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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Graduatoria di merito e dichiarazione del vincitore del concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di una borsa di studio per laureati, della durata di un
anno, per studi e ricerche.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si dà notizia che, nel Bollettino Ufficiale dell’Istituto superiore di sanità n. 4/ aprile
2018, è stato pubblicato il decreto del direttore della Direzione centrale
delle risorse umane ed economiche in data 23 aprile 2018 n. 471/2018,
concernente l’approvazione della graduatoria di merito e la dichiarazione
della vincitrice del concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati, della durata di un anno, da
usufruirsi presso il Dipartimento di ambiente e salute dell’Istituto superiore di sanità (Gazzetta Ufficiale n. 22 del 16 marzo 2018).
18E05639

Graduatoria di merito e dichiarazione del vincitore del concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di una borsa di studio per laureati, della durata di un
anno, per studi e ricerche.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si dà notizia che, nel Bollettino Ufficiale dell’Istituto superiore di sanità n. 4/ aprile
2018, è stato pubblicato il decreto del direttore della Direzione centrale
delle risorse umane ed economiche in data 27 aprile 2018 n. 475/2018,
concernente l’approvazione della graduatoria di merito e la dichiarazione
della vincitrice del concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati, della durata di un anno, da
usufruirsi presso il Dipartimento di ambiente e salute dell’Istituto superiore di sanità (Gazzetta Ufficiale n. 22 del 16 marzo 2018).

Graduatoria di merito e dichiarazione del vincitore del concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di una borsa di studio per laureati, della durata di un
anno, per studi e ricerche.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si dà
notizia che, nel Bollettino Ufficiale dell’Istituto superiore di sanità n. 4/
aprile 2018, è stato pubblicato il decreto del direttore della Direzione
centrale delle risorse umane ed economiche in data 26 marzo 2018
n. 447/2018, concernente l’approvazione della graduatoria di merito e
la dichiarazione della vincitrice del concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati, della durata
di un anno, da usufruirsi presso il Dipartimento di sicurezza alimentare,
nutrizione e sanità pubblica veterinaria dell’Istituto superiore di sanità
(Gazzetta Ufficiale n. 6 del 19 gennaio 2018).
18E05642

Graduatoria di merito e dichiarazione del vincitore del concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di due borse di studio per laureati, della durata di un
anno ciascuna.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si dà
notizia che, nel Bollettino Ufficiale dell’Istituto superiore di sanità n. 4/
aprile 2018, è stato pubblicato il decreto del direttore della Direzione
centrale delle risorse umane ed economiche in data 20 marzo 2018
n. 437/2018, concernente l’approvazione della graduatoria di merito e
la dichiarazione delle vincitrici del concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di due borse di studio per laureati, della durata
di un anno ciascuna, da usufruirsi presso il Dipartimento di sicurezza
alimentare, nutrizione e sanità pubblica veterinaria dell’Istituto superiore di sanità (Gazzetta Ufficiale n. 2 del 5 gennaio 2018).
18E05643

18E05640

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria di merito e dichiarazione del vincitore del concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di una borsa di studio per laureati, della durata di un
anno, per studi e ricerche.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si
dà notizia che, nel Bollettino Ufficiale dell’Istituto superiore di sanità
n. 4/ aprile 2018, è stato pubblicato il decreto del direttore della Direzione centrale delle risorse umane ed economiche in data 20 aprile 2018
n. 469/2018, concernente l’approvazione della graduatoria di merito e la
dichiarazione della vincitrice del concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati, della durata
di un anno, da usufruirsi presso il Centro di riferimento per la medicina
di genere dell’Istituto superiore di sanità (Gazzetta Ufficiale n. 14 del
16 febbraio 2018).
18E05641

Modifica ai paragrafi 2.1 e 3.6 dell’Appendice Esercito del
bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
reclutamento, a nomina diretta, di complessivi quarantacinque marescialli dell’Esercito, della Marina Militare e
dell’Aeronautica Militare.

IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell’ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni, in
particolare, il Titolo II del Libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare;
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, in particolare, il Titolo II del Libro IV, concernente norme per il reclutamento
del personale militare;
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Visto il decreto ministeriale del 13 febbraio 2018 concernente le
disposizioni da applicare ai concorsi per il reclutamento dei Marescialli
dell’Esercito;

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il decreto dirigenziale n. M_D GMIL 0153187 emanato dalla
Direzione generale per il personale militare il 1° marzo 2018 con il
quale è stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
reclutamento, a nomina diretta, di complessivi quarantacinque Marescialli delle Forze armate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale, n. 20 del 9 marzo 2018 e successive modifiche e integrazioni;

Concorso nazionale per la scelta di opere d’arte da ubicare presso il Comando Aeronavale della Guardia di
Finanza, ai fini del completamento del comprensorio
all’interno dell’Aeroporto di Pratica di Mare.

Ravvisata la necessità di rettificare i paragrafi 2.1 e 3.6 dell’Appendice Esercito al bando di concorso in argomento;
Visto l’art. 4, comma 1 del decreto dirigenziale n. VDG
CIV/2017/281 emanato dalla Direzione Generale per il personale militare il 9 febbraio 2017 e successive modifiche, per il quale, in caso
di assenza/impedimento del Vice Direttore generale per il personale
militare dirigente dott.ssa Montemagno Gabriella, gli atti di gestione
alla stessa delegati sono adottati dal C.A. Giurelli Enrico, quale Vice
Direttore generale della Direzione Generale per il personale militare,
Decreta:

Opera n. 1 - Fontana per il servizio aeronavale (illuminata e visibile anche dagli aeromobili in volo sulla verticale dell’aeroporto militare) composta di due corpi principali, una vasca di base ed un elemento, significativamente idoneo, da posizionare al centro della vasca;
la vasca dovrà inoltre avere:

Art. 1.

1) dimensioni proporzionate e simmetriche rispetto al contesto
e, in particolare ai manufatti adiacenti;

Al Paragrafo 2.1 dell’Appendice Esercito al bando di cui alle premesse, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente:
«Alla Commissione esaminatrice possono essere aggregati, in
qualità di membri aggiunti, esperti per la prova orale, che hanno diritto
di voto in tutte le materie.»

2) forma ottagonale con intorno due corone circolari concentriche su cui iscrivere, rispettivamente, le direzioni azimutali in gradi
sessagesimali e le denominazioni dei venti, retroilluminate, per essere
leggibili anche di notte;
3) fondo in mosaico con scritta in oro «Centro di aviazione
Guardia di finanza» ed il motto del reparto;

Art. 2.
Al Paragrafo 3.6 dell’Appendice Esercito al bando di cui alle premesse, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente:
«La Commissione esaminatrice di cui al precedente Paragrafo
2.1 interrogherà i concorrenti, secondo le modalità dalla stessa stabilite,
sulle materie d’esame di seguito riportate:
omissis...»
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa
vigente, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 giugno 2018

4) sul corpo centrale emerso, a forma di rosa dei venti, sarà
installata, in posizione verticale e tridimensionale, una scultura marmorea raffigurante l’ancora alata del Servizio aeronavale della Guardia di
finanza, da orientare opportunamente in corso d’opera, rispettando le
proporzioni, la simmetria e la visibilità del contesto;
5) l’intera opera d’arte sarà dotata di impianto idraulico per
il ricircolo dell’acqua mediante otto zampilli che, partendo dai bordi
interni della vasca, convergeranno verso il centro.
L’importo complessivo accantonato relativo alle opere d’arte per la
realizzazione dell’opera scultorea, messa a bando, è destinata la somma
complessiva di € 37.636,54 al netto dell’IVA e comprensiva di qualsiasi
onere previdenziale.

Il vice direttore generale: GIURELLI
18E05813

Si intendono compensati con i suddetti importi ogni onere relativo alla ideazione, consegna e collocazione in sito dell’opera artistica,
nonché tutte le professionalità eventualmente necessarie per la realizzazione dell’opera stessa.

MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Cancellazione dal registro dei revisori legali
di trecentocinquantacinque nominativi

Il termine ultimo per la ricezione dei plichi è il seguente: 23 luglio
2018, ore 13,00.

