinato, in regime orario part-time al
70%, della durata di ventiquattro mesi prorogabile nei termini di legge
e secondo le norme contenute nel CCNL del comparto università, per
lo svolgimento delle attività di ricerca del Dipartimento di agricoltura,
ambiente e alimenti nell’ambito del progetto R&S «Sviluppo di prodotti
innovativi biostimolanti ed induttori di resistenza applicabili in metodiche di agricoltura biologica ed integrata/IPM - (acr. POSSIBILE)».
Sul posto messo a concorso si genera una frazione di 0,30 da cumulare con frazioni residuali di precedenti procedure concorsuali a tempo
determinato - categoria D - e con ulteriori frazioni di eventuali successive procedure concorsuali a tempo determinato - categoria D - per la
riserva dei posti 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.
Nello specifico, all’unità di personale richiesta sono affidati i
seguenti compiti:
supporto alle attività connesse alle ricerche relative alla microbiologia alimentare;
supporto alla gestione della ceppoteca microbica dipartimentale;
supporto alla gestione degli acquisti e dell’utilizzo del materiale
di consumo e delle apparecchiature tecnico-analitiche;
utilizzo dei software informatici con particolare riferimento a
quelli relativi all’analisi biostatistica;
utilizzo di banche dati ai fini dell’acquisizione di materiale
bibliografico.
L’amministrazione si riserva di sospendere o di risolvere il contratto qualora, anche dopo la stipula dello stesso, venga meno l’utilizzabilità dei fondi disponibili.
Alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale, il rapporto di lavoro potrà essere prorogato nei termini di legge e secondo le
norme contenute nel CCNL del comparto università, in relazione alle
esigenze di realizzazione del progetto e previa verifica della disponibilità finanziaria dei fondi relativi al progetto medesimo. L’amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di proporre al lavoratore un impegno
orario superiore al 70% in caso di ulteriori disponibilità finanziarie in
relazione alle effettive esigenze organizzative.

Verificata la non sussistenza di graduatorie valide all’interno
dell’Amministrazione di concorsi a tempo indeterminato già espletati
per profili professionali, funzioni, competenze richieste e ambiti analoghi a quello ricercato;
Ritenuto di dover prevedere per la partecipazione alla procedura
concorsuale un versamento di € 10,00 quale contributo forfettario, non
rimborsabile, per le spese relative all’organizzazione e all’espletamento
della selezione;
Considerato che la copertura finanziaria necessaria per il reclutamento della suddetta unità lavorativa graverà interamente ed esclusivamente sui fondi, esterni al bilancio di Ateneo ed in particolare
R_MINI_20172020300114DE_CRISTOFARO_PON_POSSIBILE del
progetto R&S «Sviluppo di prodotti innovativi biostimolanti ed induttori di resistenza applicabili in metodiche di agricoltura biologica ed
integrata/IPM - (acr. POSSIBILE)» - prot. F/050019/01-03/x32 - (CUP
B38I17000190008) che presentano la necessaria disponibilità;
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Art. 2.
Requisiti generali di ammissione
Per l’ammissione alla procedura selettiva è richiesto il possesso
dei seguenti requisiti:
a) Titoli di studio:
1) diploma di laurea in scienze e tecnologie alimentari o equipollenti conseguito secondo le modalità anteriori all’entrata in vigore
del decreto ministeriale n. 509/1999;
ovvero
laurea specialistica (LS) conseguita secondo le modalità
successive all’entrata in vigore del decreto ministeriale n. 509/1999,
appartenente alla classe di Scienze e tecnologie agroalimentari (78/S)
o equipollenti;
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ovvero
laurea magistrale (LM) conseguita ai sensi del decreto ministeriale n. 270/2004 appartenente alla classe di Scienze e tecnologie
alimentari (LM-70) o equipollenti.
2) dottorato di ricerca in ambito agro-alimentare (Area CUN 7).
Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione
di equipollenza ai sensi della vigente normativa.
b) cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea;
c) età non inferiore ai diciotto anni;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti
penali in corso;
f) idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato
all’impiego;
g) essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di
leva per i candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985;
h) non essere stato destituito o dispensato da precedente impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito l’impiego mediante
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 174 del 7 febbraio 1994, i cittadini degli Stati membri
dell’Unione europea devono:
a) possedere tutti i requisiti richiesti ai cittadini della Repubblica
italiana, ad eccezione della cittadinanza italiana;
b) godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza
o di provenienza;
c) avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al
concorso. La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà
l’esclusione dalla selezione o, comunque, dall’accesso all’impiego.
I candidati sono ammessi alla selezione con riserva di accertamento dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994, modificato dall’art. 3, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 693 del 30 ottobre 1996,
l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti di ammissione può
essere disposta in ogni momento con provvedimento motivato del
rettore.
L’Università degli studi del Molise garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il trattamento sul
lavoro ai sensi della legge n. 125/1991.
Art. 3.
Presentazione delle domande
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo le indicazioni riportate nello schema di domanda allegato
al presente bando reperibile sul sito internet all’indirizzo http://www.
unimol.it – Bandi di Gara e Concorsi / Concorsi / Personale TecnicoAmministrativo / Concorsi pubblici a tempo determinato dovrà essere
indirizzata al magnifico rettore dell’Università degli studi del Molise
- Settore gestione personale tecnico-amministrativo e formazione - via
de Sanctis s.n.c. - 86100 Campobasso e presentata, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Qualora tale termine coincida con un giorno festivo, la scadenza slitterà al primo giorno feriale utile.
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La domanda di partecipazione al concorso dovrà pervenire, entro i
termini sopra indicati, secondo una delle seguenti modalità:
consegna a mano da effettuarsi presso l’ufficio protocollo informatico e archivi di questa università - II Edificio Polifunzionale, via de
Sanctis s.n.c., Campobasso, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 di ogni giorno
lavorativo, escluso il sabato. In caso di consegna a mano fa fede la ricevuta rilasciata dall’ufficio protocollo informatico e archivi;
raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso fa fede il
timbro a data dell’ufficio postale accettante;
posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo amministrazione@cert.unimol.it da un indirizzo di posta elettronica certificata
rilasciata da un gestore di PEC. Il messaggio di PEC dovrà riportare
come oggetto: «Domanda di partecipazione al Concorso (cod.2/2018):
nome e cognome del candidato».
Alle domande inviate per via telematica alla casella istituzionale
di PEC dell’Università degli studi del Molise dovrà essere obbligatoriamente allegata, in formato pdf, tutta la documentazione richiesta dal
presente bando. Saranno escluse le candidature inviate da indirizzi di
posta elettronica non certificata.
L’amministrazione non assume responsabilità in caso di eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o a forza maggiore.
La domanda, debitamente sottoscritta, deve essere compilata
riportando tutte le indicazioni richieste al successivo art. 4 del presente
bando.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 39 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000, la sottoscrizione della domanda non è
soggetta ad autenticazione.
Alla domanda di partecipazione deve essere allegata la seguente
documentazione:
ricevuta del versamento di euro 10,00 nella quale sia precisato
il nome e cognome del candidato (indipendentemente da chi effettua
il versamento), da effettuarsi sul conto corrente postale n. 11424660
oppure tramite bonifico sul conto corrente postale IBAN IT25F 07601
03800 000011424660 intestato all’Università degli studi del Molise,
quale contributo forfettario non rimborsabile, per le spese relative
all’organizzazione e all’espletamento della selezione riportando nella
causale del versamento/bonifico la dicitura «Concorso cod. 2/2018»;
fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
i titoli posseduti alla data di scadenza del bando presentati
secondo le modalità previste dall’art. 7.
Saranno escluse le domande di partecipazione che, entro la scadenza del bando, risultano:
non sottoscritte (eccetto quelle inviate via pec);
prodotte in difformità alle modalità innanzi specificate e prive di
una delle dichiarazioni previste dal successivo art. 4.
prive del versamento di € 10,00;
prive del documento di riconoscimento.
Art. 4.
Dichiarazioni da formulare nella domanda
Nella domanda di partecipazione alla procedura selettiva, il candidato deve indicare:
a) cognome, nome e codice fiscale;
b) luogo e data di nascita, la residenza con l’indicazione completa dell’indirizzo, recapito telefonico, indirizzo e-mail, eventuale pec;
c) (se diverso dall’indirizzo di residenza) il preciso recapito
cui indirizzare le comunicazioni relative alla selezione, impegnandosi
a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire
successivamente.
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Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
e successive modificazioni ed integrazioni, nella domanda di partecipazione il candidato deve dichiarare:
a) il possesso della cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza
di uno Stato membro dell’Unione europea;
b) (se è cittadino italiano) il Comune nelle cui liste elettorali è
iscritto, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
c) il possesso dei titoli di studio previsti dall’art. 2 del presente
bando;
d) (se i titoli di studio di cui all’art. 2, lettera a) punti 1 e 2
sono stati conseguiti all’estero) l’equipollenza ai sensi della normativa
vigente;
e) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne riportate,
la data della sentenza e l’Autorità giudiziaria che l’ha emessa, anche
se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non
menzione e anche se nulla risulti dal Casellario giudiziale;
f) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedente rapporto di impiego;
g) (solo per chi ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto
da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
h) (solo per i candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985) di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi
di leva;

del Presidente della Repubblica n. 487/1994. La mancata dichiarazione del possesso di eventuali titoli di preferenza e/o di precedenza,
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
della domanda di partecipazione al concorso, non costituisce motivo di
esclusione dal concorso, ma preclude la possibilità di produrre i predetti
titoli in caso di superamento della prova orale, secondo quanto previsto
dall’art. 8 del presente bando.
Il candidato dovrà inoltre autorizzare l’Università degli studi del
Molise al trattamento dei propri dati personali ai fini della gestione
dell’attività concorsuale ed ai fini del diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale ai sensi delle normative vigenti.
L’amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli, anche
a campione, oltre che in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dal controllo sopra
indicato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo
restando quanto previsto dall’art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, sulle responsabilità penali.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di
irreperibilità del destinatario o dispersione di comunicazioni dipendente
da inesatta indicazione del recapito da parte dell’aspirante o da mancata
oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato
nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.
Alla domanda di partecipazione al concorso devono essere, inoltre,
allegati i titoli ritenuti utili ai fini della valutazione, con le modalità
previste al successivo art. 7 del presente bando.

i) l’eventuale appartenenza ad una o più categorie che, a parità
di merito, danno luogo a preferenza, di cui all’art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 487/1994;
j) di avere l’idoneità fisica all’impiego;
k) (solo per i cittadini di uno degli altri Stati membri dell’Unione
europea):
di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza ovvero i motivi del mancato godimento;
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
l) (solo per i candidati con disabilità) di essere in una condizione
di invalidità certificata dagli organi competenti e avere diritto, ai sensi
della legge n. 104/1992, a quanto previsto per legge per l’espletamento
delle prove.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea devono inoltre
dichiarare il possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 174/1994, come specificati nel
precedente art. 2.
I candidati con cittadinanza non italiana sono tenuti a presentare la
domanda in lingua italiana, con le predette modalità ed entro il termine
stabilito nel precedente art. 2.
I candidati con disabilità che, ai sensi dell’art. 3 della legge
n. 104/1992, richiedono i benefici previsti dall’art. 20 della medesima legge devono specificare nell’Allegato B l’ausilio necessario in
relazione alla propria disabilità nonché l’eventuale necessità di tempi
aggiuntivi per l’espletamento delle prove da documentarsi entrambi a
mezzo di idonea documentazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge
n. 104/1992.
Nella domanda di partecipazione, il candidato deve inoltre dichiarare l’eventuale appartenenza ad una o più categorie che danno luogo, a
parità di merito, a preferenza e/o precedenza, di cui all’art. 5 del decreto
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Art. 5.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con
decreto del rettore e composta ai sensi delle disposizioni contenute
nell’art. 5 del regolamento per l’assunzione di personale tecnico-amministrativo a tempo determinato per lo svolgimento di attività connesse a
programmi di ricerca e per l’attivazione di infrastrutture tecniche complesse o per la realizzazione di specifici progetti di miglioramento dei
servizi offerti emanato con D.R. n. 850 del 26 maggio 2005.
Art. 6.
Prove d’esame
Le prove d’esame consisteranno in due prove scritte, di cui una
anche a contenuto teorico-pratico, e una prova orale.
Le prove scritte consisteranno in un test o quesiti a risposta multipla o sintetica o in un elaborato teso a verificare le conoscenze inerenti
le seguenti materie: biologia dei microrganismi; microbiologia degli
alimenti; laboratorio di microbiologia; legislazione universitaria; Statuto e regolamenti dell’Università degli studi del Molise; disciplina del
rapporto di lavoro nel pubblico impiego, con particolare riferimento al
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Università; normativa nazionale in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
La prova orale consisterà in un colloquio avente ad oggetto le
materie delle prove scritte, l’attività di ricerca del candidato, l’esperienza nell’ambito della ricerca applicata alle tecnologie alimentari e al
trasferimento tecnologico in campo agro-alimentare, le pubblicazioni
scientifiche prodotte, oltre all’accertamento della conoscenza e dell’uso
delle applicazioni informatiche più diffuse e la traduzione a vista di un
brano scientifico dalla lingua inglese in lingua italiana.
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Durante le prove non è concesso l’uso di libri, vocabolari, strumenti informatici o di qualunque apparecchio elettronico, compresi
telefoni cellulari, tablet, smartwatch, pena l’esclusione dal concorso.
La prima prova scritta si svolgerà presso l’Università degli studi
del Molise, II Edificio Polifunzionale, via de Sanctis, Campobasso martedi 17 luglio 2018 alle ore 16,00. I candidati dovranno presentarsi alle
ore 15,30 per le operazioni di identificazione.
La seconda prova scritta si svolgerà presso l’Università degli studi
del Molise, II Edificio Polifunzionale, via de Sanctis, Campobasso mercoledi 18 luglio 2018 alle ore 12,00. I candidati dovranno presentarsi
alle ore 11,30 per le operazioni di identificazione.
Eventuali modifiche in ordine al giorno, ora o luogo delle prove
scritte verranno rese note sul sito internet (http://www.unimol.it – Bandi
di Gara e Concorsi / Concorsi / Personale Tecnico-Amministrativo /
Concorsi pubblici a tempo determinato) almeno cinque giorni prima
dell’inizio della data stabilita per la prima prova.
Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano
riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale sarà reso noto sul
sito internet (www.unimol.it) entro lunedi 23 luglio 2018.
La prova orale si svolgerà presso l’Università degli studi del
Molise, II Edificio Polifunzionale, via de Sanctis, Campobasso martedi 28 agosto 2018 alle ore 12,00. I candidati dovranno presentarsi alle
ore 11,30 per le operazioni di identificazione.
La prova orale si intende superata con il punteggio di almeno
21/30.
Al termine della prova orale la Commissione formerà l’elenco dei
candidati esaminati con l’indicazione del voto riportato da ciascuno di
essi e curerà l’affissione di tale elenco all’albo della sede di esame.
Il calendario sopra riportato, relativo alle date delle prove concorsuali, ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. Pertanto, i candidati
ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dalla procedura concorsuale sono tenuti a presentarsi nel giorno e presso la sede di esame
indicata muniti, esclusivamente, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validità:
a) carta d’identità, passaporto, patente di guida, patente nautica,
porto d’armi o tessera di riconoscimento personale se il candidato è un
dipendente statale;
b) fotografia recente applicata su carta legale, con la firma
dell’aspirante autenticata dal Sindaco o da un notaio.
La mancata presentazione alle prove d’esame comporterà l’esclusione dalla procedura concorsuale.
L’assenza del candidato sarà considerata come rinuncia alla prova,
qualunque ne sia la causa.

Al termine delle prove di esame, la Commissione esaminatrice
forma la graduatoria di merito, secondo l’ordine decrescente del punteggio complessivo sulla base della somma della media dei voti riportati
nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale da ciascun candidato. A tale somma si aggiunge il punteggio attribuito ai titoli.

Art. 7.

Per la formazione della graduatoria di merito saranno osservate,
a parità di punteggio, le disposizioni vigenti in materia di preferenza e
precedenza.

Titoli
I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione della domanda di partecipazione al concorso ed allegati
alla domanda stessa con una delle seguenti modalità:
in originale;
in copia autenticata;
in copia conforme all’originale con apposita dichiarazione
dell’atto di notorietà e dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato A) in cui si attestino la conformità all’originale e il possesso di tutti
i titoli dichiarati.
Come stabilito dall’art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, per comprovare il possesso dei titoli, non possono

essere prodotti certificati rilasciati dalla pubblica amministrazione e,
pertanto, le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in
ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei
rapporti tra i privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà
sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47
ovvero dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dalle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (Allegato A).
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata
una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale
dalle competenti autorità diplomatiche o consolari oppure da un traduttore ufficiale.
Ai predetti titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10.
Le categorie di titoli valutabili ed il relativo punteggio sono i
seguenti:
a) titoli connessi ad attività lavorativa prestata: punteggio massimo attribuibile 5;
b) titoli di studio: punteggio massimo attribuibile 3;
c) titoli vari: punteggio massimo attribuibile 2.
Sono valutabili esclusivamente i titoli presentati dal candidato
con le modalità previste dal presente articolo. La valutazione dei titoli
è effettuata dopo le prove scritte, limitatamente ai candidati presenti
alle stesse, e prima di procedere alla valutazione dei relativi elaborati,
tenendo conto dei criteri di attribuzione dei punteggi all’interno delle
singole categorie di titoli valutabili.
Al termine della procedura selettiva, decorsi sessanta giorni dalla
pubblicazione della graduatoria di merito all’albo di Ateneo, questa amministrazione provvede a restituire ai candidati che ne abbiano
fatto espressa richiesta, i documenti allegati alla domanda. I documenti
dovranno essere ritirati presso il Settore gestione personale tecnicoamministrativo e formazione dall’interessato o da un suo delegato entro
trenta giorni dalla scadenza del predetto termine decorso il quale i titoli
non saranno più restituiti.
Art. 8.
Formazione della graduatoria
ed approvazione degli atti

A tal fine, i candidati che avranno superato il colloquio dovranno
far pervenire, di propria iniziativa, al magnifico rettore dell’Università degli studi del Molise, Settore gestione personale tecnico-amministrativo e formazione, entro il termine perentorio di quindici giorni
dall’espletamento della prova orale, i documenti, in originale o in copia
autentica, attestanti il possesso dei titoli di preferenza e/o di precedenza,
di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994,
valutabili a parità di merito e a parità di titoli, già indicati nella domanda
di partecipazione alla selezione.
La copia autentica può essere sostituita da apposita dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 19 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000, come integrato dall’art. 15
della legge n. 3/2003, che attesti la conformità all’originale della copia
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dell’atto in possesso del candidato o del documento rilasciato o conservato da una pubblica amministrazione.
Tale documentazione dovrà pervenire, entro i termini sopra indicati, secondo una delle modalità indicate nell’art. 3 del presente bando
di concorso.
A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:
1) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
2) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
3) ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge n. 127/1997, come
modificato dall’art. 2 della legge n. 191/1998, se due o più candidati
ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e
delle prove di esame, lo stesso punteggio, è preferito il candidato più
giovane d’età.
La graduatoria di merito, previa approvazione degli atti concorsuali, sarà affissa all’albo ufficiale di Ateneo on-line all’indirizzo http://
www.albo.unimol.it e pubblicata sul sito internet all’indirizzo http://
www.unimol.it – Bandi di Gara e Concorsi / Concorsi / Personale Tecnico-Amministrativo / Concorsi pubblici a tempo determinato. Della
avvenuta affissione sarà data notizia mediante avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - Dal giorno successivo a quello del suddetto avviso decorrono
i termini per eventuali impugnative.

4a Serie speciale - n. 46
Art. 11.

Trattamento dei dati personali
I dati personali, trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione saranno trattati per le finalità di gestione della
procedura selettiva e dell’eventuale procedimento di assunzione in servizio ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e ai sensi del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679
in vigore dal 25 maggio 2018.
Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli studi del
Molise nella persona del rettore, domiciliato per la carica in Campobasso, via de Sanctis s.n.c..
Il responsabile della protezione dei dati (RPD) per l’Ateneo è il
dott. Vincenzo Lucchese.

Art. 12.
Diritto di accesso
Ai candidati è garantito il diritto di accesso alla documentazione
inerente il procedimento di selezione, ai sensi della normativa vigente
in materia.

Art. 13.
Norme finali

Art. 9.
Assunzione in servizio
Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare il contratto
di lavoro individuale a tempo determinato, per un periodo di ventiquattro mesi, in regime orario part-time al 70%, in conformità a quanto
previsto dal C.C.N.L. del Comparto Università.
Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto di
preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale,
salvo proroga in relazione alle esigenze di realizzazione del progetto.
In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato entro trenta giorni dall’assunzione a produrre la documentazione attestante i requisiti dichiarati nella domanda
e richiesti dalla normativa vigente. Trascorsi inutilmente i trenta giorni,
e fatta salva la possibilità di una proroga a richiesta dell’interessato nel
caso di comprovato impedimento, non si dà luogo alla stipula del contratto, ovvero si provvede, per i rapporti già instaurati, all’immediata
risoluzione dei medesimi. Comporta, inoltre, l’immediata risoluzione
del rapporto di lavoro la mancata assunzione in servizio nel termine
stabilito, salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando e
dal citato Regolamento per l’assunzione di personale tecnico-amministrativo a tempo determinato per lo svolgimento di attività connesse
a programmi di ricerca e per l’attivazione di infrastrutture tecniche
complesse o per la realizzazione di specifici progetti di miglioramento
dei servizi offerti, emanato con D.R. n. 850/2005, valgono le norme
generali in materia di accesso ai pubblici impieghi, nonché le norme
generali che disciplinano lo svolgimento dei concorsi e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi ed in particolare le norme
contenute nel vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del
Comparto Università.
L’Università degli studi del Molise si riserva, a suo insindacabile
giudizio, di revocare, modificare o sospendere il presente bando per
ragioni di carattere finanziario e/o per motivi di opportunità e/o per
sopraggiunte disposizioni normative o di contrattazione collettiva di
comparto.
L’Università degli studi del Molise si riserva altresì la facoltà di
non procedere all’assunzione in servizio del candidato vincitore in relazione alla effettiva disponibilità finanziaria dei fondi relativi al progetto
senza che da parte di questi insorga alcuna pretesa o diritto.
Il presente bando sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- all’albo ufficiale di Ateneo on-line all’indirizzo http://www.albo.
unimol.it e pubblicato sul sito internet all’indirizzo http://www.unimol.it – Bandi di Gara e Concorsi / Concorsi / Personale TecnicoAmministrativo / Concorsi pubblici a tempo determinato.

Art. 10.
Responsabile del procedimento
Ai sensi della legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento
concorsuale di cui al presente bando è il dott. Francesco Sanginario responsabile del Settore gestione personale tecnico-amministrativo e
formazione.
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ALLEGATO

SCHEMA DI DOMANDA
(la domanda deve essere scritta in modo chiaro e leggibile)
Al Magnifico Rettore
dell’Università degli Studi del Molise
Settore Gestione Personale
Tecnico-amministrativo e Formazione
II Edificio Polifunzionale
via de Sanctis s.n.c.
86100 CAMPOBASSO

__l__ sottoscritt_ _______________________________________________________________
codice fiscale __________________________________, nat_ a __________________________
il _______________ e residente in __________________________________________ provincia
di _________________________via/p.zza/ctr._________________________________________
n. ___________ c.a.p. ________________________ tel. (______/____________), e-mail
________________________________________________________________________, P.E.C.
_____________________________________________________, chiede di essere ammesso a
partecipare al concorso pubblico (cod. 2/2018), per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di
personale da inquadrare nell’Area Tecnica, Tecnico-scientifica ed Elaborazione dati, Categoria D,
Posizione economica D1, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, in regime orario
part-time al 70%, della durata di 24 mesi prorogabile nei termini di legge e secondo le norme
contenute nel CCNL del comparto università, per lo svolgimento delle attività di ricerca del
Dipartimento di Agricoltura, Ambiente e Alimenti nell’ambito del progetto R&S “Sviluppo di prodotti
innovativi biostimolanti ed induttori di resistenza applicabili in metodiche di agricoltura biologica ed
integrata/IPM – (acr. POSSIBILE)”
CHIEDE
che tutte le comunicazioni relative alla selezione siano recapitate al seguente indirizzo (compilare
solo se diverso dalla residenza):
via/p.zza/ctr. __________________________________________________________________
n. _______ c.a.p. ______________Città _____________________________________________
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
a) di
essere
cittadin_
italian_
ovvero
di
avere
la
seguente
cittadinanza_________________________________________________________________
______________________________________;
b) di
essere
iscritt_
nelle
liste
elettorali
del
Comune
di
______________________________________;
c) di essere in possesso dei titoli di studio previsti dall’art.2 del bando:
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x laurea (precisare se v.o, specialistica o magistrale)__________________________in
____________________________________ conseguita in data _______________con
votazione ________________;
x dottorato di ricerca in____________________________________conseguito in data
__________________presso ______________________________________;
d) (se il titolo di studio di cui all’art.2 lettera a) punto 1 è conseguito all’estero) di essere in
possesso del Decreto di equiparazione del predetto titolo di studio, emesso dal Presidente del
Consiglio dei Ministri in data____________________ con n. ______________________;
e)

(se il titolo di studio di cui all’art.2 lettera a) punto 2 è conseguito all’estero) di essere in
possesso della documentazione attestante l’equiparazione del predetto titolo di studio ai sensi
del DPR 382/80 art. 74) rilasciata dal MIUR in data______________ con n.
_________________________;

f)

di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso /di aver
riportato condanne penali ovvero (specificare le condanne riportate e i procedimenti penali
pendenti) ___________________________________________________________;

g) di non aver prestato mai servizio presso Pubbliche Amministrazioni ovvero di aver prestato i
seguenti servizi presso Pubbliche Amministrazioni: _______________________________; (1)
h) di non essere stat _ dichiarat _ destituit _ o dispensat _ dall’impiego presso pubbliche
amministrazioni per persistente, insufficiente rendimento, né è stat _ dichiarat _ decadut _ da
altro impiego statale ai sensi dell’art. 127 lett. d), del D.P.R. n. 3/1957;
i)

di appartenere all_ seguent _ categori _ di cittadini che hanno titolo di preferenza o
precedenza, a parità di merito e di titoli: ______________________________________; (2)

j)

di essere idone_ al servizio continuativo ed incondizionato all’impiego al quale il concorso si
riferisce;

k)

(solo per i candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985) di essere in posizione
regolare nei confronti degli obblighi di leva;

l)

(solo per i cittadini di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea):
- di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza ovvero i
motivi del mancato godimento;
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

m) (solo per i candidati con disabilità) di aver bisogno per l’espletamento delle prove di esame di
quanto indicato nell’Allegato B.
___l ___ sottoscritt___, dichiara, inoltre, di accettare in caso di assunzione, qualsiasi sede di
servizio gli/le venga assegnata.
Alla presente domanda si allega:
 ricevuta del versamento del contributo forfettario, non rimborsabile, di € 10,00.
 fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità:
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titoli ritenuti utili ai fini della valutazione, secondo le modalità previste all’art. 7 del bando di
concorso.