Con decreto dell’Ispettore generale capo di finanza del 30 maggio
2018 è stata disposta la cancellazione dal registro dei revisori legali di
trecentocinquantacinque nominativi.
Il testo integrale del decreto è consultabile sul sito internet della
Ragioneria Generale dello Stato all’indirizzo: http://www.revisionelegale.mef.gov.it
18E05630

Quest’Istituto intende esperire, ai sensi della legge 29 luglio 1949,
n. 717, e s.m., un concorso nazionale tra artisti per l’ordinazione della
seguente opera artistica:

Il disciplinare del concorso, recante la disciplina completa del
concorso e corredato della relativa modulistica, è accessibile, oltre che
all’Albo di questo Istituto, sul seguente sito: www.mit.gov.it - amministrazione trasparente - sezione bandi e contratti

18E05772
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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

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

Annullamento e revoca del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di tre posti di dirigente di seconda
fascia, a tempo indeterminato, area giuridico amministrativa.
Si rende noto che con provvedimento del presidente del CNR
n. 36132 del 22 maggio 2018 (Bando n. 364.188) è stato disposto l’annullamento ex art. 21-nonies, comma 1, della legge n. 241/1990 e la
revoca ex art. 21-quinquies, comma 1, della legge n. 241/1990, del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di dirigente di seconda
fascia a tempo indeterminato - Area giuridico amministrativa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
n. 103 del 31 dicembre 2013.
Il testo integrale del provvedimento di annullamento e revoca è disponibile sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche http://
www.urp.cnr.it e nel sistema selezioni online http://selezionionline.cnr.it
18E05677

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

I STITUTO

PER L ’ ENDOCRINOLOGIA E L ’ ONCOLOGIA SPERIMENTALE
«G. S ALVATORE » DI N APOLI

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo determinato, di un posto di ricercatore III
livello, part-time al 50%.
È indetta una selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del
CCNL del comparto «Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in
data 19 aprile 2018, di una unità di personale con profilo professionale
ricercatore III livello (part-time al 50%), presso l’Istituto per l’endocrinologia e l’oncologia sperimentale «G. Salvatore» di Napoli.
Il relativo bando n. 380. 1 IEOS RIC, 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
Le domande di partecipazione devono essere compilate e presentate esclusivamente via internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://
selezionionline.cnr.it
18E05722

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER LA SINTESI ORGANICA
E LA FOTOREATTIVITÀ DI B OLOGNA

Modifica e riapertura dei termini della procedura di selezione,
per titoli e colloquio, per l’assunzione, a tempo determinato
e parziale verticale al 75%, di un ricercatore III livello.
(Bando n. ISOF_19_2018_BO).
A seguito di una rettifica intervenuta all’art. 2 «Requisiti di ammissione» del bando n. ISOF_19_2018_BO, relativo alla procedura di selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione, a tempo determinato e parziale verticale al 75%, di un ricercatore III livello, pubblicato, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 40 del 22 maggio 2018, sono riaperti i termini per la
presentazione delle domande di partecipazione, fino al 28 giugno 2018.
18E05631

Conferimento, per titoli ed esame colloquio,
di una borsa di studio per laureati
Si comunica che il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria - CREA ha emesso un avviso di selezione concorsuale per il conferimento di una borsa di studio tramite selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio, sulla tematica: «Caratterizzazione
ampelografica e chimico-analitica del germoplasma viticolo».
Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.crea.gov.
it alla voce lavoro/formazione, e costituisce l’unico testo definitivo che
prevale in caso di discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità
previste nel bando al CREA-Centro di ricerca Viticoltura ed Enologia viale Santa Margherita, 80 - 52100 Arezzo, entro il termine perentorio
di giorni trenta dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso. Tale termine, qualora venga a
scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non
festivo immediatamente seguente.

18E05720

Conferimento, per titoli ed esame colloquio,
di una borsa di studio per laureati
Si comunica che il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria - CREA ha emesso un avviso di selezione concorsuale per il conferimento di un borsa di studio tramite selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio, sulla tematica: «Caratterizzazione
della composizione proteica degli scarti di lavorazione della canapa».
Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.crea.gov.
it, alla voce Lavoro/Formazione, e costituisce l’unico testo definitivo
che prevale in caso di discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità
previste nel bando al CREA - Centro di ricerca genomica e bioinformatica - via S. Protaso, 302 - 29017 Fiorenzuola d’Arda (PC) entro il
termine perentorio di giorni trenta dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente
avviso. Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

18E05721
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Selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio,
per il conferimento di un assegno di ricerca

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA

Si comunica che il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria - CREA ha emesso un avviso di selezione concorsuale per il conferimento di un assegno di ricerca tramite selezione
pubblica, per titoli ed esame colloquio, sulla tematica:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo determinato, di un posto di tecnologo III livello

O SSERVATORIO

«Approcci ecofisiologici e molecolari per lo studio delle interazioni pianta-microorganismi-ambiente».
Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.crea.gov.
it alla voce LAVORO/FORMAZIONE, e costituisce l’unico testo definitivo che prevale in caso di discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità
previste nel bando al CREA-Centro di ricerca viticoltura ed enologia via XXVIII Aprile, 26 - 31015 Conegliano (TV), entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno successivo alla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del presente avviso. Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al
primo giorno non festivo immediatamente seguente.

ASTRONOMICO DI

C APODIMONTE

Si comunica che l’Istituto nazionale di astrofisica (INAF) - Osservatorio astronomico di Capodimonte - Napoli, indice un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio
1991, n. 171, di una unità di personale con il profilo di tecnologo - III
livello tipo A, per il settore tecnico-scientifico «Informatica ed elaborazione dati», area di attività «Sviluppo software e riduzione dati per le
survey VST su tempo GTO INAF», da usufruirsi presso l’Istituto nazionale di astrofisica - Osservatorio astronomico di Capodimonte.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet
dell’INAF www.inaf.it e dell’Osservatorio astronomico di Capodimonte www.na.astro.it
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione.
18E05723

18E05769

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

Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 13/A1 Economia politica.

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 11/D1 Pedagogia e storia della pedagogia.
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 11/D1 - Pedagogia e storia della pedagogia – per il settore scientifico-disciplinare
M-PED/02 – Storia della pedagogia.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di scienze dell’educazione «Giovanni Maria Bertin» - EDU.
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:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!

Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime di impegno
a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 13/
A1 - Economia politica - per il settore scientifico-disciplinare SECSP/01 - Economia politica.
I posti vengono attivati per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze economiche - DSE.
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:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:

oppure sul sito del Miur all’indirizzo:

http://bandi.miur.it/

http://bandi.miur.it/

oppure sul sito web dell’Unione europea:

oppure sul sito web dell’Unione europea:

http://ec.europa.eu/euraxess/

http://ec.europa.eu/euraxess/
18E05688

18E05689
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LIBERA UNIVERSITÀ DI LINGUE
E COMUNICAZIONE IULM

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 04/A4
- Geofisica.
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 04/A4 - Geofisica - per
il settore scientifico-disciplinare GEO/10 - Geofisica della terra solida.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di fisica e astronomia - DIFA.
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:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!

4a Serie speciale - n. 47

Approvazione degli atti della procedura di selezione per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 08/C1.
Con decreto rettorale n. 18197 in data 22 maggio 2018 sono stati
approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato da coprire mediante stipula di contratto di lavoro subordinato, di
durata triennale ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 08/C1, settore scientifico-disciplinare ICAR/13 - Facoltà di comunicazione, relazioni pubbliche e pubblicità, insegnamento: Laboratorio di scritture multimediali e
web design, della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM,
bandita con decreto rettorale n. 18119 in data 7 marzo 2018 il cui avviso
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 23 del 20 marzo 2018.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
18E05649

oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/

Approvazione degli atti della procedura di selezione per la
copertura di un posto di ricercatore, a tempo determinato,
settore concorsuale 11/E3.

oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
18E05690

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 02/A1 Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali.
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 02/A1 - Fisica
sperimentale delle interazioni fondamentali - per il settore scientificodisciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale.

Con decreto rettorale n. 18198 in data 22 maggio 2018 sono stati
approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato da
coprire mediante stipula di contratto di lavoro subordinato, di durata
triennale ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - settore concorsuale 11/E3 - settore scientifico-disciplinare M-PSI/06 - Facoltà di comunicazione, relazioni pubbliche e
pubblicità, insegnamento: psicologia dei consumi e neuromarketing,
della Libera Università di lingue e comunicazione IULM, bandita con
decreto rettorale n. 18119 in data 7 marzo 2018 il cui avviso è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed
esami» n. 23 del 20 marzo 2018.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
18E05650

Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di fisica e astronomia - DIFA.
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:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/

POLITECNICO DI MILANO
Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/D1 - Progettazione architettonica, presso il Dipartimento di architettura, ingegneria delle costruzioni e ambiente costruito.
Si comunica che con D.D. 23 maggio 2018, n. 3642 – codice procedura: 2018/RTDA_ABC38 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a due posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a (Junior) della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di architettura, ingegneria delle costruzioni e
ambiente costruito:
S.C. 08/D1 - Progettazione architettonica

18E05691

S.S.D. ICAR/14 - Composizione architettonica e urbana
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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/

UNIVERSITÀ DI BRESCIA

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, settore concorsuale 08/C1
- Design e progettazione tecnologica dell’architettura,
presso il Dipartimento di ingegneria civile, architettura,
territorio, ambiente e di matematica.

Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
18E05644

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/A4 Geomatica, presso il Dipartimento di architettura, ingegneria delle costruzioni e ambiente costruito.
Si comunica che con D.D. 23 maggio 2018, n. 3643 – codice procedura: 2018/RTDB_PS_ABC39 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 architettura, ingegneria delle costruzioni e
ambiente costruito:
S.C. 08/A4 - Geomatica
S.S.D. ICAR/06 - Topografia e cartografia
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
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.
18E05645

UNICUSANO UNIVERSITÀ
NICCOLÒ CUSANO TELEMATICA ROMA

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 della legge
30 dicembre 2010, n. 240 e dal correlato regolamento di Ateneo sul
reclutamento di ricercatori a tempo determinato (emanato con decreto
del rettore n. 578 del 17 ottobre 2017), si comunica che, con delibera
del consiglio di Dipartimento di ingegneria civile, architettura, territorio, ambiente e di matematica del 17 maggio 2018 e del Consiglio di
amministrazione del 23 maggio 2018 è stata approvata l’indizione della
seguente procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della
legge n. 240/2010, in regime di impegno a tempo pieno, nel settore
concorsuale e settore scientifico-disciplinare di cui alla tabella seguente:
Dipartimento: Ingegneria civile, architettura, territorio, ambiente
e di matematica;
Settore concorsuale: 08/C1 - Design e progettazione tecnologica
dell’architettura;
Settore scientifico-disciplinare: ICAR/10 - Architettura tecnica;
N. posti: 1.
La domanda debitamente firmata, indirizzata al magnifico rettore
di questo Ateneo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale.
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it al link specificato nel bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore di PEC.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del
bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero dell’istruzione e dell’università (M.I.U.R.) e dell’Unione europea, oppure potranno
rivolgersi direttamente all’U.O.C. Personale docente e ricercatore di questa
Università - tel. 030.2988.230-281-295; e-mail: docenti-ricercatori@unibs.it

Procedura di selezione per la copertura di un posto di professore di ruolo di prima fascia, ordinario, per il corso di
studi triennale in Scienze della formazione.

18E05724

Si comunica che presso l’Unicusano è indetta una procedura di
selezione per la copertura di un posto di professore universitario di
ruolo di prima fascia, ordinario, per il corso di studi triennale in Scienze
della formazione.

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 01/A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica matematica, presso il
Dipartimento di ingegneria civile, architettura, territorio,
ambiente e di matematica.

Copia della sola domanda di ammissione alla procedura selettiva di
cui sopra, redatta in carta semplice, dovrà essere inoltrata per via telematica all’indirizzo direzioneamministrativa@unicusano.it a cui dovrà
seguire la spedizione dell’originale cartaceo per il tramite del servizio
postale o mediante consegna a mano, corredata dai titoli e dal curriculum, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data successiva a quella di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale relativo alla procedura sarà reso disponibile sul
sito www.unicusano.it rubrica concorsi, concorsi a posti di prima fascia,
afferenti al seguente corso di studi: Scienze della formazione.
18E05634

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 18, comma 1, della legge
30 dicembre 2010, n. 240 e dal regolamento di Ateneo per la disciplina
del procedimento di chiamata dei professori di I e di II fascia in attuazione dell’art. 18 della legge n. 240/2010 (emanato con decreto rettorale
577 del 17 ottobre 2017) si comunica che, con delibera del senato accademico del 20 febbraio 2018 e delibera del consiglio di Dipartimento di
ingegneria civile, architettura, territorio, ambiente e di matematica del
6 marzo 2018, è stata indetta la procedura di selezione per la chiamata di
un professore di prima fascia presso il Dipartimento e nel settore concorsuale e scientifico-disciplinare indicati nella tabella seguente:
Dipartimento: Ingegneria civile, architettura, territorio, ambiente
e di matematica;
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Settore concorsuale: 01/A3 - Analisi matematica, probabilità e
statistica matematica;
Settore scientifico-disciplinare: MAT/05 - Analisi matematica;
N. posti: 1.
Le domande debitamente firmate, indirizzate al magnifico rettore
di questo Ateneo, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il
termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di
pubblicazione dell’avviso del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale.
Le domande di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it al link specificato nel bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore
di PEC.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’istruzione e dell’università (M.I.U.R.) e dell’Unione europea,
oppure potranno rivolgersi direttamente all’U.O.C. Personale docente
e ricercatore di questa Università - tel. 030.2988.230-281-295, e-mail:
docenti-ricercatori@unibs.it
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La domanda debitamente firmata, indirizzata al magnifico rettore
di questo Ateneo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it al link specificato nel bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore
di PEC.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’istruzione e dell’università (M.I.U.R.) e dell’Unione europea,
oppure potranno rivolgersi direttamente all’U.O.C. Personale Docente
e Ricercatore di questa Università, tel. 030.2988.230-281-295; e-mail:
docenti-ricercatori@unibs.it

18E05726

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI VENEZIA
18E05725

Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale
08/B3 - Tecnica delle costruzioni, presso il Dipartimento
di ingegneria civile, architettura, territorio, ambiente e
di matematica.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 della legge
30 dicembre 2010 n. 240 e dal correlato Regolamento di Ateneo sul
reclutamento di ricercatori a tempo determinato, (emanato con decreto
del rettore n. 578 del 17 ottobre 2017), si comunica che, con delibera
del Senato accademico del 30 gennaio 2018 e del Consiglio di Dipartimento di ingegneria civile, architettura, territorio, ambiente e di matematica del 17 maggio 2018 è stata approvata l’indizione della seguente
procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge
n. 240/2010, nel settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare di
cui alla tabella seguente:

Dipartimento
Ingegneria civile,
architettura, territorio, ambiente e di
matematica

Settore
concorsuale
08/B3-Tecnica
delle costruzioni

Settore scientifico- N.
disciplinare
posti
ICAR/09-Tecnica
delle costruzioni

Approvazione degli atti del concorso pubblico, per esami,
riservato al personale disabile di cui all’articolo 1 della
legge n. 68/1999 iscritto negli elenchi del collocamento
obbligatorio di cui all’articolo 8 della legge n. 68/1999, per
la copertura di due posti, a tempo indeterminato, categoria C, area amministrativa.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si
comunica che in data 23 maggio 2018 è stato pubblicato nell’albo online e nel sito internet di Ateneo all’indirizzo www.unive.it/concorsi, il
decreto del direttore generale n. 367/prot. n. 29193 del 23 maggio 2018
di approvazione degli atti concorsuali del concorso pubblico per esami
riservato al personale disabile di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999
iscritto negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui all’art. 8 della
legge n. 68/1999, per la copertura di due posti a tempo indeterminato di
categoria C, posizione economica C1 area amministrativa, indetto con
decreto del direttore generale n. 126/prot. 10444 del 19 febbraio 2018,
pubblicato con avviso in Gazzetta Ufficiale – 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 15 del 20 febbraio 2018 e all’albo on-line di Ateneo
il giorno 20 febbraio 2018.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale – 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine per le
eventuali impugnative.

1
18E05648
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UNIVERSITÀ DI CAGLIARI
Procedura di selezione per la copertura di complessivi sedici
posti di ricercatore a tempo determinato, di durata triennale.
Si comunica che presso questa Università sono indette le selezioni
pubbliche per il reclutamento di complessivi sedici ricercatori a tempo
determinato e a tempo pieno, mediante stipula di un contratto triennale di
lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3 tipologia b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240 e dell’art. 3, comma 1, lettera b) del vigente
«Regolamento per le assunzioni a tempo determinato di ricercatori presso
l’Università degli studi di Cagliari», presso i seguenti Dipartimenti:
N.

Codice selezione

Settore
concorsuale

1

rtdb_0618_10/D4

10/D4

L-FILLET/06

Filologia,
letteratura,
linguistica

2

rtdb_0618_02/A1

02/A1

FIS/01

Fisica

3

rtdb_0618_12/H1

12/H1

IUS/18

Giurisprudenza

ICAR/10

Ingegneria civile,
ambientale e
Architettura

4

rtdb_0618_08/C1

08/C1

Profilo
(SSD)
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Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Copia integrale del bando è pubblicato sul sito web di questa Università all’indirizzo http://dirpersonale.unica.it/concorsi/index.
php?page=valutazione e sarà altresì disponibile sul sito del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it/ e sul sito dell’Unione europea all’indirizzo http://
ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/index
18E05632

UNIVERSITÀ DI CASSINO
E DEL LAZIO MERIDIONALE

Dipartimento

Nomina della commissione giudicatrice per la rinnovazione
della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore di ruolo di prima fascia,
per la facoltà di scienze motorie, settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica.
IL RETTORE