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati
personali n. 2016/679 in vigore dal 25 maggio 2018, __l _ sottoscritt _ dà il proprio consenso al
trattamento dei propri dati, per gli adempimenti connessi al presente concorso.
Ai sensi del DPR 12 aprile 2006 n. 184, __l _ sottoscritt _ dà il proprio consenso ai fini del diritto
di accesso agli atti del procedimento concorsuale.

_____________________

___________________________

(luogo e data)

(firma)

1) indicare i periodi di servizio, le Amministrazioni presso cui sono stati prestati e le eventuali cause di risoluzione di
rapporto di impiego.

2) indicare l’eventuale possesso di uno o più titoli di preferenza previsti dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994.
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ALLEGATO A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(art. 46 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

_ l _ sottoscritt _____________________________________________________________nat _ a
_________________________________________________ il__________________residente in
_________________________________ via/p.zza/ctr. __________________________________
n. ___ cap ________consapevole delle sanzioni penali nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità
negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la sua personale responsabilità,
DICHIARA
di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili di cui all’art.7 del bando di concorso (cod.
2/2018):
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

che le copie dei titoli allegati alla domanda sono conformi all’originale.

Dichiara, inoltre, di essere informat_, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione è resa ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento europeo in materia di
protezione dei dati personali n. 2016/679 in vigore dal 25 maggio 2018.
Luogo e data
__________________, ________________
Firma del dichiarante
____________________________

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritta e inviata con la fotocopia, non autenticata di un documento di riconoscimento del dichiarante,
all’ufficio competente.
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ALLEGATO B

RICHIESTA DI AUSILI PER CANDIDATI DIVERSAMENTE ABILI
(da presentare unitamente alla domanda di partecipazione)

__l__
sottoscritt_
____________________________________________________________
codice
fiscale
___________________________________________,
nat_
a
__________________________________________il___________________________________
_________e residente in ______________________________________________________
provincia di_____Via/P.zza/Ctr._____________________________________________________
n. ______ c.a.p. ___________________________ tel. (______/____________), e-mail
________________________________ P.E.C. ____________________________________

avendo presentato domanda di partecipazione al Concorso pubblico (cod. 2/2018)
DICHIARA
di essere invalid___con la percentuale del ________%, come
_______________________________dalla
Commissione
Sanitaria
______________di cui allega copia e

certificato in data
del
Comune
di

CHIEDE
ai sensi della legge n. 104/1992 e successive modifiche che, in relazione alla mia disabilità, ai fini
dello svolgimento delle prove del suddetto concorso siano messi a disposizione i seguenti
ausili/strumenti:

affiancamento di un tutor durante lo svolgimento delle prove con il compito di
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
ausili tecnici o informatici (specificare dettagliatamente):
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
tempi aggiuntivi
Data_________________________
Firma

18E05522
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UNIVERSITÀ DI NAPOLI «FEDERICO II»
Procedure di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di due posti di ricercatore
a tempo determinato, per la durata di anni tre.
Sono indette le selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per il reclutamento di due ricercatori con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24 comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, di
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti - come di seguito specificato:
Codice
identificativo

Dipartimento

Settore concorsuale

SSD

n.
posti

C01_RTDA_2018

Scienze biomediche avanzate

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

MED/11-Malattie dell’apparato cardiovascolare

1

FA01_RTDA_2018

Ingegneria chimica, dei materiali
e della produzione industriale

09/D2 - Sistemi, metodi e tecnologie
dell’ingegneria chimica e di processo

ING-IND/26 -Teoria dello
sviluppo dei processi chimici

1

Coloro che intendono partecipare alle selezioni sopra riportate dovranno presentare la domanda, a pena di esclusione, entro e non oltre il trentesimo 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/
reclutamento-ricercatori-a-tempo-determinato
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Luisa De Simone - capo dell’ufficio personale docente e ricercatore - via Giulio Cesare Cortese,
n. 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
18E05488

UNIVERSITÀ DI PADOVA

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

Procedura di selezione per la chiamata
di quattro professori di seconda fascia.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 1570 del 14 maggio 2018,
presso questo Ateneo è indetta la procedura selettiva 2018PA184 per la
chiamata di quattro professori di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito indicato:
allegato 1) un posto, Dipartimento di medicina - DIMED, settore
concorsuale 06/B1 - Medicina interna, settore scientifico-disciplinare
MED/09 - Medicina interna;
allegato 2) un posto, Dipartimento di medicina - DIMED, settore concorsuale 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze della
alimentazione e del benessere, settore scientifico-disciplinare MED/13
- Endocrinologia;
allegato 3) un posto, Dipartimento di psicologia dello sviluppo
e della socializzazione - DPSS, settore concorsuale 11/E3 - Psicologia
sociale, del lavoro e delle organizzazioni, settore scientifico-disciplinare
M-PSI/05 - Psicologia sociale;
allegato 4) un posto, Dipartimento di biologia - DiBio, settore
concorsuale 05/A1 - Botanica, settore scientifico-disciplinare BIO/01 Botanica generale.
La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso
del bando nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet dell’Ateneo: http://www.unipd.it/procedure-selettive-professori-seconda-fascia
18E05592

Si comunica che, con decreto rettorale n. 1569 del 14 maggio 2018,
presso questo Ateneo è indetta la procedura selettiva 2018RUB03,
per tre posti di ricercatore, a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di
seguito specificato:
allegato 1) un posto, Dipartimento di salute della donna e del
bambino - SDB, settore concorsuale 06/G1 - Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria infantile, profilo: settore scientifico-disciplinare MED/38 - Pediatria generale e specialistica;
allegato 2) un posto, Dipartimento di salute della donna e del
bambino - SDB, settore concorsuale 06/H1 - Ginecologia e ostetricia, profilo: settore scientifico-disciplinare MED/40 - Ginecologia e
ostetricia;
allegato 3) un posto, Dipartimento di medicina - DIMED, settore
concorsuale 06/N2 - Scienze dell’esercizio fisico e dello sport, profilo:
settore scientifico-disciplinare M-EDF/01 - Metodi e didattiche delle
attività motorie.
La domanda di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando dovrà
essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso
del bando nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet: http://
www.unipd.it/procedure-concorsuali-ricercatori-tipo-b
18E05593
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Procedura di selezione per la copertura di sette posti di
ricercatore, a tempo determinato.
Si comunica che presso questo Ateneo, con decreto rettorale n. 1568
del 14 maggio 2018, è indetta la procedura selettiva 2018RUA04, per
sette posti di ricercatore, a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di
seguito specificato:
allegato 1) un posto, Dipartimento di medicina - DIMED, settore
concorsuale 06/A4 - Anatomia patologica, profilo: settore scientificodisciplinare MED/08 - Anatomia patologica;
allegato 2) un posto, Dipartimento di medicina - DIMED, settore concorsuale 06/B1 - Medicina interna, profilo: settore scientificodisciplinare MED/09 - Medicina interna;
allegato 3) un posto, Dipartimento di medicina - DIMED, settore
concorsuale 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione e del benessere, profilo: settore scientifico-disciplinare MED/13
- Endocrinologia;
allegato 4) un posto, Dipartimento di medicina - DIMED, settore concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e reumatologia,
profilo: settore scientifico-disciplinare MED/16 - Reumatologia;
allegato 5) un posto, Dipartimento di scienze cardiologiche toraciche e vascolari, settore concorsuale 06/D1 - Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio, profilo: settore scientifico-disciplinare MED/11 - Malattie dell’apparato cardiovascolare;
allegato 6) un posto, Dipartimento di salute della donna e del
bambino - SDB, settore concorsuale 06/A1 - Genetica medica, profilo:
settore scientifico-disciplinare MED/03 - Genetica medica;
allegato 7) un posto, Dipartimento di medicina - DIMED, settore
concorsuale 05/E3 - Biochimica clinica e biologia molecolare clinica,
profilo: settore scientifico-disciplinare BIO/12 - Biochimica clinica e
biologia molecolare clinica.
La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso
del bando nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet: http://
www.unipd.it/procedure-concorsuali-ricercatori-tipo-a
18E05594

Procedura di selezione per la chiamata di due professori
di prima fascia.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 1564 del 14 maggio
2018, presso questo Ateneo è indetta la procedura selettiva 2018PO183
per la chiamata di due professori di prima fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito indicato:
allegato 1) un posto, Dipartimento di ingegneria dell’informazione - DEI, settore concorsuale 09/G2 - Bioingegneria, settore scientifico-disciplinare ING-INF/06 - Bioingegneria elettronica e informatica;
allegato 2) un posto, Dipartimento di tecnica e gestione dei
sistemi industriali - DTG, settore concorsuale 09/B3 - Ingegneria economico-gestionale, settore scientifico-disciplinare ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestionale.
La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso
del bando nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet dell’Ateneo: http://www.unipd.it/procedure-selettive-professori-prima-fascia
18E05595
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Procedure di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura
di ventuno posti di ricercatore, a tempo determinato.
Il Rettore dell’Università degli studi di Palermo, con il D.R. n. 1440
del 23 maggio 2018, indice, presso i Dipartimenti e per i Settori sotto
indicati, le procedure selettive finalizzate alla copertura di ventuno posti
di ricercatore a tempo determinato, della tipologia contrattuale prevista
al comma 3°, lettera b), dell’art. 24 della legge 240 del 30 dicembre
2010, con il regime di impegno a tempo pieno.
Dipartimento di Architettura:
Settore concorsuale 08/D1 - Progettazione Architettonica;
Settore scientifico-disciplinare ICAR/14 - Composizione Architettonica e Urbana;
un posto.
Dipartimento di Biomedicina sperimentale e neuroscienze cliniche:
Settore concorsuale 05/H1 - Anatomia umana;
Settore scientifico-disciplinare B10/16 - Anatomia umana;
due posti.
Dipartimento culture e società:
Settore concorsuale 11/A5 - Scienze demoetnoantropologiche;
Settore scientifico-disciplinare M-DEA/01 - Discipline
demoetnoantropologiche;
un posto.
Settore concorsuale 10/A1 - Archeologia;
Settore scientifico-disciplinare L-ANT/07 - Archeologia
classica;
un posto.
Dipartimento di energia, ingegneria dell’informazione e modelli
matematici:
Settore concorsuale 03/B2 - Fondamenti chimici delle tecnologie;
Settore scientifico-disciplinare CHIM/07 - Fondamenti chimici
delle tecnologie;
un posto.
Settore concorsuale 09/C2 - Fisica tecnica e Ingegneria nucleare;
Settore scientifico-disciplinare ING-IND/11 - Fisica tecnica
ambientale;
due posti.
Dipartimento biomedico di medicina interna e specialistica:
Settore concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue, Oncologia e
Reumatologia;
Settore scientifico-disciplinare MED/16 - Reumatologia;
un posto.
Settore concorsuale 06/D3 - Malattie del Sangue, Oncologia e
Reumatologia;
Settore scientifico-disciplinare MED/15 - Ematologia;
un posto.
Dipartimento di discipline chirurgiche, oncologiche e
stomatologiche:
Settore concorsuale 06/E2 - Chirurgia plastica-ricostruttiva,
Chirurgia pediatrica e Urologia;
Settore scientifico-disciplinare MED/19 - Chirurgia plastica;
un posto.
Dipartimento di fisica e chimica:
Settore concorsuale 02/B2 - Fisica teorica della materia;
Settore scientifico-disciplinare FIS/03 - Fisica della materia;
un posto.
Dipartimento di giurisprudenza:
Settore concorsuale 12/G1 - Diritto penale;
Settore scientifico-disciplinare IUS/17 - Diritto penale;
un posto.
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Dipartimento dell’innovazione industriale e digitale - Ingegneria
(DIID) chimica, gestionale, informatica, meccanica:
Settore concorsuale 09/A3 - Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia;
Settore scientifico-disciplinare ING-IND/15 - Disegno e metodi
dell’ingegneria industriale;
un posto.
Dipartimento di scienze per la promozione della salute e materno
infantile «G. D’Alessandro»:
Settore concorsuale 06/M1 - Igiene generale e applicata, Scienze
infermieristiche e Statistica medica;
Settore scientifico-disciplinare MED/42 - Igiene generale e
applicata;
un posto.
Dipartimento di scienze agrarie, alimentari e forestali:
Settore concorsuale 07/G1 - Scienze e tecnologie animali;
Settore scientifico-disciplinare AGR/17 - Zootecnica generale e
miglioramento genetico;
un posto.
Dipartimento di scienze umanistiche:
Settore concorsuale 10/M1 - Lingue, Letterature e culture
germaniche;
Settore scientifico-disciplinare L-LIN/13 - Letteratura tedesca;
un posto.
Dipartimento di scienze psicologiche, pedagogiche e della
formazione:
Settore concorsuale 11/E3 - Psicologia sociale, del lavoro e delle
organizzazioni;
Settore scientifico-disciplinare M-PSI/05 - Psicologia sociale;
un posto.
Settore concorsuale 10/F4 - Critica letteraria e letterature
comparate;
Settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/14 - Critica letteraria
e letterature comparate;
un posto.
Dipartimento di scienze e tecnologie biologiche, Chimiche e
farmaceutiche:
Settore concorsuale 05/I2 - Microbiologia;
Settore scientifico-disciplinare BIO/19 - Microbiologia;
un posto.
Settore concorsuale 03/D1 - Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari;
Settore
scientifico-disciplinare
CHIM/08
Chimica
farmaceutica;
un posto.
I candidati dovranno compilare la domanda di ammissione alla
selezione utilizzando l’applicativo online disponibile all’indirizzo
https://concorsi.unipa.it
La domanda prodotta dovrà essere stampata, firmata, scansionata
e trasmessa, pena l’esclusione, entro le ore 24:00 del trentesimo giorno
decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami», tramite posta certificata (PEC), inviando, da un indirizzo
di PEC personale, un’email all’indirizzo pec@cert.unipa.it avente
come oggetto: n. 21 posti di Ricercatore T.D. tipo B - codice concorso
2018RTDB21 e citando il numero progressivo prodotto dall’applicativo
e il Settore scientifico-disciplinare.
È possibile suddividere la trasmissione in invii multipli (dimensione massima di ogni email 20 megabyte).
Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta
elettronica certificata (PEC) è attestata dalla ricevuta di accettazione e
dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica, ai sensi dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68.
Per i cittadini stranieri l’invio della domanda e delle dichiarazioni di cui al presente articolo potrà essere effettuato con posta elettronica ordinaria all’indirizzo mail-protocollo@unipa.it , previa sotto-
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scrizione con firma digitale (art. 8 legge 35/2012), avente ad oggetto:
n. 21 posti di Ricercatore T.D. tipo B - codice concorso 2018RTDB21
e citando il numero progressivo prodotto dall’applicativo e il Settore
scientifico-disciplinare.
Ove non sia possibile sottoscrivere la domanda con firma digitale,
il candidato straniero dovrà validare la domanda stessa e le dichiarazioni mediante sottoscrizione autografa prima del colloquio.
I candidati sono tenuti a versare, pena l’esclusione dalla procedura,
un contributo di € 35,00.
Il bando di indizione delle procedure selettive, emanate con
decreto del Rettore, sarà pubblicizzato, dopo la pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami»:
all’Albo Ufficiale di Ateneo http:/www.unipa.it/albo.html
sul
sito
di
Ateneo
http://www.unipa.it/amministrazione/arearisorseumane/settorereclutamentoeselezioni/Docenti/
RicercatoriTD/
sul sito del MIUR http://bandi.miur.it/index.php
su sito dell’Unione europea: http://www.euraxess.it/
18E05490

Procedure di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di sei posti di ricercatore, a tempo determinato.
Il Rettore dell’Università degli studi di Palermo, con il D.R. n. 1441
del 23 maggio 2018, indice, presso i Dipartimenti e per i Settori sotto
indicati, le procedure di selezione finalizzate alla copertura di sei posti
di ricercatore a tempo determinato, della tipologia contrattuale prevista
al comma 3°, lettera b), dell’art. 24 della legge 240 del 30 dicembre
2010, con il regime di impegno a tempo pieno.
Dipartimento di architettura:
Settore concorsuale 08/F1 - Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale;
Settore scientifico-disciplinare ICAR/20 - Tecnica e pianificazione urbanistica;
un posto.
Dipartimento di biomedicina sperimentale e neuroscienze cliniche:
Settore concorsuale 05/D1 - Fisiologia;
Settore scientifico-disciplinare BIO/09 - Fisiologia;
un posto.
Dipartimento di ingegneria civile, ambientale, aerospaziale, dei
materiali:
Settore concorsuale 08/B3 - Tecnica delle costruzioni;
Settore scientifico-disciplinare ICAR/09 - Tecnica delle
costruzioni;
un posto.
Dipartimento dell’innovazione industriale e digitale - (DIID) ingegneria chimica, gestionale, informatica, meccanica:
Settore concorsuale 09/B3 - Ingegneria economico-gestionale;
Settore scientifico-disciplinare ING-IND/35 - Ingegneria
economico-gestionale;
un posto.
Dipartimento di scienze umanistiche:
Settore concorsuale 10/F2 - Letteratura italiana contemporanea;
Settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea;
un posto.
Dipartimento di scienze psicologiche, pedagogiche e della
formazione:
Settore concorsuale 11/D2 - Didattica, Pedagogia speciale e
ricerca educativa;
Settore scientifico-disciplinare M-PED/04 - Pedagogia
sperimentale;
un posto.
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I candidati dovranno compilare la domanda di ammissione alla
selezione utilizzando l’applicativo online disponibile all’indirizzo
https://concorsi.unipa.it
La domanda prodotta dovrà essere stampata, firmata, scansionata
e trasmessa, pena l’esclusione, entro le ore 24:00 del trentesimo giorno
decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami», tramite posta certificata (PEC), inviando, da un indirizzo
di PEC personale, un email all’indirizzo pec@cert.unipa.it avente
come oggetto: n. 6 posti di Ricercatore T.D. tipo B - codice concorso
2018RTDB6 e citando il numero progressivo prodotto dall’applicativo
e il Settore scientifico-disciplinare.
È possibile suddividere la trasmissione in invii multipli (dimensione massima di ogni email 20 megabyte).
Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta
elettronica certificata (PEC) è attestata dalla ricevuta di accettazione e
dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica, ai sensi dell’ art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68.
Per i cittadini stranieri l’invio della domanda e delle dichiarazioni di cui al presente articolo potrà essere effettuato con posta elettronica ordinaria all’indirizzo mail-protocollo@unipa.it , previa sottoscrizione con firma digitale (art. 8 legge 35/2012), avente ad oggetto:
n. 6 posti di Ricercatore T.D. tipo B - codice concorso 2018RTDB6
e citando il numero progressivo prodotto dall’applicativo e il settore
scientifico-disciplinare.
Ove non sia possibile sottoscrivere la domanda con firma digitale,
il candidato straniero dovrà validare la domanda stessa e le dichiarazioni mediante sottoscrizione autografa prima del colloquio.
I candidati sono tenuti a versare, pena l’esclusione dalla procedura,
un contributo di € 35,00.
Il bando di indizione delle procedure di selezione emanate con
decreto del Rettore sarà pubblicizzato, dopo la pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami»,
all’Albo Ufficiale di Ateneo http:/www.unipa.it/albo.html
sul
sito
di
Ateneo
http://www.unipa.it/amministrazione/arearisorseumane/settorereclutamentoeselezioni/Docenti/
RicercatoriTD/
su sito dell’Unione europea: http://www.euraxess.it/
sul sito del MIUR http://bandi.miur.it/index.php
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Valutazione comparativa per la copertura di undici posti di
ricercatore, a tempo determinato e pieno, per un periodo
di tre anni.

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del regolamento di
Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli articoli 18 e 24 della legge n. 240/2010, si comunica che in data 4 aprile
2018 è stato pubblicato, mediante affissione all’albo on-line dell’Università di Perugia e sul sito web dell’Ateneo, il decreto rettorale n. 417
del 29 marzo 2018 di approvazione degli atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario - seconda
fascia - settore concorsuale 09/E4 - settore scientifico-disciplinare INGINF/07 - presso il Dipartimento di ingegneria dell’Università degli studi
di Perugia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24 comma 5,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, indetta con decreto rettorale
n. 318 del 8 marzo 2018.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorrerà il termine
per eventuali impugnative (nel termine di sessanta giorni al giudice
amministrativo e nel termine di centoventi giorni al Presidente della
Repubblica).

Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con D.R.
n. 710 del 25 maggio 2018, ha bandito undici procedure di valutazione
comparativa per la sottoscrizione dei seguenti contratti di diritto privato
per l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato, quale ricercatore
universitario a tempo determinato, a tempo pieno, per un periodo di tre
anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre
2010, n. 240:
un posto per il settore concorsuale 14/C1 - Sociologia generale
- Settore scientifico-disciplinare SPS/07 - Sociologia generale - per le
esigenze del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della
Formazione (sede di Narni);
un posto per il settore concorsuale 11/E4 - Psicologia clinica e
dinamica - Settore scientifico-disciplinare M-PSI/07 - Psicologia dinamica - per le esigenze del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali,
Umane e della Formazione;
un posto per il settore concorsuale 11/A1 - Storia Medievale
- Settore scientifico-disciplinare M-STO/01 - Storia Medievale - per
le esigenze del Dipartimento di Lettere -Lingue, Letterature e Civiltà
Antiche e Moderne;
un posto per il settore concorsuale 09/C2 - Fisica tecnica e Ingegneria nucleare - Settore scientifico-disciplinare ING-IND/11 - Fisica
tecnica ambientale - per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria;
un posto per il settore concorsuale 09/B3 - Ingegneria economico-gestionale - Settore scientifico-disciplinare ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestionale - per le esigenze del Dipartimento di
Ingegneria;
un posto per il settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni - Settore scientifico-disciplinare ING-INF/05
- Sistemi di elaborazione delle informazioni - per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria;
un posto per il settore concorsuale 07/E1 - Chimica agraria,
genetica agraria e pedologia - Settore scientifico-disciplinare AGR/13 Chimica agraria - per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Civile
ed Ambientale;
un posto per il settore concorsuale 08/C1 - Design e progettazione tecnologica dell’architettura - Settore scientifico-disciplinare
ICAR/13 - Disegno industriale - per le esigenze del Dipartimento di
Ingegneria Civile ed Ambientale;
un posto per il settore concorsuale 05/G1 - Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia - Settore scientifico-disciplinare
BIO/14 - Farmacologia - per le esigenze del Dipartimento di Medicina
Sperimentale;
un posto per il settore concorsuale 05/A1 - Botanica - Settore
scientifico-disciplinare BIO/03 - Botanica ambientale e applicata - per
le esigenze del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie;
un posto per il settore concorsuale 05/E1 - Biochimica generale
- Settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica - per le esigenze
del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il facsimile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione
alle sopraindicate procedure di valutazione comparativa, è pubblicato
all’Albo online dell’Università degli studi di Perugia e sul sito web
dell’Ateneo (http://www.unipg.it) selezionando in sequenza le voci:
Concorsi - personale docente - procedure di valutazione comparativa
Ricercatori a tempo determinato. Inoltre, sarà data pubblicità nei siti
istituzionali del MIUR e dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi - P.zza dell’Università, 1 - Perugia (tel. 0755852219 0755852368 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it ).

18E05487

18E05493

18E05491

UNIVERSITÀ DI PERUGIA
Approvazione degli atti della procedura di selezione per la
chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 09/E4, presso il Dipartimento di ingegneria.
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UNIVERSITÀ POLITECNICA
DELLE MARCHE
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca
della durata di tre anni accademici, XXXIV ciclo.
L’Università Politecnica delle Marche indice pubbliche selezioni
per l’ammissione ai sottoelencati corsi di dottorato di ricerca, della
durata di tre anni accademici, per ciascuno dei quali sono indicati
l’eventuale organizzazione in scuola di dottorato, gli eventuali curricula, il numero dei posti e borse di studio messi a concorso.
La selezione si articola in due sessioni distinte, «sessione ordinaria» e «sessione straordinaria».
Nella sessione ordinaria sono messi a concorso per ciascun corso
di dottorato:
i posti con borsa di studio finanziata dall’Ateneo;
i posti senza borsa;
i posti con borsa di studio finanziata dall’Ateneo riservati a laureati in università estere;
i posti con borsa di studio finanziata nell’ambito dei progetti di
sviluppo dei dipartimenti di eccellenza.
Nella sessione straordinaria saranno messi a concorso, se
disponibili:
i posti con borsa di studio finanziata e/o cofinanziata da parte
di soggetti esterni;
i posti con borsa di studio cofinanziata dalla Regione Marche e
da imprese aventi almeno una sede nella regione nell’ambito del progetto Eureka;
eventuali posti e borse di studio non assegnati nella sessione
ordinaria.
L’attivazione dei posti con borsa di studio finanziata o cofinanziata
da soggetti esterni, messi a concorso nella sessione straordinaria, è condizionata al perfezionamento dell’apposita convenzione.
I posti con borsa messi a concorso nella sessione straordinaria,
se disponibili, saranno pubblicati e costantemente aggiornati, entro il
giorno antecedente l’espletamento del concorso, sul sito web dell’Università Politecnica delle Marche http://www.univpm.it alla pagina
Ricerca - Dottorato di ricerca - Bando di concorso.
1) Corso di dottorato di ricerca in Scienze agrarie, alimentari e
ambientali
Posti per la sessione ordinaria: sette, di cui:
cinque con borsa finanziata dall’Ateneo;
due senza borsa.
Posti riservati a laureati in università estere: uno, con borsa finanziata dall’Ateneo.
2) Corso di dottorato di ricerca in Management and Law
Articolato nei seguenti curricula:
Economia aziendale;
Diritto dell’economia.
Posti per la sessione ordinaria: otto, di cui:
cinque con borsa finanziata dall’Ateneo;
uno con borsa finanziata nell’ambito del progetto del Dipartimento di eccellenza management;
due senza borsa.
3) Corso di dottorato di ricerca in Economia politica
Posti per la sessione ordinaria otto, di cui:
sei con borsa finanziata dall’Ateneo;
due senza borsa.
Scuola di dottorato di ricerca in Scienze dell’ingegneria
4) Corso di dottorato di ricerca in Ingegneria civile, ambientale,
edile e architettura
Articolato nei seguenti curricula:
Ingegneria civile, ambientale, edile e architettura;
Integrated Facility Engineering and Resilient Environmental;
Studi vitruviani.
Posti per la sessione ordinaria: dieci, di cui:
cinque con borsa finanziata dall’Ateneo per i curricula «Ingegneria civile, ambientale, edile e architettura» e «Studi vitruviani»;
due con borsa finanziata nell’ambito del progetto del Dipartimento di eccellenza DICEA per il curriculum «Integrated Facility Engineering and Resilient Environmental»;
tre senza borsa.
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Posti riservati a laureati in università estere: due, con borsa finanziata dall’Ateneo.
5) Corso di dottorato di ricerca in Ingegneria dell’informazione
Articolato nei seguenti curricula:
Ingegneria biomedica, elettronica e delle telecomunicazioni;
Ingegneria informatica, gestionale e dell’automazione.
Posti per la sessione ordinaria: otto, di cui:
sei con borsa finanziata dall’Ateneo;
due senza borsa.
Posti riservati a laureati in università estere: uno, con borsa finanziata dall’Ateneo.
6) Corso di dottorato di ricerca in Ingegneria industriale
Articolato nei seguenti curricula:
Ingegneria meccanica;
Ingegneria energetica;
Ingegneria dei materiali.
Posti per la sessione ordinaria: otto, di cui:
sei con borsa finanziata dall’Ateneo;
due senza borsa.
Posti riservati a laureati in università estere: uno, con borsa finanziata dall’Ateneo.
Scuola di dottorato di ricerca in Medicina e chirurgia
7) Corso di dottorato di ricerca in Salute dell’uomo
Posti per la sessione ordinaria: otto, di cui:
sei con borsa finanziata dall’Ateneo;
due senza borsa.
Posti riservati a laureati in università estere: due, con borsa finanziata dall’Ateneo.
8) Corso di dottorato di ricerca in Scienze biomediche
Posti per la sessione ordinaria: nove, di cui:
cinque con borsa finanziata dall’Ateneo;
due con borsa finanziata nell’ambito del progetto del Dipartimento di eccellenza Scienze biomediche e sanità pubblica;
due posti senza borsa.
Posti riservati a laureati in università estere: uno, con borsa finanziata dall’Ateneo.
9) Corso di dottorato di ricerca in Scienze della vita e dell’ambiente
Articolato nei seguenti curricula:
Biologia ed ecologia marina;
Scienze biomolecolari;
Protezione civile e ambientale.
Posti ordinari: otto, di cui:
sei con borsa finanziata dall’Ateneo;
due senza borsa.
Posti riservati a laureati in università estere: due, di cui:
uno con borsa finanziata dall’Ateneo;
uno con borsa finanziata nell’ambito del progetto del Dipartimento di eccellenza DISVA.
Scadenza presentazione domande:
dal 25 maggio 2018 al 25 giugno 2018 - ore 14,00 (ora italiana)
per la sessione ordinaria;
il calendario per la presentazione delle domande per la sessione straordinaria sarà pubblicato il giorno 3 settembre 2018
sul sito web di Ateneo alla pagina http://www.univpm.it/Entra/
Concorsi_Dottorato_di_ricerca
La domanda di ammissione sarà presentabile unicamente attraverso la procedura on-line «Esse3 Web» accessibile dalla pagina https://
esse3web.univpm.it
Il bando integrale con le date delle prove e tutte le informazioni dettagliate è disponibile sul sito dell’Università Politecnica
delle Marche www.univpm.it al link: http://www.univpm.it/Entra/
Concorsi_Dottorato_di_ricerca
Per ulteriori informazioni ci si potrà rivolgere all’Ufficio dottorato di ricerca, e-mail dottorato@sm.univpm.it, tel. 071/2202217 - 2443
- 2356.
18E05480
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Procedure di selezione per la chiamata di dodici professori di ruolo di prima fascia.
Sono indette presso l’Ateneo le procedure di chiamata per la copertura di dodici posti di professore universitario di ruolo di prima fascia ai
sensi dell’art. 18 legge n. 240 del 30 dicembre 2010 come di seguito specificato:
N.

Settore concorsuale

Settore scientifico disciplinare

1

02/B1 - Fisica sperimentale della materia FIS/01 - Fisica sperimentale

Dipartimento di scienze e ingegneria della materia, dell’ambiente ed urbanistica

2

05/B2 - Anatomia comparata e citologia

Dipartimento di scienze della vita e dell’ambiente

3

05/C1 - Ecologia

BIO/07 - Ecologia

Dipartimento di scienze della vita e dell’ambiente

4

06/A3 - Microbiologia e microbiologia
clinica

MED/07 - Microbiologia e microbiologia
clinica

Dipartimento di scienze biomediche e sanità
pubblica

5

06/G1 - Pediatria generale, specialistica
e neuropsichiatria infantile

MED/38 - Pediatria generale e
specialistica

Dipartimento di scienze cliniche specialistiche ed
odontostomatologiche

6

07/A1 - Economia agraria ed estimo

AGR/01 - Economia ed estimo rurale

Dipartimento di scienze e ingegneria della materia, dell’ambiente ed urbanistica

7

07/B2 - Scienze e tecnologie dei sistemi
arborei e forestali

AGR/03 - Arboricoltura generale e coltivazioni arboree

Dipartimento di scienze agrarie, alimentari e
ambientali

8

08/A4 - Geomatica

ICAR/06 - Topografia e cartografia

Dipartimento di ingegneria civile, edile e
architettura

9

08/C1 - Design e progettazione tecnologica dell’architettura

ICAR/11 - Produzione edilizia

Dipartimento di ingegneria civile, edile e
architettura

10

09/B1 - Tecnologie e sistemi di
lavorazione

ING-IND/16 - Tecnologie e sistemi di
lavorazione

Dipartimento di ingegneria industriale e scienze
matematiche

11

09/D1 - Scienza e tecnologia dei
materiali

ING-IND/22 - Scienza e tecnologia dei
materiali

Dipartimento di scienze e ingegneria della materia, dell’ambiente ed urbanistica

12

13/C1 - Storia economica

SECS-P/12 - Storia economica

Dipartimento di scienze economiche e sociali

BIO/06 - Anatomia comparata e citologia

Struttura

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando il sito internet dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.univpm.it sotto la voce
«Bandi, Concorsi e Gare - concorsi e selezioni - personale docente - concorsi professori I fascia».
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne domanda al rettore dell’Università Politecnica delle Marche, via Menicucci
n. 6 - 60121 Ancona, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno della pubblicazione del bando sul sito istituzionale del MIUR
all’indirizzo http://bandi.miur.it/
18E05481

Procedura di selezione per la copertura di otto posti di ricercatore, a tempo determinato
È indetta presso l’Ateneo la procedura di selezione per la copertura di otto posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 come di seguito specificato:
N.

settore concorsuale

settore scientifico-disciplinare

struttura

1

01/A3 - Analisi matematica, probabilità
e statistica matematica

MAT/05 - Analisi matematica

Dipartimento di ingegneria industriale e scienze
matematiche

2

03/A1 - Chimica analitica

CHIM/01 - Chimica analitica

Dipartimento di scienze della vita e
dell’ambiente

3

03/B2 - Fondamenti chimici delle
tecnologie

CHIM/07 - Fondamenti chimici delle
tecnologie

Dipartimento di scienze e ingegneria della materia, dell’ambiente ed urbanistica

4

04/A3 - Geologia applicata, geografia
fisica e geomorfologia

GEO/05 - Geologia applicata

Dipartimento di scienze e ingegneria della materia, dell’ambiente ed urbanistica

5

05/H1 - Anatomia umana

BIO/16 - Anatomia umana

Dipartimento di medicina sperimentale e clinica

6

06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente

MED/17 - Malattie infettive

Dipartimento di scienze biomediche e sanità
pubblica

7

13/A2 - Politica economica

SECS-P/02 - Politica economica

Dipartimento di scienze economiche e sociali

8

13/D2 - Statistica economica

SECS-S/03 - Statistica economica

Dipartimento di scienze economiche e sociali

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando il sito internet dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.univpm.it sotto la voce
«Bandi, Concorsi e Gare - concorsi e selezioni - personale docente - concorsi ricercatori a tempo determinato».
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne domanda al rettore dell’Università Politecnica delle Marche, via Menicucci
n. 6 - 60121 Ancona, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno della pubblicazione del bando sul sito istituzionale del MIUR
all’indirizzo http://bandi.miur.it
18E05482
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Procedure di selezione per la chiamata di undici professori di ruolo di seconda fascia
Sono indette presso l’Ateneo le procedure di chiamata per la copertura di undici posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia ai
sensi dell’art. 18 legge n. 240 del 30 dicembre 2010 come di seguito specificato:
N.

settore concorsuale

settore scientifico-disciplinare

struttura

1

01/A3 - Analisi matematica, probabilità e
statistica matematica

MAT/05 - Analisi matematica

Dipartimento di ingegneria civile, edile e
architettura

2

05/A1 - Botanica

BIO/01 - Botanica generale

Dipartimento di scienze della vita e
dell’ambiente

3

05/E1 - Biochimica generale

BIO/10 - Biochimica

Dipartimento di scienze della vita e
dell’ambiente

4

07/D1 - Patologia vegetale ed entomologia

AGR/12 - Patologia vegetale

Dipartimento di scienze agrarie, alimentari e
ambientali

5

08/B1 - Geotecnica

ICAR/07 - Geotecnica

Dipartimento di scienze e ingegneria della
materia, dell’ambiente ed urbanistica

6

08/B3 - Tecnica delle costruzioni

ICAR/09 - Tecnica delle costruzioni

Dipartimento di ingegneria civile, edile e
architettura

7

09/A1 - Ingegneria aeronautica, aerospaziale e navale

ING-IND/06 - Fluidodinamica

Dipartimento di ingegneria industriale e scienze
matematiche

8

09/C1 - Macchine e sistemi per l’energia e
l’ambiente

ING-IND/09 - Sistemi per l’energia e per
l’ambiente

Dipartimento di ingegneria industriale e scienze
matematiche

9

13/A1 - Economia politica

SECS-P/01 - Economia politica

Dipartimento di management

10

- Economia e gestione delle
13/B2 - Economia e gestione delle imprese SECS-P/08
imprese

Dipartimento di management

11

13/B4 - Economia degli intermediari
finanziari e finanza aziendale

Dipartimento di management

SECS-P/11 - Economia degli intermediari
finanziari

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando il sito internet dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.univpm.it sotto la voce
«Bandi, Concorsi e Gare - concorsi e selezioni - personale docente - concorsi professori I fascia».
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne domanda al rettore dell’Università Politecnica delle Marche, via Menicucci
n. 6 - 60121 Ancona, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno della pubblicazione del bando sul sito istituzionale del MIUR
all’indirizzo http://bandi.miur.it
18E05483

UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»

Dispone

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato, settore concorsuale 06/D6.

che la commissione giudicatrice per l’espletamento delle procedure previste dal bando di cui in premessa, sia così composta:
Membri effettivi:
prof. Salvetti Marco - Titolare dei Fondi - Sapienza Università
di Roma;
prof. Di Lazzaro Vincenzo - Università Campus Biomedico di
Roma;
prof. Mirabella Massimiliano - Università Cattolica di Roma.
Membri supplenti:
prof. Centonze Diego - Università Tor Vergata di Roma;
prof. Avorio Carlo - Università degli Studi di Foggia.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, sul sito web
di Ateneo della disposizione di nomina della commissione decorre il
termine di trenta giorni per la presentazione da parte dei candidati di
eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Le eventuali cause di
incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute giudicatrice. Del presente dispositivo acquisito alla raccolta interna è dato
avviso mediante pubblicazione sul sito web di Ateneo https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso

DEL

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE SALUTE MENTALE
E ORGANI DI SENSO - NESMOS

Visti:
lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma 3689/2012 del
29 ottobre 2012;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni;
il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo tipologia «A», emanato con decreto rettorale n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017;
Vista la nota del 15 settembre 2017 prot. n. 370/2017 di disponibilità di risorse finanziarie (€ 146.561,40);
Visto il bando prot. n. 168 del 23 marzo 2018 per il reclutamento di
un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato tipologia A,
con regime di impegno a tempo pieno per l’esecuzione del programma
di ricerca «Interazione geni-ambiente nella patogenesi di malattie
infiammatorie del sistema nervoso centrale» (responsabile prof. Marco
Salvetti) per il settore concorsuale 06/D6 - Settore scientifico-disciplinare MED/26 Neurologia - pubblicato il 23 marzo 2018 nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 23 maggio
2018;

Roma, 30 maggio 2018
Il direttore: BARBARA
18E05484
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Nomina della commissione giudicatrice della procedura
comparativa, per titoli e colloquio per la copertura di un
posto di ricercatore, a tempo determinato.
IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE ANATOMICHE, ISTOLOGICHE,
MEDICO LEGALI E DELL’APPARATO LOCOMOTORE

Visto lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni
ed in particolare l’art. 24;
Visto il Regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con D.R. n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017;
Vista la delibera del consiglio di Dipartimento - seduta del
9 novembre 2017;
Visto il parere reso dal collegio dei sindaci e la relativa approvazione da parte del consiglio di amministrazione con delibera n. 94 /2018
del 13 marzo 2018;
Vista la copertura finanziaria derivante dalla Convenzione di
ricerca stipulata con la «Fidia Farmaceutici S.p.A.» - responsabile
scientifico prof. Valter Santilli;
Visto il bando n. 8/2018 rep. 25/2018 prot. n. 605 del 26 marzo
2018 pubblicato il 13 aprile 2018 con il quale è stata indetta una procedura selettiva per titoli e colloquio in forma seminariale per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di
tipologia A, con regime di impegno a tempo pieno per lo svolgimento di
attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli
studenti, della durata di anni tre, eventualmente prorogabile per ulteriori
due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca relativo al seguente
progetto di ricerca: «Progetti di ricerca clinica riferiti all’uso dell’acido
ialuronico nel trattamento delle patologie dell’apparato muscoloscheletrico quali: tendinopatie (epicondilite e tendinopatie di spalla) con
valutazione clinica e strumentale mediante elastosonografia; artrosi di
ginocchio e spalla di grado lieve e moderato con valutazione clinica e
strumentale mediante tecniche di imaging (ecografia, RX, RM)» per
il settore scientifico-disciplinare MED/34 - settore concorsuale 06/F4
Malattie apparato locomotore e medicina fisica e riabilitativa, pubblicato in data 13 aprile 2018 nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 30.
Vista la scadenza del bando suddetto in data 14 maggio 2018;
Vista la delibera del consiglio di Dipartimento in data 23 maggio
2018 con cui si è approvata la composizione della commissione giudicatrice attestandone il possesso dei requisiti di qualificazione previsti in
base ai valori soglia vigenti alla data di emissione del bando.
Decreta:
La nomina della commissione giudicatrice, per l’espletamento
della procedura prevista dal bando di cui in premessa che sarà così
composta:
membri effettivi:
prof. Valter Santilli - PO - settore scientifico-disciplinare
MED/34 - Università degli studi di Roma «La Sapienza»;
prof. Luca Padua - PA - settore scientifico-disciplinare
MED/34 - Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma;
prof.ssa Silvia Sterzi - PO - settore scientifico-disciplinare
MED/34 - Università Campus Bio-Medico di Roma;
membri supplenti:
prof. Calogero Foti - PO - settore scientifico-disciplinare
MED/34 - Università degli studi di Roma «Tor Vergata»;
prof. Raoul Saggini - PO - settore scientifico-disciplinare
MED/34 - Università degli studi di Chieti e Pescara «G. D’Annunzio»;
prof.ssa Maria Chiara Vulpiani - PA - settore scientifico-disciplinare MED/34 - Università degli studi di Roma «La Sapienza».

4a Serie speciale - n. 46

Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, del presente
decreto, decorre il termine di trenta giorni per la presentazione, da
parte dei candidati di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. Le
eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico
intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di
componente della commissione giudicatrice.
L’originale del presente decreto sarà, acquisito alla raccolta interna
del Dipartimento, e ne sarà dato avviso mediante pubblicazione sul sito
web del Dipartimento e dell’Ateneo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 12 giugno 2018.
Roma, 28 maggio 2018
Il direttore: ZIPARO
18E05485

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
valutazione comparativa per un posto di ricercatore a
tempo determinato, settore concorsuale 06/N1 - Scienze
delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche
applicate.

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO

DEL

Visti:
lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni
ed in particolare l’art. 24;
la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
il decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011;
il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A», ex art. 24, comma 3, lettera a),
legge n. 240/2010, emanato con D.R. n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017;
la delibera del C.d.A. n. 289/17 del 18 luglio 2017, con la quale
è stato assegnato al Dipartimento di medicina interna e specialità mediche un posto da ricercatore a tempo determinato di tipologia «A» - settore scientifico-disciplinare MED/09 - Medicina interna;
la delibera del Consiglio di amministrazione dell’Università in
merito all’assegnazione delle risorse finanziarie al Dipartimento comunicata con nota del rettore prot. 0059845 del 25 luglio 2017;
la delibera della facoltà di medicina e odontoiatria del 23 gennaio 2018, con la quale è stato attributo un posto di RTD A SC 06/N1 Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate,
settore scientifico-disciplinare MED/46 - Scienze tecniche di medicina
di laboratorio, al Dipartimento di medicina interna e specialità mediche;
la delibera del Consiglio di Dipartimento del 20 febbraio 2018
che attribuisce il posto settore concorsuale 06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate, settore scientifico-disciplinare MED/46 - Scienze tecniche di medicina di laboratorio
per il progetto dal titolo «Stratificazione molecolare pre-operatoria dei
tumori della tiroide: valore diagnostico, prognostico e predittivo», il cui
responsabile è il prof. Sebastiano Filetti;
il bando RTDA n. 001/18 (prot. n. 331/18 del 27 marzo 2018,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 31 del 17 aprile 2018, per il reclutamento di un ricercatore con contratto a tempo determinato di tipologia
«A», ex art. 24, comma 3, lettera A), legge n. 240/2010, per lo svolgimento del progetto di ricerca dal titolo: «Stratificazione molecolare
pre-operatoria dei tumori della tiroide: valore diagnostico, prognostico e
predittivo», pubblicato in data 18 aprile 2018 dal Dipartimento di medicina interna e specialità mediche;
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la delibera del Consiglio di Dipartimento di medicina interna e specialità mediche del 23 maggio 2018, con la quale è stata proposta in
Consiglio di Dipartimento, come previsto dal regolamento su indicato, la terna per la composizione della commissione giudicatrice della procedura
di valutazione comparativa per un posto da ricercatore a tempo determinato di tipologia «A» - per il settore concorsuale 06/N1 - Scienze delle
professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate, settore scientifico-disciplinare MED/46 - Scienze tecniche di medicina di laboratorio;
Dispone
che la commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per un posto da ricercatore a tempo determinato di tipologia «A» - 06/
N1 - Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate, settore scientifico-disciplinare MED/46 - Scienze tecniche di medicina
di laboratorio, sia così composta:
Componenti effettivi
Cognome

Nome

MSC/SC

Settore scientifico-disciplinare

Docente

Ateneo appartenenza

Marchese

Cinzia

06/N1

MED/46

PO

Università di Roma «La Sapienza»

De Luca

Nicola

06/N1

MED/50

PO

Università di Napoli Federico II

Capuano

Annalisa

06/N1

MED/50

PA

Università della Campania L. Vanvitelli

Componenti supplenti
Cognome

Nome

MSC/SC

Settore scientifico-disciplinare

Docente

Ateneo appartenenza

Cozzolino

Federico

06/N1

MED/46

PO

Università di Firenze

Torella

Daniele

06/N1

MED/50

PO

Università di Catanzaro

Rosini

Sandra

06/N1

MED/46

PA

Università di Chieti/Pescara

Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, decorre il termine di trenta giorni per la presentazione, da parte dei candidati, di eventuali
istanze di ricusazione dei commissari.
Roma, 25 maggio 2018
Il direttore: VIOLI
18E05520

Procedura di selezione, per titoli, pubblicazioni e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore, a tempo determinato
e pieno, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, della durata
di anni tre, settore concorsuale 10/F4.
Presso «Sapienza» Università di Roma, Dipartimento di studi greco-latini, italiani, scenico-musicali, è indetta una 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 scientifico-disciplinare L-FIL-LET/14.
Coloro che intendono partecipare alle procedure selettive devono inviare la domanda per via telematica all’indirizzo di posta elettronica
disgis@cert.uniroma1.it
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
18E05607

Procedura di selezione, per titoli, pubblicazioni e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore, a tempo determinato
e pieno, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, della durata
di anni tre, settore concorsuale 10/F2.
Presso «Sapienza» Università di Roma, Dipartimento di studi greco-latini, italiani, scenico-musicali, è indetta una 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.
Coloro che intendono partecipare alle procedure selettive devono inviare la domanda per via telematica all’indirizzo di posta elettronica
disgis@cert.uniroma1.it
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
18E05608
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Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore scientifico-disciplinare ING-INF/05.

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la chiamata di un ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 01/A3, presso il Dipartimento
di scienze di base e applicate per l’ingegneria.