5

rtdb_0618_09/E2

09/E2

INGIND/32

Ingegneria
elettrica ed
elettronica

6

rtdb_0618_09/D1

09/D1

INGIND/22

Ingegneria
meccanica,
chimica e dei
materiali

7

rtdb_0618_01/A2

01/A2

MAT/03

Matematica e
informatica

8

rtdb_0618_11/D2

11/D2

M-PED/03

Pedagogia,
Psicologia,
Filosofia

9

rtdb_0618_05/G1

05/G1

BIO/14

Scienze
biomediche

10

rtdb_0618_03/A2

03/A2

CHIM/02

Scienze
chimiche e
geologiche

11

rtdb_0618_06/C1

06/C1

MED/18

Scienze
chirurgiche

12

rtdb_0618_03/D2

03/D2

CHIM/09

Scienze
della vita e
dell’ambiente

13

rtdb_0618_13/B1

13/B1

Scienze
SECS-P/07 economiche ed
aziendali

14

rtdb_0618_06/D1

06/D1

MED/11

Scienze mediche e sanità
pubblica

15

rtdb_0618_14/B2

14/B2

SPS/13

Scienze
sociali e delle
istituzioni

16

rtdb_0618_11/A3

11/A3

M-STO/04

Storia, beni
culturali e
territorio

Le domande di ammissione alle suddette selezioni pubbliche
dovranno essere inviate, secondo le modalità indicate nel bando, al
magnifico rettore dell’Università degli studi di Cagliari - Settore concorsi personale docente, entro e non oltre il termine perentorio di trenta
giorni che decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Vista la legge 3 luglio 1998 n. 210, contenente norme sul reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000
n. 117, contenente il «Regolamento recante modifiche al decreto del
Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998 n. 390, concernente le
modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori a norma dell’art. 1 della
legge 3 luglio 1998 n. 390», ed in particolare l’art. 3 il quale definisce
la composizione delle commissioni giudicatrici e dispone che la relativa
nomina avvenga con decreto rettorale, nonché l’art. 4;
Vista la legge 9 gennaio 2009 n. 1, di conversione con modificazioni del decreto legge 10 novembre 2008 n. 180, ed in particolare
l’art. 1 comma 4, contenente disposizioni per le procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei professori universitari di I e
II fascia della prima e della seconda sessione 2008, nonché il comma 6,
che rinvia per le modalità di svolgimento delle relative elezioni ad un
successivo decreto ministeriale, ed il comma 8-bis, che dispone: «i professori universitari i quali non usufruiscono del periodo di trattenimento
in servizio di cui all’art. 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, conservano l’elettorato attivo e passivo ai fini della
costituzione delle commissioni di valutazione comparativa per posti di
professore e ricercatore universitario, e comunque non oltre il 1° novembre successivo al compimento del settantaduesimo anno di età»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca n. 139 del 27 marzo 2009 che, in attuazione dell’art. 1 comma 6,
della legge n. 1/2009, fissa le modalità di svolgimento delle elezioni e
del sorteggio, ivi comprese ove necessario le suppletive, in relazione a
quanto disposto dai commi 4 e 5 del medesimo articolo;
Visto il bando, relativo alla procedura di valutazione comparativa
per il reclutamento di un professore di ruolo di prima fascia del settore
scientifico disciplinare BIO/10: Biochimica per le esigenze della facoltà
di scienze motorie (oggi, Dipartimento di scienze umane, sociali e della
salute) di questa Università, approvato con decreto rettorale n. 456 del
13 giugno 2008, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - n. 48 del 20 giugno 2008;
Visto il decreto rettorale n. 47 del 5 febbraio 2010, con il quale è
stata costituita la commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa suindicata, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 15 del
23 febbraio 2010;
Visto il decreto rettorale n. 334 del 29 giugno 2010, con il quale
è stata concessa alla commissione una proroga di quattro mesi per la
conclusione dei lavori;
Visto il decreto rettorale n. 793 del 6 dicembre 2010 con il quale
sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa suindicata, con la indicazione dei
candidati dichiarati idonei;
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Visto il ricorso di primo grado, n. 354/2011, presentato al T.A.R.
Latina dal prof. Agostinelli Enzo per l’annullamento del surrichiamato
decreto rettorale n. 739 del 6 dicembre 2010 e di ogni altro atto e/o
provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale;
Vista la sentenza del Tribunale amministrativo regionale Lazio
sezione staccata di Latina - sez. I - n. 00180/2012, che respingeva il
ricorso 354/2011 del prof. Agostinelli;
Vista la sentenza n. 5865 del 16 novembre 2017, acquisita – per il
tramite dell’Avvocatura generale dello Stato, con nota prot. n. 24492 del
17 gennaio 2018 - dal protocollo generale dell’ateneo in data 18 gennaio
2018 al n. 1167, con la quale il Consiglio di Stato, accogliendo il ricorso
n. 8104/2012, proposto dal prof. Enzo Agostinelli per la riforma della
sentenza del Tribunale amministrativo regionale Lazio - sez. staccata di
Latina n. 00180/2012, dispone che va accolto il ricorso di primo grado e
annullati gli atti ivi impugnati, con «l’effetto conformativo della reiterazione della valutazione comparativa in esame, emendata dai vizi di illegittimità qui condivisi, e da operarsi, secondo il criterio corrispondente
alla consolidata giurisprudenza di questo Consiglio, mediante l’attività
affidata ad una nuova commissione, nominata dagli organi competenti
in diversa composizione»;
Ravvisata la necessità di dare applicazione alla surrichiamata sentenza del Consiglio di Stato, affidando ad una nuova commissione la
valutazione comparativa dei candidati, la cui procedura sia in particolare emendata dei seguenti vizi di illegittimità, sollevati dal ricorrente e
condivisi dal Consiglio di Stato:
fissazione dei criteri di valutazione, prima che ai commissari
siano comunicati i nominativi dei candidati;
formulazione dei giudizi individuali di tutti i candidati, prima
della formulazione dei rispettivi giudizi collegiali;
un’attenta valutazione delle cause di incompatibilità dei commissari;
esplicitazione nel verbale della valutazione comparativa finale
di come ciascun commissario ha votato;
Visto il decreto rettorale n. 437 del 28 marzo 2018, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale n. 36 dell’8 maggio 2018, con il quale - in esecuzione della sentenza
del Consiglio di Stato n. 5865 del 16 novembre 2017 - si è provveduto
ad annullare gli atti e dichiarare decaduta la commissione giudicatrice
della procedura di valutazione comparativa, di cui sopra, nominata con
decreto rettorale n. 47 del 5 febbraio 2010;
Vista la nota prot. n. 9055 del 3 maggio 2018, con la quale il
Direttore del Dipartimento di scienze umane, sociali e della salute ha
trasmesso l’estratto di verbale del consiglio di Dipartimento che, nella
seduta del 2 maggio 2018, ha indicato quale membro designato della
Commissione in questione, ai fini della sua ricostituzione, il prof. Bellelli Andrea, ordinario per il settore scientifico disciplinare BIO/10:
Biochimica presso il Dipartimento di scienze biochimiche «Alessandro
Rossi Fanelli» dell’Università degli studi di Roma «Sapienza»;
Vista la nota del 18 maggio 2018, acquisita al protocollo generale
dell’ateneo in pari data al n. 10572, con la quale il M.I.U.R. ha comunicato l’esito del sorteggio, tenutosi in data 17 maggio 2018, per la
ricostituzione della commissione, di cui trattasi;
Considerato che, ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, così come innovato dall’art. 1
comma 4 della legge 9 gennaio 2009, n. 1, le commissioni giudicatrici
delle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di professori di ruolo di prima fascia sono costituite da un professore ordinario, nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando, e da quattro
professori ordinari, non appartenenti all’università che ha richiesto il
bando, sorteggiati da una lista di professori ordinari, pari al triplo dei
commissari elettivi complessivamente necessari nella sessione;

4a Serie speciale - n. 47
Decreta:

Art. 1.
In esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 5865 del
16 novembre 2017, illustrata in premessa, la commissione giudicatrice
per la rinnovazione della procedura di valutazione comparativa per il
reclutamento di un professore di ruolo di prima fascia del settore scientifico disciplinare BIO/10: Biochimica per le esigenze della facoltà di
Scienze motorie (oggi, Dipartimento di scienze umane, sociali e della
salute) di questa università, approvata con decreto rettorale n. 456 del
13 giugno 2008, il cui è avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - n. 48 del 20 giugno
2008, è ricostituita come segue:
Dipartimento di Scienze umane, sociali e della salute (già facoltà
di Scienze motorie);
settore scientifico-disciplinare BIO/10: Biochimica;
prof. Bellelli Andrea, ordinario per il settore scientifico-disciplinare BIO/10: Biochimica, presso il Dipartimento di scienze biochimiche «Alessandro Rossi Fanelli» dell’Università degli studi di Roma
«Sapienza» (designato dalla facoltà);
prof. Sarti Paolo, ordinario in quiescenza per il settore scientifico-disciplinare BIO/10: Biochimica, già in servizio presso l’Università degli studi di Roma «Sapienza»;
prof.ssa Palmieri Marta, ordinario per il settore scientifico-disciplinare BIO/10: Biochimica, presso il Dipartimento di neuroscienze,
biomedicina e movimento dell’Università degli studi di Verona;
prof. Corazzi Lanfranco, ordinario per il settore scientificodisciplinare BIO/10: Biochimica, presso il Dipartimento di medicina
sperimentale dell’Università degli studi di Perugia;
prof. Maccarrone Mauro, ordinario per il settore scientificodisciplinare BIO/10: Biochimica, presso l’Università «Campus BioMedico» di Roma.
La commissione dovrà procedere secondo quanto statuito nella
sentenza del Consiglio di Stato n. 5865 del 16 novembre 2017, richiamata in premessa.
La Commissione dovrà concludere i lavori entro sei mesi dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto di
nomina. Con le modalità, di cui all’art. 6, ultimo comma, del bando di
concorso, è consentita una sola proroga e per non più di quattro mesi.

Art. 2.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
decreto decorre il termine di trenta giorni, previsto dall’art. 5 del bando
di concorso, per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di
eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Il presente decreto, acquisito agli atti della raccolta interna, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e adeguatamente pubblicizzato anche
per via telematica.
Cassino, 25 maggio 2018
Il rettore: BETTA
18E05756
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Procedura di selezione per la chiamata di un professore di ruolo
di seconda fascia, settore concorsuale 09/G1 - Automatica.

UNIVERSITÀ DI FOGGIA

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 18, comma 2, lett.
a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si avvisa che presso questa Università è indetta una procedura di selezione, riservata – ai sensi
dell’art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010 n. 240 - a coloro
che nell’ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati
titolari di assegni di ricerca o non sono stati iscritti a corsi universitari
presso l’Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale, per la
chiamata di un professore di ruolo di seconda fascia per il dipartimento
ed i settori sotto-indicati:
Dipartimento di ingegneria elettrica e dell’informazione;
settore concorsuale: 09/G1 - Automatica;
settore scientifico-disciplinare: ING-INF/04 - Automatica.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
da presentare secondo le modalità indicate all’art. 3 del bando, scade:
alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, per quelle consegnate a
mano o tramite corriere;
al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale, per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata.
I relativi bandi sono pubblicizzati per intero sulla pagina web
dell’Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale al
seguente indirizzo: http://www.unicas.it/sia/bandi-gare-e-concorsi/
bandi-di-concorso/personale-docente/chiamata-professori.aspx; inoltre,
essi sono pubblicizzati per estratto sul sito web del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca: http://bandi.miur.it e sul sito web
dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
Per informazioni è possibile telefonare all’ufficio reclutamento personale docente dell’Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale al seguente numero: 0776/2993273 - sig. Giuseppe Salvatore Spina.

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi,
settore concorsuale 05/E1 - Biochimica generale.

18E05757

Procedura di selezione per la copertura
di due posti di ricercatore, a tempo determinato
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24, comma 2, lett. a),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si avvisa che presso questa Università è indetta la procedura di selezione, per titoli e discussione pubblica, per il reclutamento di due ricercatori a tempo determinato, di cui
all’art. 24, comma 3, lett. b), della legge 240/2010, per i Dipartimenti
ed i settori sotto-indicati:
Dipartimento di ingegneria elettrica e dell’informazione
settore concorsuale 09/F1 - Campi elettromagnetici;
settore scientifico-disciplinare ING-INF/02 - Campi elettromagnetici;
settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni;
settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
da presentare secondo le modalità indicate all’art. 3 del bando, scade:
alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, per quelle consegnate a mano
o tramite corriere;
al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale, per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata.
I relativi bandi sono pubblicizzati per intero sulla pagina web
dell’Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale al
seguente indirizzo: http://www.unicas.it/sia/bandi-gare-e-concorsi/
bandi-di-concorso/personale-docente/ricercatori-a-contratto.aspx;
inoltre, essi sono pubblicizzati per estratto sul sito web del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca: http://bandi.miur.it e sul
sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
Per informazioni è possibile telefonare all’ufficio reclutamento personale docente dell’Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale al seguente numero: 0776/2993273 - sig. Giuseppe Salvatore Spina.
18E05758

Si comunica che l’Università di Foggia ha bandito una selezione
pubblica, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di un posto
di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante stipula di
contratto di lavoro subordinato della durata di trentasei mesi, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, settore concorsuale 05/E1 - Biochimica generale,
settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica, presso il Dipartimento di medicina clinica e sperimentale.
Il termine di scadenza per la consegna delle domande di partecipazione: entro le ore 12,00 del 29 giugno 2018 ovvero il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito http//
www.unifg.it
18E05646

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi,
settore concorsuale 05/G1 - Farmacologia, farmacologia
clinica e farmacognosia.
Si comunica che l’Università di Foggia ha bandito una selezione pubblica, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di
un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante
stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di trentasei
mesi, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/2010,
con regime di impegno a tempo pieno, settore concorsuale 05/G1
- Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia, settore scientifico-disciplinare BIO/14 - Farmacologia, presso il Dipartimento di
medicina clinica e sperimentale.
Il termine di scadenza per la consegna delle domande di partecipazione: entro le ore 12,00 del 29 giugno 2018 ovvero il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito http//
www.unifg.it
18E05647

Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei
mesi, settore concorsuale 06/A3 - Microbiologia e microbiologia clinica.
Si comunica che l’Università di Foggia ha bandito una selezione
pubblica, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di un posto
di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante stipula di
contratto di lavoro subordinato della durata di trentasei mesi, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lett. b), legge 240/2010, con regime di impegno
a tempo pieno - settore concorsuale 06/A3 «Microbiologia e microbiologia clinica», settore scientifico-disciplinare MED/07 «Microbiologia e microbiologia clinica» presso il Dipartimento di Medicina
clinica e sperimentale.
Il termine di scadenza per la consegna delle domande di partecipazione: entro le ore 12,00 del 2 luglio 2018 ovvero il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito http//
www.unifg.it .
18E05678
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UNIVERSITÀ DI MILANO

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi,
settore concorsuale 06/B1 - Medicina interna.
Si comunica che l’Università di Foggia ha bandito una selezione
pubblica, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di un posto
di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante stipula di
contratto di lavoro subordinato della durata di trentasei mesi, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lett. b), legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno - settore concorsuale 06/B1 «Medicina interna» settore scientifico-disciplinare MED/09 «Medicina interna», presso il
Dipsrtimento di Scienze mediche e chirurgiche.

4a Serie speciale - n. 47

Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca
XXXIV ciclo anno accademico 2018/2019
L’Università degli Studi di Milano rende noto che sul sito internet
d’Ateneo, alla pagina http://www.unimi.it/ricerca/dottorati/, sono stati
pubblicati i bandi di concorso per l’attivazione del XXXIV ciclo dei
dottorati di ricerca anno accademico 2018/2019.
18E05728

Il termine di scadenza per la consegna delle domande di partecipazione: entro le ore 12,00 del 2 luglio 2018 ovvero il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito
http://www.unifg.it .

UNIVERSITÀ DI PARMA
Procedure di selezione per la copertura di tre posti
di ricercatore a tempo determinato di durata triennale.

18E05679

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi,
settore concorsuale 06/M1 - Igiene generale e applicata,
scienze infermieristiche e statistica medica.
Si comunica che l’Università di Foggia ha bandito una selezione
pubblica, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di un posto
di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante stipula di
contratto di lavoro subordinato della durata di trentasei mesi, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b), legge 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno - settore concorsuale 06/M1 «Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica» - settori scientificodisciplinari MED/42 «Igiene generale e applicata» e MED/01 «Statistica medica» - presso il Dipartimento di Scienze mediche e chirurgiche.

Si comunica che, presso l’Università degli studi di Parma, con
decreto rettorale n. 1185/2018 prot. 73371 in data 23 maggio 2018, sono
state indette procedure pubbliche di selezione per il reclutamento di tre
ricercatori a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro
subordinato, di durata triennale, al fine di svolgere attività di ricerca, di
didattica e di didattica integrativa, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito riportato:
sede di servizio: dipartimento di Scienze chimiche, della vita e
della sostenibilità ambientale;
posti uno - in regime di impegno a tempo pieno;
settore concorsuale: 05/D1 «Fisiologia»;
profilo: settore scientifico-disciplinare: BIO/09 «Fisiologia»;

Il termine di scadenza per la consegna delle domande di partecipazione: entro le ore 12,00 del 2 luglio 2018 ovvero il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito http//
www.unifg.it .

posti: uno - in regime di impegno a tempo pieno;

18E05680

posti: uno - in regime di impegno a tempo pieno;

settore concorsuale: 05/I1 «Genetica»;
profilo: settore scientifico-disciplinare: BIO/18 «Genetica»;

settore concorsuale: 04/A1 «Geochimica, mineralogia, petrologia, vulcanologia, georisorse ed applicazioni»;

UNIVERSITÀ DI MESSINA

profilo: settore scientifico-disciplinare: GEO/06 «Mineralogia».

Approvazione degli atti della procedura di mobilità compartimentale e intercompartimentale, per colloquio, per la
copertura di tre posti di categoria B, area servizi generali
e tecnici, di supporto per il settore bibliotecario.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 16 del Regolamento
per il reclutamento del personale dirigente e tecnico amministrativo
di questa Università, si comunica che in data 17 maggio 2018 è stato
pubblicato all’albo on line di ateneo e sul sito istituzionale http://www.
unime.it/it/ateneo l’approvazione degli atti della procedura di mobilità
compartimentale e intercompartimentale, per colloquio, per la copertura
di tre posti di categoria B, posizione economica B3, area servizi generali
e tecnici, per il settore bibliotecario.

Il bando relativo alla procedura selettiva di cui sopra è disponibile
sul sito Web istituzionale dell’Università degli studi di Parma: http://
www.unipr.it - Ateneo - alla Sezione Concorsi e mobilità - Personale
Docente - Procedure di reclutamento: per ricercatori a tempo determinato legge 240/2010, nonché sul sito del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca e su quello dell’Unione europea.
La domanda di partecipazione alla selezione di cui sopra dovrà
essere prodotta, in carta libera, con le modalità di cui all’art. 3 del
bando, entro e non oltre trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami».

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione della domanda possono essere richiesti alla sig.ra Enrica
Martini - Servizio ricercatori - UO amministrazione personale docente
dell’area dirigenziale personale e organizzazione - dell’Università degli
studi di Parma (tel. 0521034299 - 0521034320 - 0521034630 - e-mail:
enrica.martini@unipr.it).