IL DIRETTORE

IL RETTORE

DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INFORMATICA,
AUTOMATICA E GESTIONALE ANTONIO RUBERTI

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 28 dicembre 2000,
n. 445 - testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa;
Visto l’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con decreto rettorale
n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di ingegneria informatica automatica e gestionale Antonio Ruberti, seduta dell’11 dicembre 2017;
Vista la delibera n. 39 del Consiglio di amministrazione, seduta del
23 febbraio 2018;
Visto il bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 27 del 3 aprile
2018, dal Dipartimento di informatica, automatica e gestionale «Antonio Ruberti» per il reclutamento di un ricercatore, a tempo determinato, tipologia A, settore scientifico-disciplinare ING-INF/05, settore
concorsuale 09/H1 per l’esecuzione del programma di ricerca «Progetto
di algoritmi per l’analisi dei dati a larga scala di interesse per le applicazioni di Data Science. In particolare algoritmi streaming e probabilistici
per problemi di clustering, matching e analisi di dati dinamici e di reti
complesse» (responsabile scientifico prof. Stefano Leonardi);
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di ingegneria
informatica automatica e gestionale Antonio Ruberti del 15 maggio
2018, con la quale sono stati approvati, come previsto dal regolamento
vigente, i nominativi dei membri effettivi e dei membri supplenti della
commissione giudicatrice;
Decreta:
che la commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per un posto di ricercatore, a tempo determinato, tipologia A,
settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 è così composta:
membri effettivi:
prof. Stefano Leonardi - P.O. Università La Sapienza, responsabile dei fondi;
prof. Daniele Frigioni - P.A. Università degli studi dell’Aquila;
prof. Paolo Merialdo - P.A. Università degli studi di Roma Tre;
membri supplenti:
prof. Nicola Gatti - P.A. Politecnico di Milano;
prof. Maurizio Pizzonia - R.U. Università degli studi di Roma Tre.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione, da parte dei candidati, di
eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Roma, 17 maggio 2018
Il direttore: SPACCAMELA
18E05609

Visti:
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
e successive modificazioni;
la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, e, in particolare, l’art. 9,
comma 1, il quale prevede che «L’eventuale istanza di ricusazione di
uno o più componenti della commissione esaminatrice da parte dei candidati a concorsi universitari deve essere proposta nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione della composizione della commissione. Se la causa di ricusazione è sopravvenuta, purché anteriore
alla data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla
sua insorgenza»;
il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, e, in particolare, l’art. 3, comma 16, il quale prevede, a sua
volta, che «Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorre il
termine 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 dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo
l’insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari»;
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 24,
comma 2, lettera b), e comma 3, lettera b), che prevede la possibilità di
stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di durata
triennale con possessori del titolo di dott. di ricerca o titolo equivalente, ovvero per i settori interessati, del diploma di specializzazione
medica, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui al
comma 3, lettera a), ovvero che hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di
cui all’art. 16 della stessa legge, ovvero che sono in possesso del titolo
di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non
consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51,
comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca
di cui all’art. 22 della legge n. 240/2010 o di borse post-dottorato ai
sensi dell’art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri;
l’art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010, ai sensi del quale,
«nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo
anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l’università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l’abilitazione scientifica
di cui all’art. 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo
della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è
inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in
conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale
individuati con apposito regolamento di ateneo nell’ambito dei criteri
fissati con decreto del Ministro»;
l’art. 24, comma 8, della medesima legge n. 240 del 2010, con
il quale viene definito il trattamento economico spettante per i contratti
di cui al comma 3, lettera b), del medesimo articolo;
l’art. 1, comma 338, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge
di bilancio 2017), con il quale è stato modificato l’art. 24, comma 3,
lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
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;
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 degli atenei, in attuazione della delega
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prevista dall’art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e
per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e
c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4,
lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5;
l’art. 4, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 29 marzo
2012, n. 49, il quale dispone che per gli atenei con una percentuale di
professori di prima fascia superiore al 30 per cento del totale dei professori, il numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere inferiore
a quello dei professori di prima fascia reclutati nel medesimo periodo,
nei limiti delle risorse disponibili;
lo Statuto dell’università emanato con decreto rettorale
n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), e,
in particolare, l’art. 1, comma 347, il quale prevede che dopo la lettera
c) del comma 2 dell’art. 4 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49,
è aggiunta la seguente: «c-bis) in deroga alla disposizione di cui alla
lettera c) per la sola programmazione delle annualità 2015, 2016 e 2017,
fermi restando i limiti di cui all’art. 7, comma 1, del presente decreto, il
numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere inferiore alla metà
di quello dei professori di prima fascia reclutati nel medesimo periodo,
nei limiti delle risorse disponibili»;
la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), e, in
particolare, l’art. 1, comma 349, il quale prevede che si applicano alle
università le disposizioni di cui all’art. 3, comma 3, secondo periodo,
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in base al quale a decorrere dall’anno
2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un
arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;
il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche
ed integrazioni;
il decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662, con il quale è
stata definita la nuova tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
l’art. 1, commi 10-septies e 10-octies, del decreto-legge
30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge
25 febbraio 2016, n. 21, e successive modifiche e integrazioni;
il decreto ministeriale 1° giugno 2017, n. 372, con il quale è
stata integrata la tabella allegata al decreto ministeriale 1° settembre
2016, n. 662, concernente la corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
il decreto rettorale n. 2577/2017 dell’11 ottobre 2017 con cui è
stato emanato il Regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo
determinato, tipologia «B»; presso Sapienza università di Roma;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 426/2016 del
20 dicembre 2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2017;
la delibera del Senato accademico n. 44/2017 del 7 marzo 2017,
con la quale sono stati definiti i criteri di assegnazione delle risorse
relative alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale
docente;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 88/2017 del
14 marzo 2017;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 133/2017 del
27 aprile 2017, relativa alla destinazione dell’utile di esercizio 2016;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 289/2017 del
18 luglio 2017, con la quale sono state assegnate alle strutture le risorse
relative alla Programmazione 2017 per il reclutamento del personale
docente;
le note rettorali con cui si è proceduto a comunicare ai presidi di
facoltà ed ai direttori di Dipartimento l’attribuzione delle risorse relative
alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale docente;
la delibera del Dipartimento di scienze di base e applicate per
l’ingegneria del 13 novembre 2017;
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il decreto rettorale n. 3123/2017 del 1 dicembre 2017 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale – 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 2
del 5 gennaio 2018, con il quale è stata indetta ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010 una procedura selettiva di
chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato, tipologia B,
presso il Dipartimento di scienze di base e applicate per l’ingegneria –
facoltà di ingegneria civile e industriale;
la disposizione direttoriale n. 902/2018 del 27 febbraio 2018 con
cui sono state disciplinate le modalità di effettuazione del sorteggio dei
componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle
procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B e delle procedure selettive per la chiamata dei
professori di prima e seconda fascia;
la delibera del Dipartimento di scienze di base e applicate per
l’ingegneria del 20 marzo 2018;
il verbale del 26 aprile 2018 relativo alle operazioni di sorteggio
di due componenti effettivi e due componenti supplenti della commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva;
Decreta:

Art. 1.
È così costituita la commissione giudicatrice della procedura
selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato,
tipologia B, presso il Dipartimento di scienze di base e applicate per
l’ingegneria – facoltà di ingegneria civile e industriale SC 01/A3 (SSD
MAT/06):
Componenti effettivi:
prof. Barbara Vantaggi – professore associato – Sapienza università di Roma;
prof. Carlo Sempi – professore ordinario – Università del
Salento;
prof. Giacomo Aletti – professore ordinario – Università degli
studi di Milano.
Componenti supplenti:
prof. Antonio Di Crescenzo – professore associato – Sapienza
università di Roma;
prof. Andrea Pascucci – professore ordinario – Università degli
studi di Bologna;
prof. Franco Fagnola – professore ordinario – Politecnico di
Milano.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale – 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» e sul sito web di questa
università decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della
commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
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.
I componenti effettivi della suindicata commissione giudicatrice non possono far parte di altre commissioni giudicatrici presso la
Sapienza, per lo stesso settore scientifico-disciplinare e per la stessa
tipologia di procedura selettiva, per un periodo di un anno decorrente
dalla data del presente decreto di nomina.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
di questa università.
Roma, 21 maggio 2018
Il Rettore: GAUDIO
18E05610
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Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la chiamata di un ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/I1, presso il Dipartimento di
scienze radiologiche oncologiche ed anatomo-patologiche.
IL RETTORE
Visti:
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
e successive modificazioni;
la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, e, in particolare, l’art. 9,
comma 1, il quale prevede che «L’eventuale istanza di ricusazione di
uno o più componenti della commissione esaminatrice da parte dei candidati a concorsi universitari deve essere proposta nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione della composizione della commissione. Se la causa di ricusazione è sopravvenuta, purché anteriore
alla data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla
sua insorgenza»;
il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, e, in particolare, l’art. 3, comma 16, il quale prevede, a sua
volta, che «Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorre il
termine 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 dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo
l’insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari»;
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 24,
comma 2, lettera b), e comma 3, lettera b), che prevede la possibilità di
stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di durata
triennale con possessori del titolo di dott. di ricerca o titolo equivalente, ovvero per i settori interessati, del diploma di specializzazione
medica, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui al
comma 3, lettera a), ovvero che hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di
cui all’art. 16 della stessa legge, ovvero che sono in possesso del titolo
di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non
consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51,
comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca
di cui all’art. 22 della legge n. 240/2010 o di borse post-dottorato ai
sensi dell’art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri;
l’art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010, ai sensi del quale,
«nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo
anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l’università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l’abilitazione scientifica
di cui all’art. 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo
della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è
inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in
conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale
individuati con apposito regolamento di ateneo nell’ambito dei criteri
fissati con decreto del Ministro»;
l’art. 24, comma 8, della medesima legge n. 240 del 2010, con
il quale viene definito il trattamento economico spettante per i contratti
di cui al comma 3, lettera b), del medesimo articolo;
l’art. 1, comma 338, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge
di bilancio 2017), con il quale è stato modificato l’art. 24, comma 3,
lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
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;
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 degli atenei, in attuazione della delega
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prevista dall’art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e
per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e
c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4,
lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5;
l’art. 4, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 29 marzo
2012, n. 49, il quale dispone che per gli atenei con una percentuale di
professori di prima fascia superiore al 30 per cento del totale dei professori, il numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere inferiore
a quello dei professori di prima fascia reclutati nel medesimo periodo,
nei limiti delle risorse disponibili;
lo Statuto dell’università emanato con decreto rettorale
n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), e,
in particolare, l’art. 1, comma 347, il quale prevede che dopo la lettera
c) del comma 2 dell’art. 4 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49,
è aggiunta la seguente: «c-bis) in deroga alla disposizione di cui alla
lettera c) per la sola programmazione delle annualità 2015, 2016 e 2017,
fermi restando i limiti di cui all’art. 7, comma 1, del presente decreto, il
numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere inferiore alla metà
di quello dei professori di 1ª fascia reclutati nel medesimo periodo, nei
limiti delle risorse disponibili»;
la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), e, in
particolare, l’art. 1, comma 349, il quale prevede che si applicano alle
università le disposizioni di cui all’art. 3, comma 3, secondo periodo,
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in base al quale a decorrere dall’anno
2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un
arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;
il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche
ed integrazioni;
il decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662, con il quale è
stata definita la nuova tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
l’art. 1, commi 10-septies e 10-octies, del decreto-legge
30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge
25 febbraio 2016, n. 21, e successive modifiche e integrazioni;
il decreto ministeriale 1° giugno 2017, n. 372, con il quale è
stata integrata la tabella allegata al decreto ministeriale 1° settembre
2016, n. 662, concernente la corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
il decreto rettorale n. 2577/2017 dell’11 ottobre 2017 con cui è
stato emanato il Regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo
determinato, tipologia «B», presso Sapienza università di Roma;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 426/2016 del
20 dicembre 2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2017;
la delibera del Senato accademico n. 44/2017 del 7 marzo 2017,
con la quale sono stati definiti i criteri di assegnazione delle risorse relative alla Programmazione 2017 per il reclutamento del personale docente;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 88/2017 del
14 marzo 2017;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 133/2017 del
27 aprile 2017, relativa alla destinazione dell’utile di esercizio 2016;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 289/2017 del
18 luglio 2017, con la quale sono state assegnate alle strutture le risorse relative alla Programmazione 2017 per il reclutamento del personale docente;
le note rettorali con cui si è proceduto a comunicare ai presidi di
facoltà ed ai direttori di Dipartimento l’attribuzione delle risorse relative
alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale docente;
la delibera del Dipartimento di scienze radiologiche oncologiche
ed anatomo-patologiche dell’8 novembre 2017;
il decreto rettorale n. 2998/2017 del 23 novembre 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 97 del 22 dicembre 2017, con il quale è stata indetta ai sensi
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dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010 una procedura
selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato,
tipologia B, presso il Dipartimento di scienze radiologiche oncologiche
ed anatomo-patologiche – facoltà di medicina e odontoiatria;
la disposizione direttoriale n. 902/2018 del 27 febbraio 2018 con
cui sono state disciplinate le modalità di effettuazione del sorteggio dei
componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle
procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B e delle procedure selettive per la chiamata dei
professori di prima e seconda fascia;
la delibera del Dipartimento di scienze radiologiche oncologiche
ed anatomo-patologiche del 30 gennaio 2018;
il verbale del 26 aprile 2018 relativo alle operazioni di sorteggio
di due componenti effettivi e due componenti supplenti della commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva;
Decreta:

Art. 1.
È così costituita la commissione giudicatrice della procedura
selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato,
tipologia B, presso il Dipartimento di scienze radiologiche oncologiche
ed anatomo-patologiche – facoltà di medicina e odontoiatria SC 06/I1
(SSD MED/36):
Componenti effettivi:
prof. Vincenzo Tombolini – professore ordinario – Sapienza università di Roma;
prof. Vincenzo Valentini – professore ordinario – Università cattolica del Sacro Cuore;
prof. Ernesto Di Cesare – professore associato – Università degli
studi de L’Aquila.
Componenti supplenti:
prof. Carlo Catalano – professore ordinario – Sapienza università di Roma;
prof. Lorenzo Livi – professore ordinario – Università degli
studi di Firenze;
prof. Barbara Alicja Jereczek – professore associato – Università
degli studi di Milano.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale – 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» e sul sito web di questa
università decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della
commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
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.
I componenti effettivi della suindicata commissione giudicatrice non possono far parte di altre commissioni giudicatrici presso la
Sapienza, per lo stesso settore scientifico-disciplinare e per la stessa
tipologia di procedura selettiva, per un periodo di un anno decorrente
dalla data del presente decreto di nomina.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
di questa università.
Roma, 21 maggio 2018
Il Rettore: GAUDIO
18E05611
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Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la chiamata di un ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 05/E1, presso il Dipartimento
di scienze biochimiche «A. Rossi Fanelli».
IL RETTORE
Visti:
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
e successive modificazioni;
la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, e, in particolare, l’art. 9,
comma 1, il quale prevede che «L’eventuale istanza di ricusazione di
uno o più componenti della commissione esaminatrice da parte dei candidati a concorsi universitari deve essere proposta nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione della composizione della commissione. Se la causa di ricusazione è sopravvenuta, purché anteriore
alla data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla
sua insorgenza»;
il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, e, in particolare, l’art. 3, comma 16, il quale prevede, a sua
volta, che «Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorre il
termine 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 dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo
l’insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari»;
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 24,
comma 2, lettera b), e comma 3, lettera b), che prevede la possibilità di
stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di durata
triennale con possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero per i settori interessati, del diploma di specializzazione
medica, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui al
comma 3, lettera a), ovvero che hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di
cui all’art. 16 della stessa legge, ovvero che sono in possesso del titolo
di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non
consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51,
comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca
di cui all’art. 22 della legge n. 240/2010 o di borse post-dottorato ai
sensi dell’art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri;
l’art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010, ai sensi del quale,
«nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo
anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l’università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l’abilitazione scientifica
di cui all’art. 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo
della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è
inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in
conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale
individuati con apposito regolamento di ateneo nell’ambito dei criteri
fissati con decreto del Ministro»;
l’art. 24, comma 8, della medesima legge n. 240 del 2010, con
il quale viene definito il trattamento economico spettante per i contratti
di cui al comma 3, lettera b), del medesimo articolo;
l’art. 1, comma 338, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge
di bilancio 2017), con il quale è stato modificato l’art. 24, comma 3,
lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
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;
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 degli atenei, in attuazione della delega
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prevista dall’art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e
per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e
c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4,
lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5;
l’art. 4, comma 2, lettera c, del decreto legislativo 29 marzo
2012, n. 49, il quale dispone che per gli atenei con una percentuale di
professori di I fascia superiore al 30 per cento del totale dei professori, il
numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere inferiore a quello
dei professori di I fascia reclutati nel medesimo periodo, nei limiti delle
risorse disponibili;
lo statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689/2012 del
29 ottobre 2012;
la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), e,
in particolare, l’art. 1, comma 347, il quale prevede che dopo la lettera
c) del comma 2 dell’art. 4 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49,
è aggiunta la seguente: «c-bis) in deroga alla disposizione di cui alla
lettera c) per la sola programmazione delle annualità 2015, 2016 e 2017,
fermi restando i limiti di cui all’art. 7, comma 1, del presente decreto, il
numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere inferiore alla metà
di quello dei professori di 1ª fascia reclutati nel medesimo periodo, nei
limiti delle risorse disponibili»;
la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), e, in
particolare, l’art. 1, comma 349, il quale prevede che si applicano alle
università le disposizioni di cui all’art. 3, comma 3, secondo periodo,
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in base al quale a decorrere dall’anno
2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un
arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;
il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche
ed integrazioni;
il decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662, con il quale è
stata definita la nuova tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
l’art. 1, commi 10-septies e 10-octies, del decreto-legge
30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge
25 febbraio 2016, n. 21, e successive modifiche e integrazioni;
il decreto ministeriale 1° giugno 2017, n. 372, con il quale è
stata integrata la tabella allegata al decreto ministeriale 1° settembre
2016, n. 662, concernente la corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
il D.R. n. 2577/2017 dell’11 ottobre 2017 con cui è stato emanato il Regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato tipologia «B» presso Sapienza - Università di Roma;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 426/16 del
20 dicembre 2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2017;
la delibera del senato accademico n. 44/17 del 7 marzo 2017,
con la quale sono stati definiti i criteri di assegnazione delle risorse
relative alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale
docente;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 88/17 del
14 marzo 2017;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 133/17 del
27 aprile 2017, relativa alla destinazione dell’utile di esercizio 2016;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 289/17 del
18 luglio 2017, con la quale sono state assegnate alle strutture le risorse
relative alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale
docente;
le note rettorali con cui si è proceduto a comunicare ai presidi di
facoltà ed ai direttori di Dipartimento l’attribuzione delle risorse relative
alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale docente;
la delibera del Dipartimento di scienze biochimiche «A. Rossi
Fanelli» del 16 novembre 2017;
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il D.R. n. 48/2018 del 9 gennaio 2018 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 9 del 30 gennaio
2018, con il quale è stata indetta ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b),
della legge n. 240/2010 una procedura selettiva di chiamata per un posto
di ricercatore a tempo determinato - tipologia B presso il Dipartimento di
scienze biochimiche «A. Rossi Fanelli» - facoltà di Farmacia e medicina;
la disposizione direttoriale n. 902/2018 del 27 febbraio 2018 con
cui sono state disciplinate le modalità di effettuazione del sorteggio dei
componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle
procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B e delle procedure selettive per la chiamata dei
professori di I e II fascia;
la delibera del Dipartimento di scienze biochimiche «A Rossi
Fanelli» del 23 marzo 2018;
il verbale del 26 aprile 2018 relativo alle operazioni di sorteggio
di due componenti effettivi e due componenti supplenti della commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva;
Decreta:

Art. 1.
È così costituita la commissione giudicatrice della procedura
selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato - tipologia B presso il Dipartimento di scienze biochimiche «A.
Rossi Fanelli» - facoltà di Farmacia e medicina SC 05/E1 (settore
scientifico-disciplinare BIO/10):
componenti effettivi:
prof. Beatrice Vallone - professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
prof. Menico Rizzi - professore ordinario - Università Piemonte Orientale;
prof. Stefano Ricagno - professore associato - Università
degli studi di Milano;
componenti supplenti:
prof. Vittorio Bellotti - professore ordinario - Università degli
studi di Pisa;
prof. Barbara Tavazzi - professore associato - Università Cattolica del Sacro Cuore.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e sul sito web di questa
Università decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della
commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
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.
I componenti effettivi della suindicata commissione giudicatrice non possono far parte di altre commissioni giudicatrici presso la
Sapienza, per lo stesso settore scientifico-disciplinare e per la stessa
tipologia di procedura selettiva, per un periodo di un anno decorrente
dalla data del presente decreto di nomina.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
di questa Università.
Roma, 21 maggio 2018
Il Rettore: GAUDIO
18E05612
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Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la chiamata di un ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/F1, presso il Dipartimento
di pianificazione, design, tecnologia dell’architettura.
IL RETTORE
Visti:
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
e successive modificazioni;
la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, e, in particolare, l’art. 9,
comma 1, il quale prevede che «L’eventuale istanza di ricusazione di
uno o più componenti della commissione esaminatrice da parte dei candidati a concorsi universitari deve essere proposta nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione della composizione della commissione. Se la causa di ricusazione è sopravvenuta, purché anteriore
alla data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla
sua insorgenza»;
il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, e, in particolare, l’art. 3, comma 16, il quale prevede, a sua
volta, che «Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorre il
termine 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 dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo
l’insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari»;
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 24,
comma 2, lettera b), e comma 3, lettera b), che prevede la possibilità di
stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di durata
triennale con possessori del titolo di dott. di ricerca o titolo equivalente, ovvero per i settori interessati, del diploma di specializzazione
medica, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui al
comma 3, lettera a), ovvero che hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di
cui all’art. 16 della stessa legge, ovvero che sono in possesso del titolo
di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non
consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51,
comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca
di cui all’art. 22 della legge n. 240/2010 o di borse post-dottorato ai
sensi dell’art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri;
l’art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010, ai sensi del quale,
«nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo
anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l’università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l’abilitazione scientifica
di cui all’art. 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo
della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è
inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in
conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale
individuati con apposito regolamento di ateneo nell’ambito dei criteri
fissati con decreto del Ministro»;
l’art. 24, comma 8, della medesima legge n. 240 del 2010, con
il quale viene definito il trattamento economico spettante per i contratti
di cui al comma 3, lettera b), del medesimo articolo;
l’art. 1, comma 338, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge
di bilancio 2017), con il quale è stato modificato l’art. 24, comma 3,
lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
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;
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 degli atenei, in attuazione della delega
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prevista dall’art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e
per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e
c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4,
lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5;
l’art. 4, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 29 marzo
2012, n. 49, il quale dispone che per gli atenei con una percentuale di
professori di prima fascia superiore al 30 per cento del totale dei professori, il numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere inferiore
a quello dei professori di prima fascia reclutati nel medesimo periodo,
nei limiti delle risorse disponibili;
lo Statuto dell’università emanato con decreto rettorale
n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), e,
in particolare, l’art. 1, comma 347, il quale prevede che dopo la lettera
c) del comma 2 dell’art. 4 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49,
è aggiunta la seguente: «c-bis) in deroga alla disposizione di cui alla
lettera c) per la sola programmazione delle annualità 2015, 2016 e 2017,
fermi restando i limiti di cui all’art. 7, comma 1, del presente decreto, il
numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere inferiore alla metà
di quello dei professori di 1ª fascia reclutati nel medesimo periodo, nei
limiti delle risorse disponibili»;
la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), e, in
particolare, l’art. 1, comma 349, il quale prevede che si applicano alle
università le disposizioni di cui all’art. 3, comma 3, secondo periodo,
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in base al quale a decorrere dall’anno
2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un
arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;
il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche
ed integrazioni;
il decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662, con il quale è
stata definita la nuova tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
l’art. 1, commi 10-septies e 10-octies, del decreto-legge
30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge
25 febbraio 2016, n. 21, e successive modifiche e integrazioni;
il decreto ministeriale 1° giugno 2017, n. 372, con il quale è
stata integrata la tabella allegata al decreto ministeriale 1° settembre
2016, n. 662, concernente la corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
il decreto rettorale n. 2577/2017 dell’11 ottobre 2017 con cui è
stato emanato il Regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo
determinato tipologia «B» presso Sapienza università di Roma;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 426/2016 del
20 dicembre 2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2017;
la delibera del Senato accademico n. 44/2017 del 7 marzo 2017,
con la quale sono stati definiti i criteri di assegnazione delle risorse
relative alla Programmazione 2017 per il reclutamento del personale
docente;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 88/2017 del
14 marzo 2017;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 133/2017 del
27 aprile 2017, relativa alla destinazione dell’utile di esercizio 2016;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 289/2017 del
18 luglio 2017, con la quale sono state assegnate alle strutture le risorse
relative alla Programmazione 2017 per il reclutamento del personale
docente;
le note rettorali con cui si è proceduto a comunicare ai presidi di
facoltà ed ai direttori di Dipartimento l’attribuzione delle risorse relative
alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale docente;
la delibera del Dipartimento di pianificazione, design, tecnologia dell’architettura del 3 novembre 2017;
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il decreto rettorale n. 2997 del 23 novembre 2017 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 97
del 22 dicembre 2017, con il quale è stata indetta ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010 una procedura selettiva di
chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato, tipologia B,
presso il Dipartimento di pianificazione, design, tecnologia dell’architettura – facoltà di architettura;
la disposizione direttoriale n. 902/2018 del 27 febbraio 2018 con
cui sono state disciplinate le modalità di effettuazione del sorteggio dei
componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle
procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B e delle procedure selettive per la chiamata dei
professori di prima e seconda fascia;
la delibera del Dipartimento di pianificazione, design, tecnologia dell’architettura del 2 marzo 2018;
il verbale del 26 aprile 2018 relativo alle operazioni di sorteggio
di due componenti effettivi e due componenti supplenti della commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva;
Decreta:

Art. 1.
È così costituita la commissione giudicatrice della procedura
selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato,
tipologia B, presso il Dipartimento di pianificazione, design, tecnologia
dell’architettura – facoltà di architettura SC 08/F1 (SSD ICAR/21):
Componenti effettivi:
prof. Laura Ricci – professore ordinario – Sapienza università
di Roma;
Prof. Michele Talia – professore ordinario – Università degli
studi di Camerino;
prof. Paolo Galuzzi – professore associato – Politecnico di
Milano.
Componenti supplenti:
prof. Concetta Fallanca – professore ordinario – Università
mediterranea di Reggio Calabria;
prof. Anna Laura Palazzo – professore associato – Università
degli studi di Roma Tre.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale – 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» e sul sito web di questa
università decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della
commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
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.
I componenti effettivi della suindicata commissione giudicatrice non possono far parte di altre commissioni giudicatrici presso la
Sapienza, per lo stesso settore scientifico-disciplinare e per la stessa
tipologia di procedura selettiva, per un periodo di un anno decorrente
dalla data del presente decreto di nomina.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
di questa università.
Roma, 21 maggio 2018
Il Rettore: GAUDIO
18E05613
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Nomina della commissione giudicatrice della procedura
di selezione per la chiamata di un professore di ruolo di
seconda fascia, settore concorsuale 01/A1, presso il Dipartimento di matematica.
IL RETTORE
Visti:
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
e successive modificazioni;
la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, e, in particolare, l’art. 9,
comma 1, il quale prevede che «L’eventuale istanza di ricusazione di
uno o più componenti della commissione esaminatrice da parte dei candidati a concorsi universitari deve essere proposta nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione della composizione della commissione. Se la causa di ricusazione è sopravvenuta, purché anteriore
alla data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla
sua insorgenza»;
il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, e, in particolare, l’art. 3, comma 16, il quale prevede, a sua
volta, che «Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorre il
termine 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 dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo
l’insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari»;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e, in particolare, gli articoli
18 e 29;
lo Statuto dell’università emanato con decreto rettorale
n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), e, in
particolare, l’art. 1, comma 349, il quale prevede che si applicano alle
università le disposizioni di cui all’art. 3, comma 3, secondo periodo,
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in base al quale a decorrere dall’anno
2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un
arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;
il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche
ed integrazioni;
il decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662, con il quale è
stata definita la nuova tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (Decreto Milleproroghe
2017) e, in particolare, l’art. 4, comma 5-quinquies;
il decreto ministeriale 1° giugno 2017, n. 372, con il quale è
stata integrata la tabella allegata al decreto ministeriale 1° settembre
2016, n. 662, concernente la corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
il decreto rettorale n. 2576/2017 dell’11 ottobre 2017 con cui è
stato emanato il Regolamento per la chiamata dei professori di prima e
seconda fascia presso Sapienza università di Roma;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 426/2016 del
20 dicembre 2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2017;
la delibera del Senato accademico n. 44/2017 del 7 marzo 2017,
con la quale sono stati definiti i criteri di assegnazione delle risorse
relative alla Programmazione 2017 per il reclutamento del personale
docente;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 88/2017 del
14 marzo 2017;
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la delibera del Consiglio di amministrazione n. 133/2017 del
27 aprile 2017, relativa alla destinazione dell’utile di esercizio 2016;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 289/2017 del
18 luglio 2017, con la quale sono state assegnate alle strutture le risorse
relative alla Programmazione 2017 per il reclutamento del personale
docente;
le note rettorali con cui si è proceduto a comunicare ai presidi di
facoltà ed ai direttori di Dipartimento l’attribuzione delle risorse relative
alla Programmazione 2017 per il reclutamento del personale docente;
la nota MIUR prot. n. 11588 del 6 ottobre 2017, con la quale
si ricorda che gli atenei devono attenersi al rispetto della destinazione
di almeno il 20% dei punti organico impiegati per il reclutamento dei
professori a soggetti esterni all’ateneo ai sensi dell’art. 18, comma 4,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

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.
I componenti effettivi della suindicata commissione giudicatrice non possono far parte di altre commissioni giudicatrici presso la
Sapienza, per lo stesso settore scientifico-disciplinare e per la stessa
tipologia di procedura selettiva, per un periodo di un anno decorrente
dalla data del presente decreto di nomina.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
di questa università.
Roma, 21 maggio 2018

la delibera del Dipartimento di matematica del 30 ottobre 2017;
il decreto rettorale n. 3253/2017 del 14 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
n. 5 del 16 gennaio 2018, con il quale è stata indetta ai sensi dell’art. 18,
comma 4, della legge n. 240/2010, la procedura selettiva di chiamata per
un posto di professore di ruolo di seconda fascia per il settore concorsuale 01/A1 – settore scientifico-disciplinare MAT/04 presso il Dipartimento di matematica – facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali;
la disposizione direttoriale n. 902/2018 del 27 febbraio 2018 con
cui sono state disciplinate le modalità di effettuazione del sorteggio dei
componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle
procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B e delle procedure selettive per la chiamata dei
professori di prima e seconda fascia;
la delibera del Dipartimento di matematica del 1° marzo 2018;
il verbale del 26 aprile 2018 relativo alle operazioni di sorteggio
di due componenti effettivi e due componenti supplenti della commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva;
Decreta:

Art. 1.
È così costituita la commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di ruolo di seconda fascia per
il settore concorsuale 01/A1 – settore scientifico-disciplinare MAT/04
presso il Dipartimento di matematica – facoltà di scienze matematiche
fisiche e naturali:
Componenti effettivi:

4a Serie speciale - n. 46

Il Rettore: GAUDIO
18E05614

UNIVERSITÀ DI ROMA
«TOR VERGATA»
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e definito, settore concorsuale 08/A3 - Infrastrutture e sistemi di trasporto, estimo
valutazione.
Con decreto rettorale n. 989 del 16 maggio 2018, è indetta una
selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato e definito, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, settore concorsuale 08/
A3 - Infrastrutture e sistemi di trasporto, estimo valutazione, settore
scientifico-disciplinare ICAR/05 - Trasporti, presso il Dipartimento di
Ingegneria dell’Impresa «Mario Lucertini» dell’Università degli studi
di Roma «Tor Vergata».
Il testo del bando è disponibile sul sito d’Ateneo all’indirizzo:
http://concorsi.uniroma2.it
Inoltre, il bando verrà pubblicizzato per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla selezione, debitamente firmata e
redatta in carta libera, oltre al plico separato, contenente i titoli e le pubblicazioni, dovranno essere prodotti con le modalità previste all’art. 3
del predetto bando, entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

prof. Claudio Bernardi – professore ordinario – Sapienza università di Roma;

18E05472

prof. Giorgio Bolondi – professore ordinario – Libera università di Bolzano;

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 02/A2 Fisica teorica delle interazioni fondamentali.

Prof. Ornella Robutti – professore associato – Università
degli studi di Torino.
Componenti supplenti:
prof. Emanuela Caglioti – professore ordinario – Sapienza
università di Roma;
prof. Maria Giuseppina Bartolini – professore ordinario –
Università degli studi di Modena e Reggio Emilia;
prof. Francesca Morselli – professore associato – Università
degli studi di Genova.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale – 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» e sul sito web di questa
università decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della
commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.

Con decreto rettorale n. 991 del 16 maggio 2018, è indetta una
selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a) della legge n. 240/2010, settore concorsuale 02/A2 - Fisica
teorica delle interazioni fondamentali, settore scientifico-disciplinare
FIS/02 - Fisica teorica modelli e metodi matematici, presso il Dipartimento di Fisica dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata».
Il testo del bando è disponibile sul sito d’Ateneo all’indirizzo:
http://concorsi.uniroma2.it
Inoltre, il bando verrà pubblicizzato per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla selezione, debitamente firmata e
redatta in carta libera, oltre al plico separato, contenente i titoli e le pubblicazioni, dovranno essere prodotti con le modalità previste all’art. 3
del predetto bando, entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
18E05473
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/B2 Scienza delle costruzioni.

dipartimento di questo Ateneo, per i seguenti settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari:

Con decreto rettorale n. 990 del 16 maggio 2018, è indetta una
selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a) della legge n. 240/2010, settore concorsuale 08/B2 - Scienza
delle costruzioni, settore scientifico-disciplinare ICAR/08 - Scienza
delle costruzioni, presso il Dipartimento di Ingegneria civile e Ingegneria informatica dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata».

settore concorsuale 02/B1, settore scientifico-disciplinare
FIS/03 - un posto;

Il testo del bando è disponibile sul sito d’Ateneo all’indirizzo:
http://concorsi.uniroma2.it
Inoltre, il bando verrà pubblicizzato per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess

Dipartimento di ingegneria:

settore concorsuale 03/B2, settore scientifico-disciplinare
CHIM/07 - un posto.
Il bando integrale è pubblicato all’albo pretorio dell’Università
degli studi Roma Tre e reso disponibile anche per via telematica sul sito
pubblico http://www.albopretorionline.it/uniroma/alboente.aspx
Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione.

La domanda di ammissione alla selezione, debitamente firmata
e redatta in carta libera, oltre al plico separato, contenente i titoli e
le pubblicazioni, dovranno essere prodotti con le modalità previste
all’art. 3 del predetto bando, entro il termine perentorio di trenta
giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

18E05615

18E05474

Si comunica che è stato pubblicato, mediante pubblicazione
all’albo pretorio dell’Università degli studi Roma Tre il decreto di
approvazione degli atti della procedura di chiamata, ai sensi dell’art. 18,
comma 1 della legge n. 240/2010, per posti di professore universitario
di prima fascia come riportato nella seguente tabella:

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di ruolo di prima fascia, settore concorsuale 05/D1
- Fisiologia.
Con decreto rettorale n. 988 del 16 maggio 2018 è indetta,
presso l’Università degli Studi di Roma «Tor Vergata», una procedura
per un posto di professore universitario di ruolo, di prima fascia, da
coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
n. 240/2010 presso il Dipartimento di ingegneria civile e ingegneria
informatica, per il settore concorsuale 05/D1 - Fisiologia - settore scientifico-disciplinare BIO/09 - Fisiologia.
Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli Studi
di Roma «Tor Vergata» all’indirizzo: http://concorsi.uniroma2.it
Il bando verrà pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla procedura, redatta in carta libera e
debitamente firmata, ed il plico separato contenente i titoli e le pubblicazioni dovranno essere prodotti con le modalità previste all’art. 3 del
predetto bando entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Approvazione degli atti della procedura di selezione per la
chiamata di un professore di prima fascia, presso il Dipartimento di scienze.

Dipartimento

S.Conc.

Indizione con
D.R.

Scienze

02/B1

N. 984 del
6 settembre
2017

Avviso
nella
Gazzetta
Ufficiale

Affissione
albo

N. 71 del
19 settembre
2017

16 maggio 2018

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» decorre il termine per le eventuali impugnative.
18E05616

UNIVERSITÀ DI ROMA
«UNITELMA SAPIENZA»
Valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 14/C3.

18E05602

UNIVERSITÀ DI ROMA TRE
Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore, a tempo determinato, presso il Dipartimento di
ingegneria.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24, comma 2, della
legge n. 240 del 30 dicembre 2010, si comunica che sono state indette
le procedure pubbliche di selezione per la copertura di complessivi
due posti di ricercatore, a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, presso il sottoelencato

Si comunica che con decreto rettorale n. 14 del 28 maggio 2018,
l’Università degli studi di Roma «Unitelma Sapienza» ha indetto una
procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore, a tempo determinato, per il settore concorsuale 14/C3.
Il relativo bando è pubblicato sull’albo ufficiale dell’Ateneo (www.
unitelmasapienza.it) e dal 29 maggio 2018 decorre il termine perentorio
di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione da
parte dei candidati.
18E05517
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Valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 12/F1.
Si comunica che con decreto rettorale n. 13 del 28 maggio 2018,
l’Università degli Studi di Roma «Unitelma Sapienza» ha indetto una procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per il reclutamento
di un ricercatore a tempo determinato per il settore concorsuale 12/F1.
Il relativo bando è pubblicato sull’albo ufficiale dell’Ateneo (www.
unitelmasapienza.it) e dal 29 maggio 2018 decorre il termine perentorio
di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione da
parte dei candidati.
18E05518

Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale
13/B2.
Si comunica che con decreto rettorale n. 11 del 23 maggio 2018,
l’Università degli studi di Roma «Unitelma Sapienza» ha indetto una
procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per il
reclutamento di un ricercatore a tempo determinato per il settore concorsuale 13/B2.
Il relativo bando è pubblicato sull’albo ufficiale dell’Ateneo (www.
unitelmasapienza.it) e dal 24 maggio 2018 decorre il termine perentorio
di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione da
parte dei candidati.

4a Serie speciale - n. 46

UNIVERSITÀ DI SALERNO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura,
a tempo indeterminato, di un posto di categoria D, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze di taluni laboratori del Dipartimento di ingegneria
industriale.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato, a un posto di categoria D, posizione economica D1, dell’area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati,
per le esigenze dei seguenti laboratori del Dipartimento di ingegneria
industriale: laboratorio di tecnologie dei polimeri e processi di estrusione; laboratorio di tecnologia dei materiali; laboratorio di caratterizzazione reologica; laboratorio di caratterizzazione fisico meccanica dei
materiali.
La domanda di partecipazione nonché i titoli posseduti e i documenti ritenuti utili per il concorso, devono essere presentati, a pena di
esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica
dedicata alla pagina https://pica.cineca.unisa/bando secondo le modalità previste dall’art. 3 del bando di concorso stesso, entro il termine di
trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando sarà reso disponibile mediante pubblicazione all’albo di Ateneo e nel sito web di Ateneo: http://www.
unisa.it alla pagina Concorsi e Selezioni - «Concorsi per il personale
tecnico-amministrativo».
18E05486

18E05604

Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale
13/A4.

UNIVERSITÀ DI TRIESTE
Ammissione ai corsi di dottorato
di ricerca - XXXIV ciclo

Si comunica che con decreto rettorale n. 10 del 23 maggio 2018,
l’Università degli studi di Roma «Unitelma Sapienza» ha indetto una
procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per il
reclutamento di un ricercatore a tempo determinato per il settore concorsuale 13/A4.
Il relativo bando è pubblicato sull’albo ufficiale dell’Ateneo (www.
unitelmasapienza.it) e dal 24 maggio 2018 decorre il termine perentorio
di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione da
parte dei candidati.

È indetto con decreto rettorale n. 302/2018 - Prot. n. 43336 del
10 maggio 2018 il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca attivati per il XXXIV ciclo con sede
amministrativa presso l’Università degli studi di Trieste.

18E05605

Eventuali e successive modifiche od integrazioni al bando verranno pubblicizzate sullo stesso sito.

Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale
14/ C1.
Si comunica che con decreto rettorale n. 9 del 23 maggio 2018,
l’Università degli studi di Roma «Unitelma Sapienza» ha indetto una
procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per il
reclutamento di un ricercatore a tempo determinato per il settore concorsuale 14/C1.
Il relativo bando è pubblicato sull’albo ufficiale dell’Ateneo (www.
unitelmasapienza.it) e dal 24 maggio 2018 decorre il termine perentorio
di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione da
parte dei candidati.
18E05606

Gli interessati possono prendere visione del bando sul sito internet
all’indirizzo: http://www.units.it/dottorati

Il termine perentorio per la presentazione delle domande, secondo
le modalità prescritte dal bando, coincide con il giorno 14 giugno 2018
ora 13,00 (ora italiana).
L’iscrizione ai concorsi si effettua esclusivamente online da: http://
www.units.it/dottorati, Ammissione al dottorato → «Domanda online».
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio dottorati di ricerca dell’Università degli studi di Trieste, sito al
secondo piano dell’edificio principale dell’Ateneo - ala destra, p.le
Europa, 1 - Trieste aperto con il seguente orario di sportello: lunedì dalle
ore 15,00 alle ore 16,15; martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 9,00
alle ore 11,00; contatto telefonico allo 040/558.3182 attivo, nei giorni
feriali, dal lunedì al giovedì dalle 12,00 alle 13,00; email: dottorati@
amm.units.it
18E05476
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ENTI LOCALI
COMUNE DI BERGAMO

COMUNE DI CAGLIARI

Procedura di selezione, per esami scritti e orali, per la formazione di una graduatoria di supplenti educatori prima
infanzia, categoria C, posizione economica 1, area servizi
socio-assistenziali, a tempo determinato, con orario di
lavoro a tempo pieno o parziale.
È indetta una selezione pubblica, per esami, scritti e orali, per la
formazione di una graduatoria di supplenti da cui attingere per l’assunzione, a tempo determinato, in qualità di supplenti, di educatori prima
infanzia, categoria di inquadramento C, posizione economica 1, area
servizi socio-assistenziali, con orario di lavoro articolato a tempo pieno
o a tempo parziale (orizzontale o verticale), presso gli asili nido comunali del Comune di Bergamo. I compiti, le mansioni e le funzioni relative al suddetto profilo professionale sono quelli previsti dalla normativa vigente con particolare riferimento all’allegato A) del C.C.N.L. del
31 marzo 1999 - Sistema di classificazione del personale del comparto
regioni autonomie locali.
La scadenza di detto bando è: ore 12,00 del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
L’unica modalità di presentazione della domanda di ammissione al
concorso è l’iscrizione on-line secondo le modalità indicate nel bando.
Il predetto testo integrale del bando di selezione pubblica, con l’indicazione di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, è pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Bergamo
all’indirizzo: www.comune.bergamo.it

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
un posto di funzionario ingegnere idraulico, categoria D
Il Comune di Cagliari, con determinazione n. 3292 del 23 maggio
2018 ha indetto un concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di un posto di funzionario ingegnere idraulico, categoria D,
posizione giuridica ed economica iniziale D1.
Scadenza presentazione domande: entro il termine perentorio di
trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data della pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi».
Le domande di ammissione devono pervenire esclusivamente in
modalità online, compilando l’apposito modulo, tramite la piattaforma
disponibile sul sito del Comune di Cagliari – www.comune.cagliari.it,
nella sezione Bandi di concorso.
Le comunicazioni relative alla sede delle prove d’esame e 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 internet istituzionale www.comune.cagliari.it., come «tipo
documento» - «Bando di concorso o selezione del Comune», e nella
sezione amministrazione trasparente «Bandi di Concorso».
Il Bando integrale è pubblicato nella sezione «albo pretorio on
line» del sito internet istituzionale www.comune.cagliari.it., come «tipo
documento» - «Bando di concorso o selezione del Comune», e nella
sezione amministrazione trasparente «Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Unità operativa concorsi e
assunzioni del Comune di Cagliari – Palazzo Civico Via Roma - Telefono 0706777285 - 0706777601 – 0706777609 – 070677603.
18E05563

COMUNE DI CASORIA

18E05555

Mobilità esterna per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di categoria C, profilo professionale di
geometra.

COMUNE DI BORGOROSE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto, a tempo indeterminato e parziale (diciotto ore
settimanali), di autista scuolabus/operaio specializzato,
categoria B3.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo parziale ed indeterminato di un posto di autista scuolabus/operaio
specializzato, categoria B3, posizione economica B3, a tempo indeterminato e parziale (diciotto ore settimanali), area economico-finanziaria
- settore educativo.
I requisiti richiesti per l’accesso al concorso sono specificati nel
bando integrale reperibile sul sito internet: www.comuneborgorose.ri.it
e presso l’ufficio personale del comune.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Per ulteriori informazioni: Ufficio personale del Comune di Borgorose (Rieti) - tel. 0746/314801.
Il responsabile del servizio: dott.ssa Alessandra Petrucci.
18E05570

Il Comune di Casoria ha indetto un bando di selezione per mobilità
esterna ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di categoria C,
profilo professionale di geometra.
La scadenza del suddetto bando sarà di trenta giorni dal giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è reperibile sul sito istituzionale del
Comune di Casoria www.comune.casoria.na.it
Referente: funzionario risorse umane: sig.ra Amalia Blasotti.
18E05571

Mobilità esterna per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di due posti di categoria C, profilo professionale di
istruttore contabile.
Il Comune di Casoria ha indetto un bando di selezione per mobilità
esterna ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di due posti di categoria C,
profilo professionale di istruttore contabile.
La scadenza del suddetto bando sarà di trenta giorni dal giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
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Il testo integrale del bando è reperibile sul sito istituzionale del
Comune di Casoria www.comune.casoria.na.it

COMUNE DI CONCAMARISE

Referente: funzionario risorse umane: sig.ra Amalia Blasotti.

Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo, categoria C, per il settore servizi demografici e commercio.

18E05572

COMUNE DI CELLATICA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di categoria C1, area tecnica, a tempo pieno ed indeterminato a trentasei ore settimanali.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto, a tempo pieno ed indeterminato a trentasei ore settimanali,
categoria giuridica C1, area tecnica presso il Comune di Cellatica (BS).
Il bando integrale e lo schema di domanda possono essere scaricati
dal sito internet del Comune di Cellatica www.comune.cellatica.bs.it
alla sezione «Amministrazione Trasparente/Bandi di Concorso».
Termine di presentazione delle domande: entro le ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni: tel. 0302526867, e-mail: segreteria@
pec.comune.cellatica.bs.it
18E05499

COMUNE DI CERVETERI
Mobilità esterna per la copertura di cinque posti, a tempo
pieno e determinato, per vari profili professionali
Il Comune di Cerveteri con determinazione dirigenziale n. 806 del
21 maggio 2018, ha indetto un bando di selezione, per mobilità esterna,
ai sensi dell’art. 30, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 per la copertura di:
un posto di dirigente tecnico;
un posto di istruttore direttivo tecnico di categoria D,
ingresso D1;
un posto di istruttore direttivo di vigilanza di categoria D,
ingresso D1;
un posto di istruttore direttivo contabile di categoria D,
ingresso D1;

È indetta una procedura di mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di istruttore amministrativo a tempo pieno e indeterminato, categoria C da assegnare al settore Servizi demografici e commercio ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Termine di presentazione delle domande: entro e non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
La data ed il luogo di svolgimento del colloquio saranno comunicati successivamente ai candidati ammessi.
L’avviso integrale e il fac-simile della domanda di partecipazione
sono disponibili presso l’ufficio personale del Comune di Concamarise, via Capitello n. 1 - 37050 Concamarise (VR), pubblicato all’albo
pretorio dell’ente, inoltre scaricabile dal sito internet www.comune.
concamarise.vr.it
Per informazioni rivolgersi a: ufficio personale del Comune di
Concamarise, tel. 0442/374055.
18E05582

COMUNE DI FILOTTRANO
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo, messo comunale, categoria B3, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetta procedura di mobilità volontaria, per la copertura di un
posto di collaboratore amministrativo, messo comunale, categoria B3, a
tempo pieno ed indeterminato.
Requisiti di ammissione:
essere dipendenti a tempo indeterminato da una pubblica amministrazione (la procedura è rivolta anche ai dipendenti di Enti non soggetti a vincoli assunzionali);
essere inquadrati nella categoria giuridica B3, profilo professionale di collaboratore amministrativo oppure, aver svolto mansioni di
collaboratore amministrativo o di messo comunale;
essere in possesso della patente di guida categoria B.
Scadenza presentazione domande: 13 luglio 2018.
Per informazioni rivolgersi al settore Segreteria del Comune di
Filottrano tel. 071/72278211 - 07172278226.
Il bando integrale è reperibile sul sito web del Comune: www.
comune.filottrano.an.it
18E05589

un posto di operatore di polizia locale di categoria C,
tramite rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato. Il termine
per la presentazione della domanda redatta in carta libera secondo lo
schema allegato al bando e corredata dei documenti prescritti, scade
perentoriamente il giorno 6 luglio 2018.
Il bando contenente i requisiti occorrenti per partecipare alla selezione e lo schema di domanda, sono rinvenibili sul sito web: www.
comune.cerveteri.rm.it - sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione Bandi di concorso - concorsi e avvisi - sezione evidenza e
Albo Pretorio on-line. Per ulteriori informazioni gli interessati possono
rivolgersi al servizio organizzazione del personale del Comune di Cerveteri, Palazzo del Granarone - via F. Rosati s.n.c. - 00052 Cerveteri,
tel. 06.89630213, indirizzo e-mail: organizzazione.personale@comune.
cerveteri.rm.it
18E05500

COMUNE DI FONDI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato full-time, di un posto di esperto contabile, categoria D1.
Il Comune di Fondi indice un bando di concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato full-time di un
«Esperto contabile», categoria giuridica D1, categoria economica D1.
Titolo di studio richiesto:
lauree triennali L-18 Scienze dell’economia e della gestione
aziendale; L-33 Scienze economiche;
diploma di Laurea vecchio ordinamento in Economia e Commercio e titoli di studio equipollenti ovvero titoli di studio equiparati
(lauree specialistiche della classe D.M. 509/99 e lauree magistrali della
classe D.M. 270/04). Il candidato dovrà indicare espressamente la
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norma che stabilisce l’equipollenza ovvero l’equiparazione al diploma
di laurea vecchio ordinamento in economia e commercio.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire al
Comune di Fondi (LT), piazza Municipio, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale - Serie speciale
«Concorsi ed esami».
II testo integrale del bando ed il modello di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di Fondi: www.comunedifondi.it
- Amministrazione trasparente - Sezione bandi di concorsi.
Per informazioni: tel. 0771/507336.
18E05504

COMUNE DI ISOLA DI CAPO RIZZUTO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
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 tecnico, categoria C, posizione economica C1, con rapporto
di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, da destinare al settore lavori
pubblici e urbanistica.
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.
18E05497

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria
D, a tempo part-time ed indeterminato.
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 amministrativo, categoria D, posizione economica
D1, con rapporto di lavoro a tempo part-time - diciotto ore settimanali ed indeterminato, da destinare al settore affari generali.
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.
18E05498

COMUNE DI MODENA

4a Serie speciale - n. 46

Scadenza del termine per la presentazione domande 19 giugno
2018.
Requisiti per l’ammissione
Tutti i requisiti prescritti per l’ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di partecipazione alla selezione e devono permanere al
momento dell’assunzione ad eccezione del requisito dell’età e della
patente di guida categoria A come sottoindicato:
1. Età compresa tra 18 e 32 anni non compiuti alla data di scadenza del bando;
2. Titolo di studio: diploma di maturità (per i titoli conseguiti
all’estero è necessario essere in possesso, alla data di scadenza del
bando, dell’equiparazione prevista dall’art. 38 comma 3 del decreto
legislativo n. 165/2001);
3. Patente di guida categoria B o superiore in corso di validità;
4. Patente di guida di categoria A senza le limitazioni di cui
all’art. 116 comma 5 del C.d.S. o patente di guida di categoria A2 senza
le limitazioni di cui all’art. 116 comma 5 del C.d.S. conseguita fino
al 18 gennaio 2013 o la patente di guida categoria A2 senza le limitazioni di cui all’art. 116 comma 5 del C.d.S. conseguita dal 19 gennaio 2013. In questo ultimo caso il candidato, per essere ammesso alla
presente selezione deve essere nelle condizioni di poter conseguire la
patente di guida categoria A inderogabilmente entro e non oltre il termine di 11 mesi dalla data di assunzione con Contratto di formazione e
lavoro, a pena di esclusione dalla eventuale trasformazione del contratto
di formazione e lavoro in contratto a tempo indeterminato;
5. Cittadinanza italiana;
6. Iscrizione nelle liste elettorali;
7. Posizione regolare nei confronti della leva per gli obbligati
ai sensi di legge;
8. Non essere stato ammesso a prestare servizio civile quale
«obiettore di coscienza»;
9. Disponibilità incondizionata a prestare servizio armato e a
condurre i veicoli in dotazione al Corpo di Polizia Municipale e ad usare
le attrezzature in dotazione al corpo;
10. Non trovarsi nella condizione di disabile ai sensi dell’art. 3
comma 4 della legge n. 68/99;
11. Assenza da condanne penali che impediscano ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia la costituzione del rapporto di impiego
con la Pubblica amministrazione;
12. Idoneità fisica a svolgere le funzioni previste per il posto.
La prova scritta si svolgerà il 28 giugno 2018.
Per informazioni e per copia integrale del bando e schema di
domanda, rivolgersi al Comune di Modena, Ufficio Selezione e
Gestione del Settore Risorse Umane e Strumentali - Via Galaverna, 8Tel. 059/2032839-2841-2843-2914 o ufficio relazioni con il Pubblicopiazza Grande - Modena oppure consultare il Sito Internet del Comune
di Modena: www.comune.modena.it
18E05505

Conferimento, per soli esami, di sette contratti di formazione
e lavoro di istruttore di polizia municipale, categoria C,
con riserva di due posti alle Forze armate, di cui agli articoli 678 comma 9 e 1014 comma 1 del decreto legislativo
66/2010.
È indetta selezione pubblica per soli esami per il conferimento di
sette contratti di formazione e lavoro al profilo professionale/posizione
di lavoro di istruttore di polizia municipale, categoria C, con riserva di
due posti ai militari di cui agli articoli 678 comma 9 e 1014 comma 1
del decreto legislativo n. 66/2010.
L’effettiva copertura dei posti a tempo indeterminato è subordinata
ai vincoli legislativi vigenti e all’esito negativo delle procedure in fase
di decorso dei termini di cui agli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001.
La graduatoria degli idonei verrà utilizzata anche per la stipula di
eventuali contratti a tempo determinato.