18E05727

18E05685
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Procedure di selezione per la copertura di quattro posti
di ricercatore a tempo determinato di durata triennale.
Si comunica che, presso l’Università degli studi di Parma, con
decreto rettorale n. 1186/2018 Prot. 73396 in data 23 maggio 2018,
sono state indette procedure pubbliche di selezione per il reclutamento
di quattro ricercatori a tempo determinato, mediante stipula di contratto
di lavoro subordinato, di durata triennale, al fine di svolgere attività
di ricerca, di didattica e di didattica integrativa, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di
seguito riportato:
sede di servizio: Dipartimento di Scienze chimiche, della vita e
della sostenibilità ambientale
posti: uno, settore concorsuale: 03/A2 - Modelli e metodologie per le scienze chimiche, profilo: settore scientifico-disciplinare:
CHIM/02 - Chimica fisica;
posti: uno, settore concorsuale: 03/B1 - Fondamenti delle
scienze chimiche e sistemi inorganici, profilo: settore scientifico-disciplinare: CHIM/03 - Chimica generale ed inorganica;
posti: uno, settore concorsuale: 04/A2 - Geologia strutturale,
geologia stratigrafica, sedimentologia e paleontologia, profilo: settore
scientifico-disciplinare: GEO/01 - Paleontologia e paleoecologia;
posti: uno, settore concorsuale: 05/F1 - Biologia applicata,
profilo: settore scientifico-disciplinare: BIO/13 - Biologia applicata.
Il bando relativo alla procedura selettiva di cui sopra è disponibile
sul sito web istituzionale dell’Università degli studi di Parma: http://
www.unipr.it - ATENEO - alla Sezione Concorsi e mobilità - Personale
Docente - Procedure di reclutamento: per RICERCATORI a Tempo
Determinato legge 240/2010, nonché sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e su quello dell’Unione europea.
La domanda di partecipazione alla selezione di cui sopra dovrà
essere prodotta, in carta libera, con le modalità di cui all’art. 3 del
bando, entro e non oltre trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione della domanda possono essere richiesti alla sig.ra Enrica
Martini - servizio Ricercatori - UO Amministrazione personale docente
dell’area dirigenziale Personale e organizzazione, dell’Università degli
studi di Parma (tel. 0521034299 - 0521034320 - 0521034630 - e-mail:
enrica.martini@unipr.it).

4a Serie speciale - n. 47

La domanda di partecipazione alla selezione di cui sopra dovrà
essere prodotta, in carta libera, con le modalità di cui all’art. 3 del
bando, entro e non oltre trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione della domanda possono essere richiesti alla sig.ra Enrica
Martini - servizio Ricercatori - UO Amministrazione personale docente
dell’area dirigenziale Personale e organizzazione, dell’Università degli
studi di Parma (tel. 0521034299 - 0521034320 - 0521034630 - e-mail:
enrica.martini@unipr.it).
18E05687

UNIVERSITÀ DI PAVIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/M2 Medicina legale e del lavoro.
È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con decreto rettorale prot. n. 42289, rep. n. 1474/2018 del 24 maggio 2018, la procedura
di selezione per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della legge n. 240/2010, presso il
Dipartimento di sanità pubblica, medicina sperimentale e forense per
il settore concorsuale 06/M2 - Medicina legale e del lavoro e SSD
MED/44 - Medicina del lavoro.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte in carta semplice e indirizzate al magnifico rettore dell’Università degli studi di Pavia - Ufficio protocollo - Via Mentana, 4 - 27100
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la
scadenza è fissata al primo giorno feriale utile.
Il bando integrale è disponibile all’indirizzo:
http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-docente/articolo13824.html
del sito web del Servizio gestione personale docente dell’Università degli studi di Pavia e pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di
Pavia, sul sito del MIUR e sul portale dell’Unione europea.
Responsabile del procedimento: sig.ra Elena Racca - tel. 0382/984978
- 984934 - 984960 - e-mail: servizio.personaledocente@unipv.it
18E05681

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 14/B1 - Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche.

18E05686

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di durata triennale, settore
concorsuale 09/E3 - Elettronica.
Si comunica che, presso l’Università degli studi di Parma, con
decreto rettorale n. 1187/2018 Prot. 73413 in data 23 maggio 2018, è
stata indetta procedura pubblica di selezione per il reclutamento di un
ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro
subordinato, di durata triennale, al fine di svolgere attività di ricerca, di
didattica e di didattica integrativa, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito riportato:
sede di servizio: Dipartimento di Ingegneria e architettura
posti: uno, in regime di impegno a tempo pieno, settore concorsuale: 09/E3 - Elettronica, profilo: settore scientifico-disciplinare:
ING-INF/01 - Elettronica.
Il bando relativo alla procedura selettiva di cui sopra è disponibile
sul sito web istituzionale dell’Università degli studi di Parma: http://
www.unipr.it - ATENEO - alla Sezione Concorsi e mobilità - Personale
Docente - Procedure di reclutamento: per RICERCATORI a Tempo
Determinato legge 240/2010, nonché sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e su quello dell’Unione europea.

È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con decreto rettorale
prot. n. 42203, rep. n. 1470/2018 del 24 maggio 2018, la procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di Scienze politiche e sociali per il settore concorsuale 14/B1 - Storia delle dottrine e delle
istituzioni politiche - SSD SPS/03 - Storia delle istituzioni politiche.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte in carta semplice e indirizzate al magnifico rettore dell’Università degli studi di Pavia - Ufficio protocollo - Via Mentana, 4 - 27100
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la
scadenza è fissata al primo giorno feriale utile.
Il bando integrale è disponibile all’indirizzo:
http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-docente/articolo13808.html
del sito web del Servizio gestione personale docente dell’Università degli studi di Pavia e pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di
Pavia, sul sito del MIUR e sul portale dell’Unione europea.
Responsabile del procedimento: sig.ra Elena Racca - tel. 0382/984978
- 984934 - 984960 - e-mail: servizio.personaledocente@unipv.it
18E05682
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 12/E2 Diritto comparato.
È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con D.R. prot.
n. 42290 rep. n. 1475/2018 del 24 maggio 2018, la procedura di selezione per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010, presso il Dipartimento di scienze politiche e sociali per il settore concorsuale 12/E2 Diritto comparato e SSD IUS/21 - Diritto pubblico comparato.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte in carta semplice e indirizzate al Magnifico Rettore dell’Università degli studi di Pavia - Ufficio protocollo - Via Mentana, 4 - 27100
Pavia, scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale.
Il bando integrale è disponibile all’indirizzo:
http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-docente/articolo13796.html
del sito web del Servizio gestione personale docente - Gestione
concorsi personale docente - dell’Università degli studi di Pavia e pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Pavia, sul sito del MIUR e
sul portale dell’Unione europea.
Responsabile del procedimento: sig.ra Elena Racca - tel. 0382/984978 984934 - 984960 - e-mail: servizio.personaledocente@unipv.it
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UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»
Valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e
pieno, presso il Dipartimento di scienze anatomiche, istologiche, medico legali e dell’apparato locomotore, settore
concorsuale 05/H2 - Istologia.
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. 2578/2017 del 11 ottobre 2017
è indetta una procedura comparativa per titoli e colloquio pubblico in
forma seminariale, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di
lavoro a tempo determinato - tipologia A) della durata di tre anni, con
impegno a tempo pieno e prorogabile per due anni, per lo svolgimento
del progetto di ricerca: «Caratterizzazione dei meccanismi molecolari
dell’omeostasi tissutale e dell’interazione fisiopatologica tra muscolo e
nervo» (Programma di ricerca: «Ruolo dei meccanismi molecolari nella
regolazione dell’omeostasi, della rigenerazione muscolare e nell’interazione fisiopatologica tra tessuti» nell’ambito della linea di ricerca
«Regolazione dell’omeostasi e rigenerazione tissutale in condizioni
normali e patologiche») per il settore scientifico-disciplinare BIO/17
- SC 05/H2 Istologia - presso i laboratori e le strutture che fanno riferimento alla Sezione di Istologia ed embriologia medica del Dipartimento
di scienze anatomiche, istologiche, medico legali e dell’apparato locomotore - Università «La Sapienza» Roma.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - concorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile al sito web
dell’Ateneo:

18E05683

https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 05/I2
- Microbiologia.

oppure sul sito del Dipartimento:
http://dsaimlal.uniroma1.it/dsaimal2/bandi_trasparenza
http://dsaimlal.uniroma1.it/dsaimal2/bandi_categoria_tendina/
ricercatore-tempo-determinato
oppure sul sito del MIUR:

È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con D.R. prot.
n. 42293 rep. n. 1476/2018 del 24 maggio 2018, la procedura di selezione per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010, presso il Dipartimento di biologia e biotecnologie per il settore concorsuale 05/I2 Microbiologia e SSD BIO/19 - Microbiologia.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte in carta semplice e indirizzate al Magnifico Rettore dell’Università degli studi di Pavia - Ufficio protocollo - Via Mentana, 4 - 27100
Pavia, scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale.

http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
18E05633

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 11/E4, presso il Dipartimento di psicologia dinamica e clinica.

http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-docente/articolo13824.html

Si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» è
indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, la procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di
I fascia presso il Dipartimento sottoindicato:

del sito web del servizio gestione personale docente - Gestione
concorsi personale docente - dell’Università degli studi di Pavia e pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Pavia, sul sito del MIUR e
sul portale dell’Unione europea.

Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione
di merito:

Il bando integrale è disponibile all’indirizzo:

Responsabile del procedimento: sig.ra Elena Racca - tel. 0382/984978 984934 - 984960 - e-mail: servizio.personaledocente@unipv.it
18E05684

Dipartimento di psicologia dinamica e clinica - Facoltà di medicina e psicologia - settore concorsuale 11/E4 - settore scientifico-disciplinare M-PSI/07 - un posto.

non superiore a 15 nell’arco temporale di 10 anni antecedenti al
bando con decorrenza dal 1° gennaio, fermo restando l’obbligo di presentare, a pena di esclusione dalla procedura, anche pubblicazioni relative agli ultimi 5 anni a partire dal 1° gennaio del quinto anno anteriore
all’anno di pubblicazione del bando. Tutte le pubblicazioni selezionate
devono essere pubblicate su riviste ISI e/o Scopus con Impact Factor.
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Alla procedura non possono partecipare coloro che nell’ultimo
triennio abbiano prestato servizio, o siano stati titolari di assegni di
ricerca, ovvero iscritti a corsi universitari nell’Università degli Studi di
Roma «La Sapienza».
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte secondo
il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso relativa ai bandi di professore di I fascia ex art. 18,
comma 4, legge n. 240/2010, dovranno essere inviate per via telematica
al seguente indirizzo protocollosapienza@cert.uniroma1.it entro il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere da quello successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente avviso di selezione.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati motivi da esplicitare al punto 11 del
modello di domanda), la stessa potrà essere spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università
degli Studi di Roma «La Sapienza» - settore concorsi personale docente
- area risorse umane - p.le Aldo Moro 5 - 00185 Roma - entro il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente avviso di selezione. A
tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina
web del sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso relativa
ai bandi di professore di I fascia ex art. 18, comma 4, legge n. 240/2010.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti web del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione Europea.
18E05729

Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 12/
D2, presso il Dipartimento di diritto ed economia delle
attività produttive.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre
2010, n. 240, si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza»
è indetta la procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore
a tempo determinato tipologia B presso il Dipartimento sottoindicato:
Dipartimento di diritto ed economia delle attività produttive
- facoltà di economia - settore concorsuale 12/D2 (settore scientificodisciplinare IUS/12) un posto.
Numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a 10 e non superiore a 15 nell’arco temporale di 8 anni
precedenti la pubblicazione del bando con decorrenza dal 1° gennaio.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso relativa ai bandi di ricercatore
a tempo determinato di tipologia B, dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@
cert.uniroma1.it entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
da quello successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
dell’avviso della presente selezione.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati ed eccezionali motivi da esplicitare al
punto 12 del modello allegato al bando), la stessa potrà essere spedita a
mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università di Roma «La Sapienza» - settore concorsi personale
docente - area risorse umane - p.le Aldo Moro 5 - 00185 Roma - entro
il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a
quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’avviso della presente
selezione. A tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito di
questa università al seguente indirizzo:
sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione Europea.
18E05730
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Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 02/B2, presso il Dipartimento di fisica.
Si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» è
indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, la procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di
II fascia presso il Dipartimento sottoindicato:
Dipartimento di fisica - facoltà di scienze matematiche, fisiche
e naturali;
settore concorsuale 02/B2 - settore scientifico-disciplinare
FIS/03 - un posto.
Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione
di merito: non superiore a 12 nell’arco temporale di 5 anni antecedenti al bando con decorrenza dal 1° gennaio del quinto anno anteriore
all’anno di pubblicazione del bando.
Alla procedura non possono partecipare coloro che nell’ultimo
triennio abbiano prestato servizio, o siano stati titolari di assegni di
ricerca, ovvero iscritti a corsi universitari nell’Università degli Studi di
Roma «La Sapienza».
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso relativa ai bandi di professore di
II fascia ex art. 18, comma 4, legge n. 240/2010, dovranno essere inviate
per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@cert.uniroma1.it entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere da quello
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» del presente Avviso di selezione.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati motivi da esplicitare al punto 11 del
modello di domanda), la stessa potrà essere spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università
degli studi di Roma «La Sapienza», settore concorsi personale docente,
area risorse umane, piazzale Aldo Moro n. 5 - 00185 Roma, entro il
termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami» del presente Avviso di selezione. A tal fine farà
fede il timbro dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina
web del sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso relativa
ai bandi di professore di II fascia ex art. 18, comma 4, legge n. 240/2010.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti web del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
18E05731

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 14/C3, presso il Dipartimento di scienze politiche.
Si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» è
indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, la procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di
II fascia presso il Dipartimento sottoindicato:
Dipartimento di scienze politiche - facoltà di scienze politiche,
sociologia e comunicazione;
settore concorsuale 14/C3 - settore scientifico-disciplinare
SPS/11 - un posto.
Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione
di merito: non superiore a 10 nell’arco temporale individuato conformemente a quanto previsto dall’allegato D del decreto ministeriale
7 giugno 2016, n. 120 e successive modifiche e integrazioni: 5 anni,
con decorrenza dal 1° gennaio, per gli articoli su riviste scientifiche
dotate di ISSN e i contributi in volumi dotati di ISBN (o ISMN); 10
anni, con decorrenza dal 1° gennaio, per gli articoli su riviste appartenenti alla classe A e per i libri (escluse le curatele) a uno o più autori
dotati di ISBN (o ISMN). Resta fermo l’obbligo di presentare, a pena
di esclusione dalla procedura, anche pubblicazioni relative agli ultimi
5 anni a partire dal 1° gennaio del quinto anno anteriore all’anno di
pubblicazione del bando.
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Alla procedura non possono partecipare coloro che nell’ultimo
triennio abbiano prestato servizio, o siano stati titolari di assegni di
ricerca, ovvero iscritti a corsi universitari nell’Università degli Studi di
Roma «La Sapienza».
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso relativa ai bandi di professore di
II fascia ex art. 18, comma 4, legge n. 240/2010, dovranno essere inviate
per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@cert.uniroma1.it entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere da quello
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» del presente Avviso di selezione.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati motivi da esplicitare al punto 11 del
modello di domanda), la stessa potrà essere spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università
degli Studi di Roma «La Sapienza», settore concorsi personale docente,
area risorse umane, piazzale Aldo Moro n. 5, 00185 Roma, entro il
termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami» del presente Avviso di selezione. A tal fine farà
fede il timbro dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina
web del sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso relativa
ai bandi di professore di II fascia ex art. 18, comma 4, legge n. 240/2010.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti web del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
18E05732

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/C2,
presso il Dipartimento di Pianificazione, design e tecnologia dell’architettura.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre
2010, n. 240, si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza»
è indetta la procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore
a tempo determinato tipologia B presso il Dipartimento sottoindicato:
Dipartimento di Pianificazione, design e tecnologia dell’architettura - facoltà di architettura, settore concorsuale 09/C2, settore scientifico disciplinare ING-IND/11, un posto.
Numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a nove e non superiore a dodici nell’arco temporale di sette
anni precedenti la pubblicazione del bando con decorrenza dal 1° gennaio.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso relativa ai bandi di ricercatore
a tempo determinato di tipologia B, dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@
cert.uniroma1.it entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
da quello successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell’avviso della presente selezione.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati ed eccezionali motivi da esplicitare al
punto 12 del modello allegato al bando), la stessa potrà essere spedita a
mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università di Roma «La Sapienza» - settore Concorsi personale
docente - area Risorse umane, p.le Aldo Moro, 5 - 00185 Roma, entro
il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a
quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’avviso della presente selezione. A tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito di
questa Università al seguente indirizzo:
sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
18E05765
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/H1,
presso il Dipartimento di Ingegneria informatica, automatica e gestionale «A. Ruberti».
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre
2010, n. 240, si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza»
è indetta la procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore
a tempo determinato tipologia B presso il Dipartimento sottoindicato:
Dipartimento di Ingegneria informatica, automatica e gestionale «A.Ruberti» - facoltà di ingegneria dell’informazione, informatica
e statistica, settore concorsuale 09/H1, settore scientifico-disciplinare
ING-INF/05, un posto.
Numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a quattro e non superiore a dodici nell’arco temporale di
dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando con decorrenza dal 1° gennaio.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso relativa ai bandi di ricercatore
a tempo determinato di tipologia B, dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@
cert.uniroma1.it entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
da quello successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell’avviso della presente selezione.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati ed eccezionali motivi da esplicitare al
punto 12 del modello allegato al bando), la stessa potrà essere spedita a
mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università di Roma «La Sapienza» - settore Concorsi personale
docente - area Risorse umane, p.le Aldo Moro, 5 - 00185 Roma, entro
il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a
quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’avviso della presente selezione. A tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito di
questa Università al seguente indirizzo:
sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
18E05766