COMUNE DI MONDRAGONE
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
direttivo tecnico, di due posti di istruttore amministrativo,
di un posto di istruttore tecnico geometra, di tre posti di
operatore di polizia municipale e di un posto di esecutore.
Il Comune di Mondragone ha indetto procedure di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo
2001 e s.m.i. per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico
(D), due posti di istruttore amministrativo (C), un posto di istruttore
tecnico geometra (C), tre posti di operatore di polizia municipale (C) e
un posto di esecutore (B1).
L’avviso di selezione è pubblicato sul sito istituzionale del Comune
di Mondragone: www.comune.mondragone.ce.it
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Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
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Il bando integrale è disponibile sul sito internet: http://www.
comune.pescantina.vr.it
Per informazioni: servizio personale, tel. 045/6764247-254. La
responsabile area finanziaria: dott.ssa Simonetta Bogoni.

18E05590
18E05554

COMUNE DI PARMA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo determinato di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, settore tutela ambientale, progetto
AWAIR, riservato a favore delle Forze armate.
Il Comune di Parma rende noto che è in pubblicazione il seguente
avviso pubblico: selezione pubblica, per titoli ed esami, per assunzione
a tempo determinato di un posto di istruttore direttivo tecnico (categoria
D1) settore tutela ambientale progetto AWAIR.
Riserva a favore delle Forze armate ai sensi del decreto legislativo
n. 66/2010.
Oggetto: selezione pubblica per titoli ed esami per assunzione
a tempo di un’istruttore direttivo tecnico - Progetto AWAIR. Riserva
del posto a favore delle Forze armate, ai sensi del decreto legislativo
n. 66/2010.
Termine presentazione domande di partecipazione: 12 luglio 2018.
L’avviso integrale è scaricabile dal sito internet www.comune.
parma.it - sezioni bandi di concorso e Albo Pretorio online. Per informazioni: Ufficio Contact Center tel. 052140521.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di collaboratore professionale terminalista, categoria B3.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di collaboratore professionale terminalista, categoria giuridica B3, presso l’area servizi alla
persona - servizi di anagrafe, stato civile, elettorale, leva militare, statistiche. (Con riserva dei posti ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e
dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010 e s.m.i.).
Per l’ammissione è richiesto il possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado (scuola media superiore) di durata quinquennale.
Termine presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il bando integrale è disponibile sul sito internet: http://www.
comune.pescantina.vr.it
Per informazioni: servizio personale - tel. 045/6764247-254.
La responsabile area servizi alla persona: dott.ssa Ornella Rizzi.
18E05558

18E05591

COMUNE DI PETRONÀ
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo pieno ed indeterminato, di un posto di responsabile
dell’area finanziaria, categoria D1.

COMUNE DI PESCANTINA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore
direttivo, categoria D1, presso l’area finanziaria - servizio
contabilità, bilancio, controllo di gestione.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore direttivo, categoria giuridica D1, presso l’area finanziaria - servizio contabilità, bilancio,
controllo di gestione (con riserva dei posti ai sensi dell’art. 1014, commi
3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010 e
successive modificazioni ed integrazioni).
Per l’ammissione è richiesto il possesso di diploma di laurea (DL
vecchio ordinamento) in economia e commercio o titoli equipollenti
ai sensi di legge o, in alternativa, uno dei seguenti titoli equiparati, ai
sensi del decreto interministeriale MIUR del 9 luglio 2009, ai fini della
partecipazione ai concorsi pubblici:
laurea specialistica (decreto ministeriale n. 509/1999): 64/S Scienze dell’economia;
laurea specialistica (decreto ministeriale n. 509/1999): 84/S Scienze economico-aziendali;
laurea magistrale (decreto ministeriale n. 270/2004): LM-56 Scienze dell’economia;
laurea magistrale (decreto ministeriale n. 270/2004): LM-77 Scienze economico-aziendali,
oppure
diploma di laurea (DL vecchio ordinamento) in economia e
finanza o titoli equipollenti ai sensi di legge, o, in alternativa, uno dei
seguenti titoli equiparati, ai sensi del decreto interministeriale MIUR
del 9 luglio 2009, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici:
19/S - Finanza;
LM-16 - Finanza.
Termine presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di responsabile dell’area finanziaria, categoria D1, a tempo
pieno ed indeterminato.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta
secondo lo schema allegato al testo integrale del bando.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla procedura, nonché il fac-simile di
domanda di ammissione, sono pubblicati sul sito internet del Comune
di Petronà all’indirizzo: www.comune.petrona.cz.it ed all’albo pretorio
on-line dello stesso Comune.
18E05552

COMUNE DI PIETRASANTA
Procedura concorsuale pubblica, per esami, per l’eventuale
copertura, a tempo indeterminato, di un posto di dirigente, da destinare alla gestione dell’area tecnica.
È indetta una procedura concorsuale pubblica, per esami, per
l’eventuale copertura, a tempo indeterminato, di un posto di dirigente
da destinare alla gestione dell’area tecnica.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea («vecchio ordinamento», ante decreto ministeriale n. 509/1999) in ingegneria civile,
ingegneria edile o architettura (o equipollenti), oppure diploma di laurea
specialistica (decreto ministeriale n. 509/1999) o di laurea magistrale
(decreto ministeriale n. 207/2004) equiparato ad uno dei sopra citati
diplomi di laurea del vecchio ordinamento secondo quanto stabilito dal
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decreto interministeriale del 9 luglio 2009. Sul sito web del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, area Università, sono presenti i provvedimenti contenenti le equipollenze tra titoli accademici
del vecchio ordinamento (ante decreto ministeriale n. 509/1999) e le
equiparazioni tra questi e i titoli di laurea specialistica e magistrale, ai
fini della partecipazione ai concorsi pubblici.
Il candidato dovrà indicare gli estremi dell’equipollenza tra i titoli
richiesti e quello posseduto.
Scadenza termine presentazione domande: entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione dell’estratto del bando relativo alla presente procedura
concorsuale nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e devono
essere inviate secondo le seguenti modalità, con esclusione di qualsiasi
altro mezzo:
a mezzo raccomandata A.R., al «Comune di Pietrasanta - ufficio protocollo - piazza Matteotti n. 29 - 55045 Pietrasanta (LU)». Non
saranno accettate le domande spedite oltre il termine suddetto. La data
di spedizione delle domande è comprovata dal timbro a data dell’ufficio
postale accettante.
Nel caso di spedizione a mezzo raccomandata con ricevuta di
ritorno saranno accoglibili le domande, purché spedite nel termine di
cui sopra (la data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale), qualora pervenute all’Ente
entro il quinto giorno consecutivo decorrente dalla scadenza del termine
per la presentazione delle stesse: quest’ultimo, ove ricadente in giorno
festivo, viene prorogato al primo giorno lavorativo utile;
tramite casella di posta elettronica certificata (pec), intestata al
candidato, al seguente indirizzo ufficiale del Comune di Pietrasanta:
comune.pietrasanta@postacert.toscana.it
Non saranno accettate le domande inviate oltre il termine suddetto
o trasmesse da una casella di posta elettronica certificata diversa dalla
propria.
Sulla busta o nell’oggetto della pec contenenti la domanda dovrà
essere riportata la dicitura «Domanda Concorso Dirigente»;
mediante consegnata diretta, entro le ore 13,00 all’ufficio protocollo dell’Ente posto in piazza Matteotti n. 29 a Pietrasanta, entro
il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione dell’estratto
del bando relativo alla presente procedura concorsuale nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
In sede di ammissione dei candidati alla procedura, non saranno
prese in considerazione le domande pervenute con modalità diverse
rispetto a quelle sopra indicate.
Il calendario delle prove d’esame (luogo, orari ecc.) sarà reso noto
esclusivamente attraverso la pubblicazione sul sito internet del Comune
(www.comune.pietrasanta.lu.it), alla pagina «bandi di concorso» e con
pubblicazione all’albo pretorio dell’Ente.
La data, il luogo e l’orario della eventuale prova preselettiva, sarà
reso noto esclusivamente mediante pubblicazione sul sito del Comune
(www.comune.pietrasanta.lu.it) alla pagina «bandi di concorso», con
preavviso di almeno quindici giorni dalla data della prova stessa.
Il bando e la relativa domanda di partecipazione è consultabile
presso il sito internet del Comune di Pietrasanta (www.comune.pietrasanta.lu.it), alla pagina «bandi di concorso».
18E05557

COMUNE DI PODENZANA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale, categoria B, a
tempo indeterminato e part-time undici ore.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale, categoria B, posizione economica B3, a tempo indeterminato e part-time undici ore.

4a Serie speciale - n. 46

Titolo di studio minimo richiesto: diploma di qualifica professionale (biennale o triennale).
Scadenza presentazione domande: 12 luglio 2018.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione al concorso e lo schema di domanda, sono
disponibili presso l’ufficio personale e sul sito www.comune.podenzana.ms.it del Comune di Podenzana.
Diario e sede delle prove: saranno comunicati ai candidati secondo
le modalità previste dal bando.
Per informazioni: ufficio personale-segreteria - tel. 0187/410024
18E05494

COMUNE DI POLICORO
Selezione pubblica, a quiz con risposta multipla, per la
formazione di un albo per assunzioni a tempo determinato, per esigenze stagionali, a tempo pieno o parziale,
nel profilo professionale di agente di polizia municipale,
categoria C/1.
È indetta una selezione pubblica, a quiz con risposta multipla, per
la formazione di un albo per assunzioni a tempo determinato per esigenze stagionali, a tempo pieno o parziale, nel profilo professionale di
agente di polizia municipale, categoria C/1, presso il Comune di Policoro (MT).
Scadenza presentazione domande: quindici giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso con allegato fac-simile di domanda è
disponibile sul sito istituzionale del Comune di Policoro (MT) www.
policoro.gov.it nella sezione dell’«Amministrazione trasparente» - sottosezione «Bandi di concorso».
18E05573

COMUNE DI PRESICCE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore
amministrativo, categoria C, da assegnare al settore affari
generali e culturali.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1, da assegnare al settore affari
generali e culturali del Comune di Presicce.
Il titolo di studio richiesto è il diploma di istruzione secondaria
di secondo grado di durata quinquennale o quadriennale con anno
integrativo.
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere redatta
in carta libera secondo lo schema allegato al bando e presentata entro
trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il bando integrale del concorso è disponibile presso l’ufficio protocollo del Comune di Presicce, sito in via Roma n. 161 e scaricabile sul
sito web www.comune.presicce.le.it
Per eventuali informazioni e/o chiarimenti, gli interessati potranno
rivolgersi all’ufficio personale del Comune di Presicce o personalmente
oppure mediante contatto telefonico al n. 0833/726405 o informatico
alla mail: segreteria@comune.presicce.le.it
18E05583
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COMUNE DI ROCCAVIONE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti,
a tempo indeterminato, di istruttore amministrativo, categoria C.
È indetta procedura di concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti a tempo indeterminato di istruttore amministrativo
(categoria C del C.C.N.L. 31 marzo 1999).
Scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Copia dell’avviso con relativo modulo di domanda è pubblicato
sul sito internet: www.comune.roccavione.cn.it - sezione «Amministrazione trasparente - Bando di concorso».
18E05581

COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANO
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D.
È indetta una selezione pubblica, tramite mobilità obbligatoria, per
titoli e colloqui, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di
un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D - posizione
economica D1.
Principali requisiti richiesti: essere in servizio con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione, con
inquadramento nella stessa categoria e con profilo professionale uguale
od analogo a quello di cui al posto da ricoprire.
Termini presentazione istanze: 12 luglio 2018.
Copia bando disponibile sul sito internet: www.e-cremano.it Sezione atti pubblici/bandi e avvisi, oppure presso il Servizio personale
dell’Ente tel. 081 5654627-632-636-539.

Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto
di esecutore amministrativo, categoria B1, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto avviso di selezione per la copertura, mediante procedura
di mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, di un posto di
esecutore amministrativo, categoria B1, a tempo pieno ed indeterminato, per la quota di riserva di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 «Norme per il diritto al lavoro dei disabili».
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 «Concorsi ed esami» - del presente avviso.
Il testo integrale dell’avviso 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.
18E05578

COMUNE DI SANT’ANTONIO ABATE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato part-time 40%, di due istruttori tecnici, categoria C, di cui uno riservato prioritariamente ai
volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti a tempo indeterminato profilo professionale di istruttore
tecnico, categoria C a tempo parziale al 40%.
Le domande dovranno pervenire al Comune di Sant’Antonio
Abate, piazza Don Mosè Mascolo - 80057 Sant’Antonio Abate entro
il trentesimo giorno dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

18E05503

COMUNE DI SAN SALVO
Mobilità esterna volontaria per la copertura di due posti di
istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto avviso di selezione per la copertura, mediante procedura
di mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, di due posti
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per la quota di riserva di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68,
art. 1, comma 1 e art. 18, comma 2 - «Norme per il diritto al lavoro dei
disabili».
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 «Concorsi ed esami» - del presente avviso.
Il testo integrale dell’avviso 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.
18E05577
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Copia integrale del bando, contenente le modalità di selezione,
nonché ulteriori informazioni, è pubblicata sul sito istituzionale del
Comune di Sant’Antonio Abate (www.comunesantantonioabate.it).
18E05587

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato part-time 60%, di un istruttore
informatico, categoria C.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo indeterminato profilo professionale di istruttore
informatico, categoria C a tempo parziale al 60%.
Le domande dovranno pervenire al Comune di Sant’Antonio
Abate, piazza Don Mosè Mascolo - 80057 Sant’Antonio Abate entro
il trentesimo giorno dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando, contenente le modalità di selezione,
nonché ulteriori informazioni, è pubblicata sul sito istituzionale del
Comune di Sant’Antonio Abate (www.comunesantantonioabate.it).
18E05588
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COMUNE DI SERRARA FONTANA

COMUNE DI VELLETRI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo area vigilanza, categoria
D1, a tempo indeterminato e parziale.

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno e di un posto part-time al 50% di
«Assistente sociale», categoria D1, da destinare al Distretto
RM6/5 - Comune di Velletri e Lariano, per l’attuazione di
progetto PON «Inclusione».

È indetta una procedura concorsuale, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di istruttore direttivo area vigilanza, categoria
«D1», posizione primo inquadramento «D1», a tempo indeterminato e
parziale (ventiquattro ore settimanali).

Il responsabile del procedimento relativo alla procedura in oggetto
è il responsabile del 1° settore - Ufficio amministrativo/personale Poerio Iacono Cristina P. - tel. 081/9048827 - fax 081/999626.

Il Comune di Velletri rende noto che è indetta selezione pubblica,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e di un
posto part-time al 50% di «Assistente sociale» della categoria giuridica
D1 da destinare all’attuazione di progetto del Programma operativo
nazionale «Inclusione».
La durata dei contratti a tempo determinato è di sei mesi prorogabili
sino ad un massimo di diciotto mesi. Sovvenzione AV3-2016-LAZ_20.
Data di scadenza del bando: 30 giorni dalla pubblicazione.
Il testo integrale del bando sarà pubblicato nel sito web del Comune
di Velletri www.comune.velletri.rm.it- Sezione amministrazione trasparente - Bandi di concorso e all’albo pretorio on-line.

18E05501

18E05568

Termini e modalità di presentazione della domanda:
entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Bando integrale disponibile su: http://serrarafontana.asmenet.it/

COMUNE DI VIGEVANO

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI
Mobilità volontaria per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di esperto progettazione e realizzazione edilizia, categoria C, presso il settore territorio e
lavori pubblici, servizio lavori pubblici.
Si avvisa che il Comune di Sesto San Giovanni (MI) ha reso noto
un avviso di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato,
di un posto di esperto progettazione e realizzazione edilizia, categoria
C, presso il settore territorio e lavori pubblici, servizio lavori pubblici.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate, entro
le ore 12,00 del giorno 28 giugno 2018, secondo le modalità indicate
nell’avviso di mobilità che è disponibile in visione integrale sul sito
www.sestosg.net/concorsi o presso gli uffici del settore organizzazione,
pianificazione strategica e risorse umane del Comune.
18E05496

COMUNE DI VAIANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo assistente sociale, categoria D, a
tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo assistente sociale, categoria D, posizione
economica 1, a tempo indeterminato e pieno.
Scadenza presentazione domande: 4 luglio 2018 ore 13,00.
Il testo integrale del bando e il fac-simile della domanda sono pubblicati sul sito internet www.cmvaldibisenzio.it e www.comune.vaiano.
po.it (sezione amministrazione trasparente-bandi di concorso).
Per informazioni ufficio associato del personale tel. 0574-942472942474, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 12,00 alle ore 13,00,
email upa@bisenzio.it
18E05502

Mobilità esterna volontaria, per titoli e colloquio, di due
posti di assistente in attività tecnico progettuali, categoria
C, 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,
di due posti con il profilo di assistente in attività tecnico progettuali,
categoria C, a tempo indeterminato e a tempo pieno.
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 n. 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:
diploma di geometra o diplomi corrispondenti, rilasciati
da istituti riconosciuti a norma dell’ordinamento scolastico dello Stato;
ovvero, se in possesso di altro diploma di scuola secondaria di
secondo grado: diploma di laurea in architettura o in ingegneria civile o
ingegneria edile o ingegneria edile-architettura o ingegneria per l’ambiente e il territorio o pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale (vecchio ordinamento);
oppure laurea triennale DM 509/1999 classe 4 (Scienze
dell’architettura e dell’ingegneria edile), classe 7 (Urbanistica e scienze
della pianificazione territoriale e ambientale) e classe 8 (Ingegneria
civile e ambientale);
oppure laurea triennale decreto ministeriale 270/2004 classe
L-17 (Scienze dell’architettura), classe L-23 (Scienze e tecniche
dell’edilizia), classe L-21 (Scienze della pianificazione territoriale;
urbanistica, paesaggistica e ambientale); classe L-7 (Ingegneria civile
e ambientale);
oppure laurea specialistica decreto ministeriale 509/1999,
classe 4/S (Architettura e ingegneria edile), classe 28/S (Ingegneria
civile), classe 38/S (Ingegneria per l’ambiente e il territorio), classe
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54/S (Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale); oppure laurea magistrale decreto ministeriale 270/2004 classe LM-4 (Architettura
e ingegneria edile-architettura), classe LM-23 (Ingegneria civile), classe
LM-24 (Ingegneria dei sistemi edilizi), classe LM-26 (Ingegneria della
sicurezza), classe LM-35 (Ingegneria per l’ambiente e il territorio) e
classe LM-48 (Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale);
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 «assistente in attività amministrative e
contabili» richiedono approfondite conoscenze mono specialistiche;
contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici
processi produttivi; media complessità dei problemi da affrontare e
significativa ampiezza delle soluzioni possibili; relazioni organizzative,
interne e con l’utenza, di natura diretta, anche complesse, e negoziale;
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).
Ulteriori requisiti per i lavoratori disabili di cui all’art. 1 della
legge 12 marzo 1999 n. 68: essere in servizio nell’ente di provenienza a
copertura della quota d’obbligo delle categorie protette.
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 assistente in attività tecnico progettuali,
categoria C». 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);
trasmessa alla casella di posta elettronica certificata istituzionale
del Comune di Vigevano protocollovigevano@pec.it
Per ulteriori informazioni chiamare il servizio gestione giuridica
del personale ai numeri 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

4a Serie speciale - n. 46

UNIONE COMUNI PIANURA REGGIANA
Selezione pubblica, per esami, per la stipula di un contratto
di formazione e lavoro della durata di dodici mesi, nel
profilo di istruttore amministrativo contabile, categoria
C, presso il Comune di Rio Saliceto.
Il responsabile del servizio personale rende noto che è indetta una
selezione pubblica, per esami, per la stipula di un contratto di formazione
e lavoro della durata di dodici mesi, nel profilo di istruttore amministrativo contabile di categoria C, presso il Comune di Rio Saliceto (RE).
L’invio delle domande di ammissione deve avvenire entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione dell’estratto del bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Unione Comuni
Pianura Reggiana www.pianurareggiana.it nella sezione bandi e avvisi.
18E05556

UNIONE DEI COMUNI SAVENA - IDICE
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a tempo
indeterminato e parziale al 50% 18 ore settimanali, di un
posto di istruttore tecnico, categoria C1, presso l’Area territorio e ambiente del Comune di Loiano.
È indetta una selezione pubblica, per soli esami, unica per gli Enti
convenzionati alla gestione associata del personale dell’Unione dei
comuni Savena-Idice, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo
parziale al 50%, 18 ore settimanali, di un posto di istruttore tecnico,
categoria C1, presso l’Area territorio e ambiente del Comune di Loiano.
Termine di presentazione delle domande: entro il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale. Nel caso in cui il termine ultimo coincida con
un giorno festivo, lo stesso s’intende prorogato al primo giorno feriale
immediatamente successivo.
La copia integrale dell’avviso e il modello di domanda sono reperibili sul sito internet dell’Unione: www.uvsi.it
18E05543

18E05585

UNIONE TERRA DI MEZZO
DI CADELBOSCO DI SOPRA

UNIONE DEI COMUNI MONTANI
DEL CASENTINO DI PONTE A POPPI
Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto,
a tempo indeterminato part time 40%, di collaboratore
professionale, categoria B3 addetto area tecnico manutentiva, autista, con mansioni anche di necroforo, del comune
di Chiusi della Verna.

Concorso pubblico per la copertura, a tempo determinato, di
un posto di funzionario, categoria D, con ruolo e funzioni
di responsabile del settore urbanistica ed edilizia privata
del Comune di Cadelbosco di Sopra.

È indetta procedura di mobilità volontaria esterna ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo 165/2001 per la selezione finalizzata all’eventuale copertura di un posto a tempo indeterminato part time
40% di collaboratore professionale, categoria giuridica B3, addetto area
tecnico manutentiva - autista - con mansioni anche di necroforo del
Comune di Chiusi della Verna (Arezzo).
Data scadenza: 12 luglio 2018.
I bandi di selezione in formato integrale e i moduli di domanda
sono consultabili sui seguenti siti:
Unione dei Comuni Montani del Casentino: www.uc.casentino.
toscana.it
Comune di Chiusi della Verna http://web.comune.chiusi-dellaverna.ar.it

È indetta una selezione pubblica per l’assunzione, a tempo determinato (ai sensi dell’art. 110, comma 1, decreto legislativo n. 267/2000
e articoli 12 e 21 del «Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi - organizzazione degli enti») di una figura di funzionario, categoria D, con ruolo e funzioni di responsabile del settore urbanistica ed
edilizia privata del Comune di Cadelbosco di Sopra.
Termine di scadenza della selezione: trenta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta unicamente secondo lo schema che viene allegato all’avviso pubblico.
Il testo integrale dell’avviso pubblico, con indicazione di tutti i
requisiti e delle modalità di partecipazione alla selezione, 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».

18E05586

18E05495
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UNIONE TRESINARO
SECCHIA DI SCANDIANO

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

Concorso pubblico, a tempo indeterminato e pieno, per la
copertura di un posto di istruttore direttivo informatico,
categoria D, da assegnare al servizio SIA.

È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e pieno di un posto di dirigente tecnico, area II
Dirigenza comparto, regioni e autonomie locali, per il settore Uso e
assetto del territorio del Comune di Scandiano.
Sono richiesti:
titolo di studio: laurea specialistica o magistrale in ingegneria
civile, architettura o ingegneria edile, ingegneria per l’ambiente e il
territorio, ingegneria dei sistemi edili, pianificazione urbanistica e territoriale o laurea magistrale-specialistica equipollente espressamente
equiparata;
possesso dell’abilitazione professionale all’esercizio della professione di ingegnere o architetto;
iscrizione all’albo;
patente B;
ulteriori requisiti indicati nel bando di concorso integrale.
Scadenza presentazione delle domande: trenta giorni dalla
pubblicazione.
Tutte le informazioni relative al concorso, ivi compresi gli ulteriori
requisiti richiesti ed il modulo di domanda, sono contenute nell’avviso
pubblicato sul sito internet dell’Unione Tresinaro Secchia.
La copia integrale del bando è reperibile sul sito internet http://
www.tresinarosecchia.it
Per informazioni: concorsi@tresinarosecchia.it

È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e pieno di una unità di personale nel profilo di
istruttore direttivo informatico - posizione economica di accesso D1
- (C.C.N.L. Regioni e autonomie locali) da assegnare al servizio SIA
dell’Unione Tresinaro Secchia.
Sono richiesti:
titolo di studio: laurea specialistica in materia;
patente B;
ulteriori requisiti indicati nel bando di concorso integrale.
Scadenza presentazione delle domande: trenta giorni dalla
pubblicazione.
Tutte le informazioni relative al concorso, ivi compresi gli ulteriori
requisiti richiesti ed il modulo di domanda, sono contenute nell’avviso
pubblicato sul sito internet dell’Unione Tresinaro Secchia.
La copia integrale del bando è reperibile sul sito internet http://
www.tresinarosacchia.it
Per informazioni: concorsi@tresinarosecchia.it

18E05584

18E05579

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA
N. 2 BASSA FRIULANA-ISONTINA
DI GORIZIA
Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della
prevenzione e della professione ostetrica, area della
prevenzione.

Si rende noto che con decreto del direttore generale n. 356 del
10 maggio 2018 è stata disposta la revoca del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato alla copertura di un posto di dirigente della professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica - Area della
prevenzione - da assegnare alla SS Servizio prevenzione protezione e
gestione ambientale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 3 del 13 gennaio
2017, nonché tutti gli atti prodromici e conseguenti.
La presente pubblicazione ha valore, a tutti gli effetti, di notifica
nei confronti dei candidati partecipanti.

18E05620

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI
SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO
Concorso pubblico per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario, tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, a tempo
indeterminato.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per
assunzioni a tempo indeterminato e contestuale selezione pubblica nel
profilo professionale di collaboratore professionale sanitario - tecnico
della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (determinazione
del direttore del Dipartimento risorse umane n. 621/2018 del 21 maggio
2018) (CC 3/18).
La domanda deve essere compilata e inviata esclusivamente online,
secondo le indicazioni riportate nel bando di concorso.
Il termine scade il giorno 22 giugno 2018 alle ore 12,00 - orario
del server aziendale.
Alla domanda online deve essere allegata anche la ricevuta del
versamento della tassa di concorso di € 25,00 da effettuarsi sul c.c.p.
n. 15246382 intestato all’Azienda provinciale per i servizi sanitari sede centrale - servizio tesoreria - via Degasperi, 79 - 38123 Trento.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn.it - sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni provinciale per i servizi sanitari rivolgersi
all’Amministrazione dell’Azienda - via Degasperi, 79 - 38123 Trento.
Tel.: 0461/904085-4092-4096-4097-4185.
18E05507
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Mobilità volontaria per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario, tecnico della prevenzione
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.
È indetto il bando di mobilità volontaria per passaggio diretto da
altre amministrazioni nel profilo professionale di collaboratore professionale sanitario, tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi
di lavoro (determinazione del direttore del Dipartimento risorse umane
n. 621/2018 del 21 maggio 2018) (MC 12/18).
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su
carta libera e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12,00 del
giorno 22 giugno 2018.
Il testo integrale del bando di mobilità è pubblicato sul sito Internet: http://www.apss.tn.it - sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, via Degasperi n. 79 38123 Trento.
Telefono: 0461/904085-92-96-97.
18E05508

AZIENDA
PUBBLICA
DI
SERVIZI
ALLA PERSONA I.S.A.H. CENTRO DI
RIABILITAZIONE POLIVALENTE E CASA DI
RIPOSO SAN GIUSEPPE DI IMPERIA
Procedura comparativa per il conferimento di un incarico
libero professionale ad un medico specializzato preferibilmente in neuropsichiatria infantile, con funzione di direzione medica del centro di riabilitazione.
È indetta procedura comparativa per il conferimento di un incarico
libero professionale rivolta ad un medico specializzato preferibilmente
in Neuropsichiatria infantile (ovvero psichiatria) con funzione di Direzione medica del centro di riabilitazione gestito dall’Azienda pubblica
di servizi alla persona I.S.A.H. Centro di riabilitazione polivalente e
Casa di riposo San Giuseppe della durata di diciotto mesi rinnovabile,
con un impegno di 1.500 ore annue circa.
Il termine di presentazione delle domande scade alle ore 12,00 del
20 giugno 2018.
Il testo integrale del bando e il fac-simile di domanda con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura
sono disponibili presso l’I.S.A.H. - Centro di riabilitazione polivalente
e Casa di riposo San Giuseppe, tel 366 621 9994 - fax 0183/ 27.54.45
- e-mail info@centroisah.it ed è pubblicato nella sezione Bandi di concorso della sezione Amministrazione trasparente del sito dell’azienda
www.centroisah.it
18E05516

AZIENDA SANITARIA LOCALE
«CITTÀ DI TORINO»
Concorso pubblico in forma associata, per titoli ed esami,
per la copertura di quattro posti di dirigente psicologo,
disciplina di psicoterapia, di cui due posti presso l’A.S.L.
Città di Torino e due posti presso l’A.S.L. TO5 di Chieri.
In esecuzione di provvedimento del direttore generale, è indetto
concorso pubblico in forma associata, per titoli ed esami, per la copertura dei seguenti posti vacanti:
n. 4 posti di dirigente psicologo - disciplina di psicoterapia, di
cui n. 2 presso l’A.S.L. Città di Torino e n. 2 presso l’A.S.L. TO5 Chieri.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, o di relative autocertificazioni
come previsto dalla normativa vigente, scade alle ore 23,59,59 del tren-
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tesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale.
La visione del testo integrale, pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 14 del 5 aprile 2018, è anche possibile sul
sito internet della Regione Piemonte (indirizzo: http://www.regione.piemonte.it) nonché sul sito web http://www.aslcittaditorino.it
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi, sito in via San
Secondo n. 29 - 10128 Torino - tel.: 011/5662273-2363.
18E05618

AZIENDA SANITARIA LOCALE «NO»
DI NOVARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato, di un posto di assistente amministrativo, categoria C, esclusivamente riservato ai soggetti
appartenenti a categorie protette di cui all’articolo 1 della
legge n. 68/1999.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di assistente amministrativo categoria
C - esclusivamente riservato ai soggetti appartenenti a categorie protette
di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999 presso l’A.S.L. «NO» di Novara.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, entro il termine
perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, o con il sabato, il termine di cui
sopra si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 20 del 10 maggio 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. - Servizio gestione
del personale e valorizzazione delle risorse umane dell’Azienda sanitaria locale «NO», viale Roma n. 7 - 28100 Novara - tel. 0321/374593.
18E05617

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI RIETI
Mobilità a livello nazionale, per titoli e colloquio, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto per
dirigente medico di medicina e chirurgia d’accettazione e
d’urgenza.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 353 del
27 aprile 2018, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità a livello nazionale tra aziende ed enti del servizio sanitario, per
la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto per dirigente
medico di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, autorizzato
con DCA n. U00546 del 13 dicembre 2017 e determinazione dirigenziale n. G16991 del 7 dicembre 2017, come modificata ed integrata
dalla determinazione n. G00832 del 25 gennaio 2018.
La domanda potrà essere inoltrata con una delle seguenti modalità:
consegna all’ufficio protocollo dell’Azienda sanitaria locale di
Rieti, via del Terminillo n. 42 - 02100 Rieti;
trasmissione per via telematica mediante PEC intestata al candidato all’indirizzo asl.rieti@pec.it.
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio. La domanda, redatta in carta semplice, dovrà essere indirizzata al
direttore generale della A.S.L. di Rieti e deve essere inoltrata entro il
trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, qualora detto giorno sia
festivo il termine sarà prorogato al primo giorno successivo non festivo.
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Il bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato integralmente sul B.U.R. Lazio n. 41 del
22 maggio 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
0746 279559.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
0746 279559.

18E05525

Mobilità a livello nazionale, per titoli e colloquio, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto per
dirigente medico di anatomia patologica.

Mobilità a livello nazionale, per titoli e colloquio, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di cinque posti
per collaboratore professionale sanitario infermiere categoria D.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 352 del
27 aprile 2018, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità a livello nazionale tra aziende ed enti del servizio sanitario, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di cinque posti per collaboratore professionale sanitario infermiere - categoria D, autorizzato con
DCA n. U00546 del 13 dicembre 2017 e determinazione dirigenziale
n. G16991 del 7 dicembre 2017, come modificata ed integrata dalla
determinazione n. G00832 del 25 gennaio 2018.
La domanda potrà essere inoltrata con una delle seguenti modalità:
consegna all’ufficio protocollo dell’Azienda sanitaria locale di
Rieti, via del Terminillo n. 42 - 02100 Rieti;
trasmissione per via telematica mediante PEC intestata al candidato all’indirizzo asl.rieti@pec.it.
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio. La domanda, redatta in carta semplice, dovrà essere indirizzata al
direttore generale della A.S.L. di Rieti e deve essere inoltrata entro il
trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, qualora detto giorno sia
festivo il termine sarà prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato integralmente sul B.U.R. Lazio n. 41 del
22 maggio 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi 0746
279559.
18E05526

Mobilità a livello nazionale, per titoli e colloquio, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto per
dirigente medico di psichiatria.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 368 del
10 maggio 2018, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, di
mobilità a livello nazionale tra aziende ed enti del servizio sanitario, per
la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto per dirigente
medico di psichiatria, autorizzato con DCA n. U00546 del 13 dicembre
2017 e determinazione dirigenziale n. G16991 del 7 dicembre 2017,
come modificata ed integrata dalla determinazione n. G00832 del
25 gennaio 2018.
La domanda potrà essere inoltrata con una delle seguenti modalità:
consegna all’ufficio protocollo dell’Azienda sanitaria locale di
Rieti, via del Terminillo n. 42 - 02100 Rieti;
trasmissione per via telematica mediante PEC intestata al candidato all’indirizzo asl.rieti@pec.it.
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio. La domanda, redatta in carta semplice, dovrà essere indirizzata al
direttore generale della A.S.L. di Rieti e deve essere inoltrata entro il
trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, qualora detto giorno sia
festivo il termine sarà prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato integralmente sul B.U.R. Lazio n. 41 del
22 maggio 2018.

18E05527

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 354
del 27 aprile 2018, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, di
mobilità a livello nazionale tra aziende ed enti del servizio sanitario,
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto per dirigente medico di anatomia patologica, autorizzato con DCA n. U00546
del 13 dicembre 2017 e determinazione dirigenziale n. G16991 del
7 dicembre 2017, come modificata ed integrata dalla determinazione n.
G00832 del 25 gennaio 2018.
La domanda potrà essere inoltrata con una delle seguenti modalità:
consegna all’ufficio protocollo dell’Azienda sanitaria locale di
Rieti, via del Terminillo n. 42 - 02100 Rieti;
trasmissione per via telematica mediante PEC intestata al candidato all’indirizzo asl.rieti@pec.it.
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio. La domanda, redatta in carta semplice, dovrà essere indirizzata al
direttore generale della A.S.L. di Rieti e deve essere inoltrata entro il
trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, qualora detto giorno sia
festivo il termine sarà prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato integralmente sul B.U.R. Lazio n. 41 del
22 maggio 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi 0746
279559.
18E05528

Mobilità a livello nazionale, per titoli e colloquio, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto per
dirigente medico di cardiologia.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 364 del
30 aprile 2018, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità a livello nazionale tra aziende ed enti del Servizio sanitario, per
la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto per dirigente
medico di cardiologia, autorizzato con DCA n. U00546 del 13 dicembre
2017 e determinazione dirigenziale n. G16991 del 7 dicembre 2017,
come modificata ed integrata dalla determinazione n. G00832 del
25 gennaio 2018.
La domanda potrà essere inoltrata con una delle seguenti modalità:
consegna all’ufficio protocollo dell’Azienda sanitaria locale di
Rieti, via del Terminillo n. 42 – 02100 Rieti;
trasmissione per via telematica mediante PEC intestata al candidato all’indirizzo asl.rieti@pec.it
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio. La domanda, redatta in carta semplice, dovrà essere indirizzata al
direttore generale della A.S.L. di Rieti e deve essere inoltrata entro il
trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», qualora detto giorno sia festivo il termine sarà prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato integralmente sul B.U.R. Lazio n. 41 del
22 maggio 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
0746 279559.
18E05529
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AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1
Mobilità regionale ed interregionale, per titoli e colloquio,
per la copertura a tempo pieno ed interminato di un posto
di dirigente medico, disciplina di anatomia patologica.
Con deliberazione n. 385 del 18 aprile 2018, è stato indetto un
avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale ed interregionale per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di
dirigente medico, disciplina anatomia patologica.
Il bando integrale è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 42 del 24 maggio 2018 ed è disponibile sul sito aziendale: http://www.aslroma1.it/ nella sezione Bandi e Concorsi / concorsi
ed avvisi.
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Mobilità regionale ed interregionale, per titoli e colloquio,
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un
posto di dirigente medico, disciplina di Ematologia.
Con deliberazione n. 385 del 18 aprile 2018, è stato indetto un
avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale ed interregionale per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di
dirigente medico, disciplina Ematologia.
Il bando integrale è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 42, del 24 maggio 2018, ed è disponibile sul sito
aziendale: http://www.aslroma1.it nella sezione Bandi e Concorsi/concorsi ed avvisi.
18E05546

18E05530

Mobilità regionale ed interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato
di un posto di dirigente medico, disciplina di Neuropsichiatria infantile.
Con deliberazione n. 385 del 18 aprile 2018, è stato indetto un
avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale ed interregionale per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di
dirigente medico, disciplina Neuropsichiatria infantile.
Il bando integrale è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 42 del 24 maggio 2018 ed è disponibile sul sito aziendale: http://www.aslroma1.it nella sezione Bandi e Concorsi/concorsi
ed avvisi.

Mobilità regionale ed interregionale, per titoli e colloquio,
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un
posto di dirigente medico, disciplina di Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Con deliberazione n. 385 del 18 aprile 2018, è stato indetto un
avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale ed interregionale per la copertura a tempo pieno ed indetermianto di un posto di
dirigente medico, disciplina di Medicina e chirurgica e d’accettazione
e d’urgenza.
Il bando integrale è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 42 del 24 maggio 2018 ed è disponibile sul sito aziendale: http://aslroma1.it nella sezione Bandi e Concorsi / concorsi ed
avvisi.
18E05547

18E05536

Mobilità regionale ed interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato
di un posto di dirigente medico, disciplina di anestesia
e rianimazione.
Con deliberazione n. 385 del 18 aprile 2018, è stato indetto un
avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale ed interregionale per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di
dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione.
Il bando integrale è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 42 del 24 maggio 2018 ed è disponibile sul sito aziendale: http://www.aslroma1.it/ nella sezione Bandi e Concorsi / concorsi
ed avvisi.

Mobilità regionale ed interregionale, per titoli e colloquio,
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di quattro posti di collaboratore professionale sanitario infermiere, categoria D.
Con deliberazione n. 385 del 18 aprile 2018, è stato indetto un
avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale ed interregionale per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di quattro posti
di collaboratore professionale sanitario infermiere, categoria D.
Il bando integrale è stato pubblicato nel Bolletino Ufficiale della
Regione Lazio n. 42 del 24 maggio 2018 ed è disponibile sul sito aziendale: http://www.aslroma1.it nella sezione Bandi e Concorsi/concorsi
ed avvisi.

18E05544

18E05548

Mobilità regionale ed interregionale, per titoli e colloquio,
per la copertura a tempo pieno ed interminato di un posto
di dirigente medico, disciplina di cardiologia.

Mobilità regionale ed interrregionale, per titoli e colloquio,
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un
posto di dirigente medico, disciplina di Neonatologia.

Con deliberazione n. 385 del 18 aprile 2018, è stato indetto un
avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale ed interregionale per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di
dirigente medico, disciplina cardiologia.

Con deliberazione n. 385 del 18 aprile 2018, è stato indetto un
avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale ed interrregionale per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di
dirigente medico, disciplina Neonatologia.

Il bando integrale è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 42 del 24 maggio 2018 ed è disponibile sul sito aziendale: http://www.aslroma1.it nella sezione Bandi e Concorsi / concorsi
ed avvisi.

Il bando integrale è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 42 del 24 maggio 2018 ed è disponibile sul sito aziendale: http://www.aslroma1.it nella sezione Bandi e Concorsi/concorsi
ed avvisi.

18E05545

18E05549
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Mobilità regionale ed interregionale, per titoli e colloqui, per
la copertura a tempo pieno ed indeterminato di due posti
di operatore socio sanitario.
Con deliberazione n. 385 del 18 aprile 2018, è stato indetto un
avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale ed interregionale per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di due posti di
operatore socio sanitario.
Il bando integrale è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 42 del 24 maggio 2018 ed è disponibile sul sito aziendale:
http://www.aslroma1.it nella sezione Bandi e Concorsi/concorsi ed avvisi.
18E05550

Mobilità regionale ed interregionale, per titoli e colloquio,
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un
posto di dirigente medico, disciplina di Neurologia.
Con deliberazione n. 385 del 18 aprile 2018, è stato indetto un
avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale ed interregionale per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di
dirigente medico, disciplina di Neurologica.
Il bando integrale è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 42 del 24 maggio 2018 ed è disponibile sul sito aziendale:
http://www.aslroma1.it nella sezione Bandi e Concorsi/concorsi ed avvisi.
18E05551
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festivo, il termine di scadenza è prorogato al primo giorno lavorativo
successivo escluso il sabato).
La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata dal candidato
in modo telematico, avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione online – collegandosi al portale Gestione Concorsi » https://
asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it/ rispettando le modalità procedurali
descritte in dettaglio nella versione integrale del bando di concorso.
Si precisa sin d’ora che non verranno tenute in considerazione le
domande che risulteranno inviate secondo modalità diverse da quelle
indicate nel bando o dopo la data di scadenza dello stesso.
Il testo integrale del bando di concorso risulta in pubblicazione sul
Bollettino ufficiale della Regione Lombardia – Serie avvisi e Concorsi
n. 21 del 23 maggio 2018.
Il bando integrale risulta inoltre disponibile sul sito internet
dell’Azienda socio sanitaria territoriale (ASST) di Mantova al predetto
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).
Per eventuali informazioni rivolgersi alla Struttura Risorse Umane
– Procedure assuntive e gestione dotazione organica dell’Azienda socio
sanitaria territoriale di Mantova (tel. 0376/464030 – 387 - 911) 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.
18E05564

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE N. 4
DI CHIAVARI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale assistente sociale,
categoria D.
In esecuzione della deliberazione n. 235/2018 è indetto bando di
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:
un posto di collaboratore professionale assistente sociale - categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo o di
sabato il termine sarà prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo. I requisiti di ammissione e le modalità di espletamento
del concorso sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 220/2001. Copia integrale del bando è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 19 del 9 maggio 2018. Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Gestione risorse umane dell’ASL
- Via G.B. Ghio 9 - 16043 Chiavari - Tel. 0185/329215-329300.
18E05562

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 Radiodiagnostica.
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 Radiodiagnostica
Il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al predetto concorso 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

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e pieno, di cinque posti di dirigente
medico, disciplina di Psichiatria, presso le R.E.M.S. di
Castiglione delle Stiviere.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e a tempo pieno di:
cinque posti di dirigente medico, disciplina di Psichiatria, presso
le R.E.M.S. di Castiglione delle Stiviere (MN)
Il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al predetto concorso 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).
La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata dal candidato
in modo telematico, avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione online – collegandosi al portale Gestione concorsi » https://
asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it/ rispettando le modalità procedurali
descritte in dettaglio nella versione integrale del bando di concorso.
Si precisa sin d’ora che non verranno tenute in considerazione le
domande che risulteranno inviate secondo modalità diverse da quelle
indicate nel bando o dopo la data di scadenza dello stesso.
Il testo integrale del bando di concorso risulta in pubblicazione sul
Bollettino ufficiale della Regione Lombardia – Serie avvisi e Concorsi
n. 21 del 23 maggio 2018.
Il bando integrale risulta inoltre disponibile sul sito internet
dell’Azienda socio sanitaria territoriale (ASST) di Mantova al predetto
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).
Per eventuali informazioni rivolgersi alla Struttura risorse umane
– Procedure assuntive e gestione dotazione organica dell’Azienda socio
sanitaria territoriale di Mantova (Tel. 0376/464387- 030 - 911) 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.
18E05565
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
RHODENSE DI GARBAGNATE MILANESE
Concorso pubblico per la copertura, a tempo indeterminato,
di un posto di dirigente medico di medicina interna, area
medica e delle specialità mediche, da assegnare alla UOC
di medicina interna ad indirizzo geriatrico.
È indetto il concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di: un posto di dirigente medico di medicina interna - area medica
e delle specialità mediche, da assegnare alla UOC di medicina interna
ad indirizzo geriatrico.
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.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia serie avvisi e concorsi n. 20 del 16 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.
18E05622

Concorso pubblico per la copertura, a tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico di cardiologia, area
medica e delle specialità mediche, da assegnare alla SSD
cardiologia-elettrofisiologia.
È indetto il concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di: un posto di dirigente medico di cardiologia - area medica e delle
specialità mediche, da assegnare alla SSD cardiologia-elettrofisiologia.
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.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia serie avvisi e concorsi n. 20 del 16 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.
18E05623

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DEI SETTE LAGHI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico - disciplina di medicina e
chirurgia d’accettazione e d’urgenza, da assegnare ai
pronto soccorso aziendali.
Questa amministrazione ha indetto concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico - disciplina
di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza da assegnare ai
pronto soccorso aziendali (in esecuzione della deliberazione n. 288 del
23 marzo 2018).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
libera e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il relativo bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 19 del 9 maggio 2018 ed il testo del presente
bando, unitamente alla modulistica da utilizzare per la formulazione
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della domanda, è disponibile sul sito: http://www.asst-settelaghi.it nella
sezione «bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’ASST
Sette Laghi presso Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi» - viale L.
Borri, 57 - 21100 Varese - tel. 0332/278917-278918-278919.
18E05524

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALTELLINA E DELL’ALTO LARIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di chirurgia
toracica e due posti di dirigente medico, disciplina di
radiodiagnostica.
Sono indetti i seguenti concorsi pubblici:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico - area chirurgica e delle
specialità chirurgiche - disciplina di chirurgia toracica;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato, di due posti di dirigente medico - disciplina di
radiodiagnostica.
I testi integrali dei bandi sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia, Serie Inserzioni Concorsi del 30 maggio
2018, n. 22.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, indirizzate al direttore
generale dell’ASST Valtellina e Alto Lario, via Stelvio n. 25 - 23100
Sondrio, scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi alla UOC risorse umane - Ufficio concorsi - tel. 0342 521083 - dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dal lunedì al
venerdì. I bandi di concorso sono disponibili sul sito aziendale: www.asstval.it - albo on-line - concorsi e avvisi - concorsi tempo indeterminato.
18E05627

AZIENDA UNITÀ LOCALE
SOCIO-SANITARIA 4 VENETO ORIENTALE
DI SAN DONÀ DI PIAVE
Concorso pubblico, per titoli ed esami ed eventuale preselezione, per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario, tecnico sanitario di laboratorio biomedico, categoria D.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami (ed eventuale preselezione), per la copertura di un posto di collaboratore professionale
sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico (categoria D).
Il termine utile per la presentazione delle domande, che dovranno
essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, scade il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto n. 47 del 18 maggio 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’unità operativa complessa
risorse umane - ufficio concorsi dell’Azienda U.L.S.S. in San Donà di
Piave (VE) tel. 0421/228281-228284-228286 con i seguenti orari: dal
lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13,00 ed il lunedì e mercoledì
dalle ore 15,00 alle ore 17,00. Il bando integrale è consultabile anche sul
sito internet: http://www.aulss4.veneto.it/concorsi/pubblici
18E05621
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA
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Per informazioni e chiarimenti contattare Estar - UOC procedure
concorsuali e selettive - ai seguenti numeri telefonici 0577/769527
oppure 0577/769512 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì.

Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della
struttura complessa UO pronto soccorso e medicina d’urgenza, Ospedale di Riccione.
È indetto pubblico avviso, ai sensi del decreto legislativo n. 502/92
e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 e della «direttiva regionale
criteri e procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di
struttura complessa delle aziende del SSR» approvata con delibera di
giunta regionale - Regione Emilia-Romagna n. 312 del 25 marzo 2013,
per l’attribuzione ad un dirigente medico di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza dell’incarico quinquennale di direzione di struttura complessa: unità operativa pronto soccorso e medicina d’urgenza
- Ospedale di Riccione.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza del 23 maggio 2018.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. gestione giuridica risorse umane ufficio concorsi sede operativa di Rimini - via Coriano, n. 38 - Rimini
(tel. 0541-707796 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00
e il giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30) o collegarsi al sito
internet: www.auslromagna.it > Informazione Istituzionale > Selezioni,
concorsi e assunzioni > Concorsi e selezioni > avvisi pubblici per Strutture Complesse, ove potranno reperire copia del bando, il modello della
domanda, nonché copia del fabbisogno che caratterizza la struttura in
oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo.
18E05619

18E05624

Conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile,
a tempo determinato e con rapporto esclusivo, per la
copertura di un posto di dirigente medico nella disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza,
area medica e delle specialità mediche, per la direzione
dell’U.O.C. Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza del Presidio ospedaliero Val d’Elsa, Stabilimento
ospedaliero Campostaggia, Azienda USL Toscana Sud Est.
Si comunica che con deliberazione del direttore generale di Estar
n. 149 del 4 maggio 2018, è stata indetta una selezione pubblica per il
conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato
e con rapporto esclusivo, ad un dirigente medico nella disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza (Area medica e delle specialità
mediche), per la direzione dell’«U.O.C. medicina e chirurgia d’accettazione
e d’urgenza» del Presidio ospedaliero Val d’Elsa - Stabilimento ospedaliero
Campostaggia - Azienda USL Toscana Sud Est - (33/2018/SC).
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar tramite PEC personale all’indirizzo: estar.
concorsi.sudest@postacert.toscana.it o tramite raccomandata all’indirizzo ESTAR - Ufficio concorsi sezione territoriale Sud Est - via di San
Salvi, 12 - Palazzina 14 - 50135 Firenze - entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato
al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato sulla parte terza del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 20 del 16 maggio 2018 ed è
consultabile sul sito internet www.estar.toscana.it
Per informazioni e chiarimenti contattare Estar - UOC procedure
concorsuali e selettive - ai seguenti numeri telefonici 0577/769527
oppure 0577/769512 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì.
18E05625

ESTAR
Conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a
tempo determinato e con rapporto esclusivo, per la copertura di un posto di dirigente medico nella disciplina di
medicina fisica e riabilitazione, area medica e delle specialità mediche, per la direzione dell’U.O.C. Recupero e
rieducazione funzionale, area Grossetana - Azienda USL
Toscana Sud Est.
Si comunica che con deliberazione del direttore generale di Estar
n. 146 del 4 maggio 2018, è stata indetta una selezione pubblica per il
conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente medico nella disciplina
di medicina fisica e riabilitazione (Area medica e delle specialità mediche), per la direzione dell’«U.O.C. recupero e rieducazione funzionale»
area Grossetana - Azienda USL Toscana Sud Est - (30/2018/SC).
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di estar tramite PEC personale all’indirizzo: estar.
concorsi.sudest@postacert.toscana.it o tramite raccomandata all’indirizzo ESTAR - Ufficio concorsi sezione territoriale Sud Est - via di San
Salvi, 12 - Palazzina 14 - 50135 Firenze - entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato
al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato sulla parte terza del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 20 del 16 maggio 2018 ed è
consultabile sul sito internet www.estar.toscana.it

Conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a
tempo determinato e con rapporto esclusivo, per la copertura di un posto di dirigente medico nella disciplina di
organizzazione dei servizi sanitari di base o nella disciplina di igiene epidemiologia e sanità pubblica, area di
sanità pubblica, per la direzione della struttura complessa U.O.C. Promozione ed etica della salute aziendale,
Azienda USL Toscana Sud Est.
Si comunica che con deliberazione del direttore generale di Estar
n. 150 del 4 maggio 2018, è stata indetta una selezione pubblica per il
conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente medico nella disciplina di organizzazione dei servizi sanitari di base o nella disciplina di
igiene epidemiologia e sanità pubblica (Area di Sanità Pubblica), per la
direzione della struttura complessa «U.O.C. promozione ed etica della
salute» aziendale - Azienda USL Toscana Sud Est - (34/2018/SC).
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar tramite PEC personale all’indirizzo: estar.
concorsi.sudest@postacert.toscana.it o tramite raccomandata all’indirizzo ESTAR - Ufficio concorsi sezione territoriale Sud Est - via di San
Salvi, 12 - Palazzina 14 - 50135 Firenze - entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato
al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato sulla parte terza del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 20 del 16 maggio 2018 ed è
consultabile sul sito internet www.estar.toscana.it
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Per informazioni e chiarimenti contattare Estar - UOC procedure
concorsuali e selettive - ai seguenti numeri telefonici 0577/769527
oppure 0577/769512 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì.
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giorni feriali escluso il sabato. Il bando è consultabile sul sito www.
ospedalesanmartino.it
18E05506

18E05626

OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO
DI GENOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato, di un posto di assistente tecnico, tecnico di camera iperbarica, categoria C.
In esecuzione della deliberazione n. 608 del 2 maggio 2018 è
indetto: concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di assistente tecnico - tecnico di camera iperbarica - categoria C.
Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 21 del 23 maggio 2018.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’IRCCS
- Ospedale policlinico San Martino - ufficio concorsi (U.O. sviluppo
risorse umane stanza n. 5) - largo R. Benzi n. 10 - 16132 Genova
(tel. 010.555 - 3322 - 2230) dalle ore 11,00 alle ore 12,30 di tutti i

Concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato
di un posto di dirigente sanitario, profilo professionale
biologo, disciplina di Patologia clinica.
In esecuzione della deliberazione n. 601 del 2 maggio 2018 è
indetto concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di un
posto di dirigente sanitario - profilo professionale biologo, con specializzazione in disciplina «Patologia clinica» o in discipline equipollenti
o affini, per l’attività di «biobanking».
Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 21 del 23 maggio 2018.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’IRCCS
- Ospedale policlinico San Martino - ufficio concorsi (U.O. Sviluppo risorse umane stanza n. 5) - largo R. Benzi n. 10 - 16132
Genova (tel. 010.555 - 3322 - 2230) dalle ore 11,00 alle ore 12,30 di
tutti i giorni feriali escluso il sabato. Il bando è consultabile sul sito:
www.ospedalesanmartino.it
18E05569

ALTRI ENTI
ARPA LOMBARDIA - AGENZIA REGIONALE
PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE

CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETÀ
DEL DISTRETTO SOCIALE DI MANTOVA

Conferimento dell’incarico di direttore generale

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti, a tempo pieno ed indeterminato, di impiegato
amministrativo, categoria C.

È indetto il seguente avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni
di interesse per il conferimento dell’incarico di direttore generale dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Lombardia (ARPA).

Il Consorzio Progetto Solidarietà di Mantova ha indetto concorso
pubblico per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di due impie-

Le domande di partecipazione, redatte secondo quanto previsto
dall’avviso di selezione, devono pervenire all’indirizzo pec indicato nel
relativo avviso, entro e non oltre il quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale di detto avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 23 del 6 giugno 2018 Serie Avvisi e
Concorsi e sul sito dell’Amministrazione regionale www.regione.lombardia.it e di ARPA Lombardia www.arpalombardia.it

18E05509

gati amministrativi.
La scadenza di presentazione delle domande è stabilita nel trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nelle Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Ulteriori informazioni sul concorso, sul calendario delle prove e
sulla data di scadenza sono indicate nel relativo bando reperibile dal sito
istituzionale: www.consorzioprogettosolidarieta.it

18E05580

— 80 —

12-6-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ENTE PARCO NAZIONALE
DELL’ARCIPELAGO DI LA MADDALENA
Individuazione di una rosa di tre nominativi da sottoporre
al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare per il conferimento dell’incarico di direttore.
L’Ente parco nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena intende
procedere all’individuazione di una rosa di tre nominativi da sottoporre
al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per
il conferimento dell’incarico di direttore dell’Ente parco nazionale
dell’Arcipelago di La Maddalena ai sensi dell’art. 9, comma 11, legge
n. 394/1991 e successive modifiche ed integrazioni.
Possono presentare la propria istanza di disponibilità esclusivamente gli iscritti all’albo degli idonei all’esercizio dell’attività di direttore di parco ai sensi dei decreti ministeriali pubblicati sul sito del Ministero dell’ambiente in ordine cronologico all’indirizzo:
http://www.minambiente.it/pagina/
albo-degli-idonei-dei-direttori-di-parco
Scadenza per la presentazione delle istanze: trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso pubblico è reperibile sul sito istituzionale dell’Ente Parco, www.lamaddalenapark.org alla sezione «Amministrazione Trasparente» - bandi di concorso.
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ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI
CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
L’AQUILA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a
tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato,
categoria B, posizione economica B1.
Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 42/CD/2018
del 10 maggio 2018 adottata dal Consiglio direttivo dell’Ordine dei
medici chirurghi e degli odontoiatri della Provincia dell’Aquila, è
indetto un bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di
un posto a tempo parziale, diciotto ore settimanali, ed indeterminato,
categoria professionale B, posizione economica B1 (CCNL Comparto
funzioni centrali/enti pubblici non economici).
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere indirizzata all’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Provincia dell’Aquila,
via Giovanni Gronchi n. 16 - 67100 L’Aquila, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il bando relativo al concorso di cui sopra è consultabile sul sito
internet dell’Ordine www.ordinemediciaq.it nella sezione Amministrazione Trasparente / Bandi di concorso.
18E05559

ORDINE DEGLI PSICOLOGI
DELLA REGIONE PUGLIA

Per eventuali informazioni contattare l’Ente al numero 0789/790216.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di assistente alla segreteria, a tempo pieno ed
indeterminato, area B.

18E05629

ENTE PARCO NAZIONALE DEL GARGANO
DI MONTE SANT’ANGELO
Individuazione di una rosa di tre nominativi da sottoporre
al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare per il conferimento dell’incarico di direttore.
In esecuzione alla deliberazione del Consiglio direttivo dell’Ente
parco nazionale del Gargano n. 13 del 6 aprile 2018, è indetta la procedura per l’acquisizione delle domande per l’individuazione, ai sensi
dell’art. 9, comma 11, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ss.mm.ii.,
di una rosa di tre nominativi da sottoporre al Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare per la nomina del direttore dell’ente,
per un periodo non superiore a cinque anni.
Possono presentare istanza i soggetti in possesso dei requisiti come
riportati nell’avviso integrale, pubblicato come di seguito.

L’Ordine degli psicologi della Regione Puglia ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di una unità a tempo
pieno ed indeterminato, area B, assistente alla segreteria, posizione economica B2 del CCNL enti pubblici non economici.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso sarà pubblicato
sul sito istituzionale dell’Ordine degli psicologi Regione Puglia: www.
psicologipuglia.it - nella sezione Trasparenza.
18E05510

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di addetto amministrativo, a tempo pieno ed
indeterminato, area C.

La domanda di partecipazione deve pervenire, a pena di esclusione,
entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami», secondo le modalità indicate nella versione integrale dell’avviso, reperibile sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo http://www.
parcogargano.gov.it - nelle apposite sezioni «Albo Pretorio», sottosezione «Bandi e concorsi - Avvisi», e «Amministrazione Trasparente»,
sottosezione «Bandi di Concorso».

L’Ordine degli psicologi della Regione Puglia ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di una unità a tempo
pieno ed indeterminato, area C, addetto amministrativo, posizione economica C1, del CCNL enti pubblici non economici. Il termine per la
presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo
integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di
partecipazione al concorso sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ordine degli psicologi Regione Puglia: www.psicologipuglia.it - nella
sezione Trasparenza.

18E05512

18E05511
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DIARI
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DELLA CITTÀ METROPOLITANA
DI MILANO
Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura, a tempo indeterminato, di quattro posti
di collaboratore professionale sanitario, tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, categoria D.
Le prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di quattro posti di collaboratore
professionale sanitario, tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei
luoghi di lavoro categoria D da assegnare alle Strutture dell’ATS della
Città Metropolitana di Milano (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 15 del
20 febbraio 2018) si terranno secondo il seguente calendario:
prova preselettiva: (per i soli candidati ammessi e ammessi con
riserva come da deliberazione n. 529 del 24 maggio 2018 dell’ATS di
Milano), basata su test in forma di quesiti vertenti sugli argomenti della
prova scritta e su argomenti diretti ad accertare il livello di cultura generale e di logica del candidato, il giorno 29 giugno 2018 alle ore 8,30
presso l’Aula Magna - Edificio U6 - piano terra - dell’Università degli
studi Milano Bicocca, piazza dell’Ateneo Nuovo n. 1 Milano;
prova scritta: (per i soli candidati che hanno superato la prova
preselettiva), il giorno 29 giugno 2018 alle ore 14,30 presso l’Aula
Magna - Edificio U6 - piano terra - dell’Università degli studi Milano
Bicocca, piazza dell’Ateneo Nuovo n. 1 Milano;
prova pratica: (per i soli candidati che hanno superato la prova
scritta), il giorno 4 luglio 2018 alle ore 8,30 presso l’auditorium M.A.
Levi dell’Università degli studi di Milano di via Valvassori Peroni n. 21
Milano.
La data di convocazione per la prova orale, (per i soli candidati
che hanno superato la prova pratica), sarà resa nota contestualmente alla
pubblicazione dell’esito della prova pratica sul sito aziendale www.atsmilano.it sezione «concorsi e avvisi» entro e non oltre il 13 luglio 2018.
L’elenco dei candidati ammessi, ammessi con riserva ed esclusi è
stato pubblicato sul sito internet aziendale: www.ats-milano.it sezione
«concorsi e avvisi» pertanto la presente comunicazione ha valore di
notifica a tutti gli effetti.
I candidati ammessi con riserva, per il mancato pagamento della
tassa concorsuale, dovranno documentare, in sede di prova preselettiva, l’avvenuto pagamento della tassa concorsuale, presentando idonea
documentazione probatoria, (es. ricevuta di versamento, attestato bonifico bancario con n. cro), pena l’esclusione dal concorso.
I candidati in sede di identificazione dovranno presentare obbligatoriamente al personale di vigilanza la copia fotostatica un documento
di riconoscimento in corso di validità (carta d’identità, patente di guida
o passaporto). Pertanto dovranno munirsi di n. 2 fotocopie, una per la
prova preselettiva e una per la prova scritta.
L’esito della prova preselettiva verrà reso noto entro le ore 14,00
del 29 giugno 2018 mediante affissione dei risultati in apposita bacheca
antistante l’Aula magna dell’Università Bicocca nonché sul sito internet
aziendale: www.ats-milano.it sezione «concorsi e avvisi».
I candidati che hanno superato con esito positivo la prova preselettiva dovranno presentarsi senza ulteriore preavviso alle ore 14,30 presso
l’Aula magna dell’Università degli studi di Milano Bicocca per la procedura di identificazione necessaria per poter sostenere la prova scritta.
A tal fine i candidati dovranno presentare obbligatoriamente al personale di vigilanza la copia fotostatica un documento di riconoscimento in
corso di validità (carta d’identità, patente di guida o passaporto).
L’esito della prova scritta verrà reso noto entro il 2 luglio 2018
mediante pubblicazione sul internet aziendale: www.ats-milano.it
sezione «concorsi e avvisi».
Si ricorda che il superamento della prova scritta è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini
numerici, di almeno 21/30, mentre il superamento della prova pratica e

orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
Le modalità di valutazione della prova preselettiva, verranno
comunicate ai candidati prima dello svolgimento della prova.
Si comunica inoltre che i candidati che parteciperanno alle prove
d’esame sopra evidenziate, durante lo svolgimento delle stesse non
potranno utilizzare telefoni cellulari, tablet, palmari, carta da scrivere,
appunti, manoscritti, libri, testi di legge commentati e non, pubblicazioni e materiale di alcun tipo.
Inoltre si avvisano tutti i candidati che per questioni organizzative
e di sicurezza, borsoni, zaini, trolley o simili dovranno essere depositati
all’interno dell’aula dove si svolgeranno le prove in un apposito spazio
che sarà indicato dal personale ATS.
L’ATS Milano non si assume la responsabilità di eventuali furti o
smarrimenti che dovessero verificarsi il giorno delle prove di esame.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
18E05513

AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA
Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente psicologo, disciplina di psicoterapia, per la UOSD Studio e cura
dell’invecchiamento cerebrale (CRIC).
Si comunica il diario della prova scritta del concorso pubblico, per
titoli ed esami, a un posto di dirigente psicologo disciplina psicoterapia
per la UOSD Studio e cura dell’invecchiamento cerebrale, il cui bando
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami» n. 84 del 3 novembre 2017 e integralmente nel BUR n. 93 del
29 settembre 2017 (scadenza del bando: 4 dicembre 2017).
Tutti i candidati che hanno presentato domanda sono ammessi con
riserva, si procederà alle verifiche dei requisiti di accesso all’impiego
solo dei candidati presenti: la mancanza dei requisiti prescritti determina l’esclusione dalla procedura e comunque in qualsiasi momento
la decadenza dalla graduatoria, nonché la risoluzione dal rapporto di
lavoro.
I candidati dovranno presentarsi alla prova con un valido documento di riconoscimento, pena la non ammissione alla prova, inoltre,
con i seguenti documenti per il perfezionamento della domanda telematica: a) email di conferma iscrizione concorso; b) domanda di iscrizione,
allegata alla email, stampata e firmata; c) originale e relativa fotocopia
del documento di riconoscimento valido dichiarato nella domanda.
La prova scritta avrà luogo il giorno 27 giugno 2018 alle ore 10,00
presso l’Aula Ramazzini del Policlinico Università degli Studi di
Padova via Giustiniani n. 1, Padova. L’esito della prova sarà reso noto il
giorno 26 luglio 2018 con la pubblicazione sul sito www.sanita.padova.
it - sezione «Concorsi e Avvisi» - «Calendari esiti prove» alle ore 10,00.
Contestualmente saranno pubblicate le convocazioni per le successive prove.
La prova pratica e la prova orale seguiranno, per i soli candidati
che conseguiranno l’ammissione a tale prova. Il superamento della
prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno punti 21/30, di almeno
21/30 punti per la prova pratica e 14/20 punti per la prova orale.
La mancata presentazione nel giorno, nell’ora e nella sede stabilita,
per l’espletamento della prova, comporta l’esclusione dal concorso. Il
presente avviso ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti di
tutti i candidati.
Per informazioni rivolgersi alla UOC risorse umane/procedure
concorsuali, via Giustiniani n. 2 - Padova - Tel. 049/821.8206 - 8207
- 3793 - 3938.
18E05515
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AZIENDA SANITARIA LOCALE
«CITTÀ DI TORINO» DI TORINO
Diario della prova pratica del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di venti posti di operatore socio
sanitario, categoria BS.
La commissione esaminatrice costituita per l’espletamento del
concorso pubblico, indetto in forma associata dall’A.S.L. Città di
Torino (con funzioni di capofila), dall’A.O.U. Città della salute e della
scienza di Torino, dall’A.O. Ordine Mauriziano di Torino, dall’A.O.U.
San Luigi di Orbassano, dall’A.S.L. TO4 e dall’A.S.L. TO5, per titoli
ed esami, per la copertura di venti posti di operatore socio sanitario,
pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 10 del 2 febbraio 2018,
ha stabilito che la prova pratica si svolgerà:
il giorno 18 luglio 2018 con inizio alle ore 9,00 presso il Palaruffini, viale Bistolfi n. 19 - Torino.
Il contenuto della prova d’esame è indicato nel bando di concorso,
pubblicato nel sito internet dell’A.S.L. Città di Torino: http://www.
aslcittaditorino.it - sezione «Concorsi Pubblici» e all’interno di questa,
in «Concorsi Pubblici», alla voce «Concorso pubblico a n. 20 posti di
Operatore Socio Sanitario».
Nella medesima sezione del sito verrà anche pubblicato l’esito
della prova pratica. Non verrà comunicato alcun esito per telefono e/o
tramite e-mail.
L’ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento,
nella prova pratica, di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30.
Si ricorda che i telefoni cellulari, smartphone e ogni altro dispositivo elettronico dovranno rimanere rigorosamente spenti per tutta la
durata della prova, pena l’esclusione dal concorso stesso.
I candidati ammessi sono invitati a presentarsi in orario, muniti
di documento di riconoscimento valido ad ogni effetto di legge, pena
l’esclusione dal concorso.
18E05553

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 4
DI TERAMO
Diario della prova pratica ed orale del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di sedici posti di collaboratore professionale sanitario, personale infermieristico, infermiere, categoria D,
ruolo sanitario.
Si comunica che, ai sensi del bando di concorso pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 62 Speciale
(Concorsi) del 19 maggio 2017, la Prova pratica e orale del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato
di sedici posti di collaboratore professionale sanitario - personale
infermieristico - infermiere, categoria D - ruolo sanitario, bandito con
deliberazione n. 486 del 27 aprile 2017, di cui all’avviso pubblicato
in estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed sami» n. 46 del 20 giugno 2017 avranno luogo:
prova pratica: il 3 luglio 2018 alle ore 9,00, presso Fiere Service,
via Tirino n. 433 - 65129 Pescara (PE):
la prova pratica verterà sulla verifica delle conoscenze tecniche e delle prestazioni infermieristiche ed assistenziali ovvero sulla
risoluzione di casi assistenziali;
la prova pratica consisterà nell’esecuzione/descrizione di tecniche specifiche relative al profilo a concorso o nella predisposizione di
atti connessi alla qualificazione professionale richiesta.
Il superamento della prova pratica è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno
14/20. L’esito della prova pratica sarà pubblicato nell’apposita sezione
del sito web aziendale, senza ulteriore comunicazione ai candidati.
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Per l’espletamento della prova pratica i candidati dovranno presentarsi presso la sede sopra indicata tassativamente muniti del documento personale di identità in corso di validità, pena l’esclusione dalla
procedura.
È assolutamente vietato l’utilizzo nella sede d’esame di telefoni
cellulari e apparecchi multimediali quali tablet, smartwatch, etc.
Il candidato che contravvegna a tale divieto sarà immediatamente
escluso dalla procedura.
Eventuali squilli e/o vibrazioni di cellulari, avvistamenti di apparecchi multimediali (cellulari, tablet, smartwatch) da parte della Commissione o da parte del personale di vigilanza comporterà l’immediata
esclusione dalla procedura del candidato colto in flagranza.
Si fa presente, inoltre, che la mancata presentazione comporta l’automatica esclusione dal concorso.
La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, così
come previsto nel bando.
Il presente avviso sarà pubblicato, altresì, nell’apposita sezione del
sito web aziendale: www.aslteramo.it
Prova orale per i soli candidati che abbiano superato la prova pratica: presso la sede della Scuola infermieristica di Contrada Casalena
nelle seguenti date e rispettivo ordine di convocazione:
9 luglio 2018 alle ore 9,00 cognomi con lettere iniziali comprese
tra A-CAP;
9 luglio 2018 alle ore 14,00 cognomi con lettere iniziali comprese tra CAR-COL;
10 luglio 2018 alle ore 9,00 cognomi con lettere iniziali comprese tra CON-DI DIO;
10 luglio 2018 alle ore 14,00 cognomi con lettere iniziali comprese tra DI DO-DI GR;
11 luglio 2018 alle ore 9,00 cognomi con lettere iniziali comprese tra DI LE-FEB;
11 luglio 2018 alle ore 14,00 cognomi con lettere iniziali comprese tra FER-GER;
12 luglio 2018 alle ore 9,00 cognomi con lettere iniziali comprese tra GIA-LIB;
12 luglio 2018 alle ore 14,00 cognomi con lettere iniziali comprese tra LOM-MAN;
13 luglio 2018 alle ore 9,00 cognomi con lettere iniziali comprese tra MAR;
13 luglio 2018 alle ore 14,00 cognomi con lettere iniziali MAS;
16 luglio 2018 alle ore 9,00 cognomi con lettere iniziali comprese tra MIC-NUN;
16 luglio 2018 alle ore 14,00 cognomi con lettere iniziali comprese tra ODO-PAL;
17 luglio 2018 alle ore 9,00 cognomi con lettere iniziali comprese tra PAN-PIE;
17 luglio 2018 alle ore 14,00 cognomi con lettere iniziali comprese tra PIG-PUZ;
18 luglio 2018 alle ore 9,00 cognomi con lettere iniziali comprese tra QUA-SAB;
18 luglio 2018 alle ore 14,00 cognomi con lettere iniziali comprese tra SAC-SCI;
19 luglio 2018 alle ore 9,00 cognomi con lettere iniziali comprese tra SCO-TAR;
19 luglio 2018 alle ore 14,00 cognomi con lettere iniziali comprese tra TAS-TRA;
20 luglio 2018 alle ore 9,00 cognomi con lettere iniziali comprese tra TRI-ZUL.
La prova orale verterà sugli argomenti della prova scritta e della
prova pratica e su elementi di legislazione in materia di:
a. sicurezza sul lavoro;
b. privacy in ambito sanitario;
c. codice deontologico, codice di comportamento e codice
disciplinare.
Nel corso della prova orale verrà accertata inoltre la conoscenza
di elementi di informatica e della conoscenza, almeno a livello iniziale,
della lingua straniera scelta fra le seguenti: inglese, francese.
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Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno
14/20.
L’esito della prova orale sarà affisso nella sede d’esame nonché
pubblicato nell’apposita sezione del sito web aziendale, senza ulteriore
comunicazione ai candidati.
Per l’espletamento della prova pratica i candidati dovranno presentarsi presso la sede sopra indicata tassativamente muniti del documento personale di identità in corso di validità, pena l’esclusione dalla
procedura.
Si fa presente, inoltre, che la mancata presentazione comporta l’automatica esclusione dal concorso.
La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, così
come previsto nel bando.
Il presente avviso sarà pubblicato, altresì, nell’apposita sezione del
sito web aziendale: www.aslteramo.it

4a Serie speciale - n. 46

2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» n. 24 del 28 marzo 2017, con riapertura dei termini di presentazione delle domande disposta con deliberazione del direttore generale
di Estar n. 220 del 28 giugno 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 69 del 12 settembre 2017,
con scadenza dei termini in data 12 ottobre 2017, si comunica di seguito
il diario della prova orale che si svolgerà presso Villa Fabbri - Sala
Autunno - piano terreno - Azienda Sanitaria Toscana Centro, via di San
Salvi 12 - 50135 Firenze, per i candidati ammessi, secondo il seguente
calendario:
martedì 3 luglio 2018, alle ore 10,30: da Alamanni a Bitossi;
martedì 3 luglio 2018, alle ore 14,30: da Boccadori a Del
Ghianda;
mercoledì 4 luglio 2018, alle ore 9,00: da Denaro a Guarino;
mercoledì 4 luglio 2018, alle ore 14,30: da Lamberti a Nizzi;
giovedì 5 luglio 2018, alle ore 9,00: da Olita a Sgrilli;
giovedì 5 luglio 2018, alle ore 14,30: da Sieli a Zullo.

18E05514

L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova orale è
stato pubblicato sul sito internet istituzionale www.estar.toscana.it nella
sezione Concorsi – Concorsi e selezioni in atto – Concorsi pubblici
– Dirigenza

ESTAR
Diario della prova orale del concorso pubblico unificato, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di
quattro posti di dirigente medico nella disciplina di medicina interna, con l’assegnazione di un vincitore all’Azienda
USL Toscana Nord Ovest e tre vincitori all’Azienda USL
Toscana Sud Est.
In relazione al concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di quattro posti di dirigente medico
nella disciplina di medicina interna, con l’assegnazione di un vincitore
all’Azienda USL Toscana Nord Ovest e tre vincitori all’Azienda USL
Toscana Sud Est (32/2017/CON), indetto con deliberazioni del direttore
generale di Estar n. 61 del 16 febbraio 2017 e n. 80 del 28 febbraio

I candidati ammessi sono tenuti a presentarsi, muniti di fotocopia
di un valido documento di riconoscimento, nei giorni, ore e luogo sopra
indicati, la mancata presenza sarà considerata rinuncia alla partecipazione al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà del candidato.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Per eventuali informazioni i candidati potranno rivolgersi al
seguente numero telefonico 055/3799076 dalle ore 11,00 alle ore 13,00
dal lunedì al venerdì, e-mail barbara.materassi@estar.toscana.it
18E05533

ERRATA-CORRIGE
Avvertenza. — L’errata corrige rimedia ad errori verificatisi nella stampa dell’atto ovvero del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. Il relativo comunicato è pubblicato, ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Comunicato relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di operatore tecnico informatico, categoria C, a tempo indeterminato dell’Azienda sanitaria locale di Caserta. (Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale, n. 45 dell’8 giugno 2018).
Nel titolo dell’avviso citato in epigrafe, riportato sia nel Sommario, che a pag. 42, prima colonna, della sopra indicata Gazzetta Ufficiale, dove
è scritto: «...categoria C,...», leggasi correttamente: «...categoria B,...».
18E05771

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.

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.

*45-410800180612*