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo pieno e determinato, settore concorsuale 06/E2, presso il Dipartimento di
Chirurgia «Pietro Valdoni».
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del 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 (regolamento di Ateneo), è indetta una procedura di valutazione
selettiva per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con
rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia A), con regime di
impegno a tempo pieno, per svolgere 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: «Microchirurgia del linfedema in Chirurgia
plastica» (responsabile scientifico prof. Diego Ribuffo), per il Settore
concorsuale 06/E2 - Settore scientifico-disciplinare MED/19 -, presso il
Dipartimento di Chirurgia Pietro Valdoni dell’Università degli Studi di
Roma «La Sapienza».
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Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami») decorre il termine di trenta giorni per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando RTDA con allegato il fac-simile di domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile:
sul sito web dell’Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso
sul sito web del Dipartimento: https://web.uniroma1.it/dip_chvaldoni
nonché in stralcio
sul sito del Miur: http://bandi.miur.it/ e
sul sito dell’Unione europea http://ec.europa.eu/euraxess/
18E05767

ENTI LOCALI
COMUNE DI ALBAREDO PER SAN MARCO

COMUNE DI CAGLIARI

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo-contabile, categoria C,
a tempo indeterminato e part-time diciotto ore.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di dodici
posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
a tempo indeterminato per diciotto ore settimanali, con profilo professionale di istruttore amministrativo-contabile categoria C, posizione
economica C1, del vigente CCNL del comparto Regioni Enti Locali,
Le domande, redatte mediante l’apposito modulo allegato all’avviso di concorso e corredate dei documenti prescritti, dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Albaredo per San Marco (SO),
via San Marco, 24 - cap 23010, entro il trentesimo giorno dalla data di
pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e’ pubblicato e reperibile sul sito istituzionale del Comune di Albaredo per San Marco: www.vallidelbitto.it
alla sezione Concorsi ed all’Albo pretorio on-line del comune.
Il concorso sarà espletato con le modalità ed i criteri di valutazione
previsti nel bando di concorso.
Per eventuali informazioni contattare gli uffici comunali al recapito: 0342 616288
PEC: protocollo.albaredo@cert.provincia.so.it
E-mail: amministrazione@comune.albaredopersanmarco.so.it
18E05653

Il Comune di Cagliari, con determinazione n. 3293 del 23 maggio
2018 ha indetto un concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di dodici posti di istruttore amministrativo contabile, categoria
C, posizione giuridica ed economica iniziale C1.
Scadenza presentazione domande: entro il termine perentorio di
trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data della pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi».
Le domande di ammissione devono pervenire esclusivamente in
modalità onl-ine, 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 online» 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.
18E05759

COMUNE DI ANCONA
Mobilità esterna volontaria per la copertura full time a
tempo indeterminato, di un posto di collaboratore tecnico,
categoria B/1.
È indetto un avviso di mobilità esterna volontaria presso il Comune
di Ancona per la copertura full time a tempo indeterminato di un posto
di collaboratore tecnico categoria B/1 presso il Comune di Ancona.

COMUNE DI CAMPODOLCINO
Graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di operaio specializzato, area tecnica, categoria B.

Il testo integrale dell’avviso con allegato fac-simile di domanda è
disponibile sul sito istituzionale del Comune di Ancona «www.comune.
ancona.gov.it» nella sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di
concorso - Mobilità Esterna» ed è ritirabile presso l’URP del Comune
di Ancona - Largo XXIV Maggio n. 1.

Si rende noto che, con determinazione n. 95 del 18 maggio 2018, si
è proceduto all’approvazione della graduatoria finale di merito relativa
al concorso pubblico per l’assunzione di un dipendente a tempo pieno
ed indeterminato - profilo operaio specializzato - cat. B3, da assegnare
all’area tecnica.
La stessa è visionabile all’albo pretorio comunale e alla sezione
amministrazione trasparente - Bandi di concorso - del sito web istituzionale del Comune di Campodolcino all’indirizzo www.comune.campodolcino.so.it

18E05738

18E05651

Scadenza presentazione domande: trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale.
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COMUNE DI CARUGATE
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, addetto all’ufficio appalti e
contratti, categoria C, a tempo parziale venticinque ore e
determinato trentasei mesi.
È indetta una selezione pubblica per soli esami per l’assunzione di
un istruttore amministrativo, addetto all’ufficio appalti e contratti, categoria C - posizione economica C1 (vigente C.C.N.L. comparto Funzioni
locali) con contratto a tempo parziale, venticinque ore, e determinato,
trentasei mesi.
Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale.
I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nel bando
di selezione.
Data dell’eventuale prova di preselezione: 27 luglio 2018 (secondo
quanto indicato nel bando).
Data della prova orale: 2 agosto 2018 ore 9,30.
La copia integrale del bando di selezione è reperibile sul sito
internet: www.comune.carugate.mi.it - «amministrazione trasparente» sezione «bandi di concorso».
Per inforrnazioni: alessandra.beretta@comune.carugate.mi.it
- antonello.defilpo@comune.carugate.mi.it - Tel. 02/92158226,
02/92158205, 02/92158302
18E05658

4a Serie speciale - n. 47

Riapertura dei termini della mobilità esterna volontaria per
la copertura di un posto di istruttore notificatore, categoria
C, riservato a dipendenti pubblici appartenenti alle categorie protette di cui all’articolo 18, comma 2, della legge
n. 68/1999 ed alle categorie ad esse equiparate per legge.
Si avvisa che il Comune di Caserta ha disposto la riapertura dei termini di presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di
mobilità esterna volontaria, ex art. 30, decreto legislativo n. 165/2001,
per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore notificatore, categoria C, riservato a dipendenti pubblici appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della legge
n. 68/1999 ed alle categorie ad esse equiparate per legge, da assegnare
all’ufficio «Notificazioni ed albo pretorio», già pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 27 del 3 aprile 2018.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media superiore.
Scadenza: quindici giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ed il modello di domanda sono pubblicati
all’albo pretorio on-line e consultabili sulla homepage e nella sezione
Amministrazione Trasparente, alla pagina «Bandi di Concorso», del sito
istituzionale del Comune di Caserta all’indirizzo: www.comune.caserta.it
Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al servizio
risorse umane, piazza Vanvitelli n. 20 - Caserta, tel. 0823/273260/273553.
18E05661

COMUNE DI CASERTA
Riapertura dei termini della mobilità esterna volontaria per
la copertura di un posto di funzionario ingegnere, categoria
D3P, riservato a dipendenti pubblici appartenenti alle categorie protette di cui all’articolo 18, comma 2, della legge
n. 68/1999 ed alle categorie ad esse equiparate per legge.
Si avvisa che il Comune di Caserta ha disposto la riapertura dei
termini di presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di mobilità esterna volontaria, ex art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di un
posto di funzionario ingegnere, categoria D3P, riservato a dipendenti
pubblici appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2,
della legge n. 68/1999 ed alle categorie ad esse equiparate per legge,
da assegnare al C.O.C. «Centro operativo comunale» con l’incarico
di organizzare e coordinare le attività di soccorso e di assistenza alla
popolazione colpita da eventi emergenziali particolarmente seri, di pertinenza della protezione civile, già pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 27 del 3 aprile 2018.
Titolo di studio richiesto: laurea in ingegneria (vecchio ordinamento o nuovo ordinamento di durata quinquennale).
Scadenza: quindici giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ed il modello di domanda sono pubblicati
all’albo pretorio on-line e consultabili sulla home page e nella Sezione
Amministrazione Trasparente, alla pagina «Bandi di Concorso», del sito
istituzionale del Comune di Caserta all’indirizzo: www.comune.caserta.it

COMUNE DI CUNEO
Corso-concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di farmacista collaboratore, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto un corso-concorso pubblico, per soli esami, per la
copertura di un posto di farmacista collaboratore - categoria giuridica
1° livello C.C.N.L. Assofarm - a tempo pieno e indeterminato presso
Farmacie comunali di Cuneo S.r.l.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Copia integrale del bando e schema di domanda sono reperibili sul
sito internet del Comune di Cuneo, al seguente indirizzo:
http://www.comune.cuneo.gov.it/contratti-e-personale/ufficiopersonale/elenco-concorsi.html
e sul sito internet delle Farmacie comunali di Cuneo, nella sezione
bandi, al seguente indirizzo:
http://www.farmaciecomunali.cuneo.it/bandi.html

Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al servizio
risorse umane, piazza Vanvitelli n. 20 - Caserta - tel. 0823/273260/273553.

Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Cuneo,
settore personale, socio-educativo e appalti - Ufficio assunzioni - via
Roma, 28 - 12100 Cuneo - tel. 0171 444234-233, nonché a Farmacie comunali di Cuneo S.r.l. (piazzale della Libertà, 16 - 12100 Cuneo,
tel. 0171 444241).

18E05660

18E05692
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COMUNE DI DRUENTO

COMUNE DI GALLARATE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto, a tempo indeterminato e part-time trentacinque
ore settimanali, di istruttore direttivo amministrativo,
categoria D1.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo-contabile,
categoria D.1, a tempo indeterminato e pieno.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto a tempo indeterminato, part-time 35 ore settimanali,
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1.
Requisiti obbligatori: titolo di studio: diploma di laurea (DL) del
vecchio ordinamento o diploma di laurea magistrale (LM) o specialistica (LS) o diploma di laurea (L) del nuovo ordinamento (come specificati nel bando di concorso).
Le domande dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune
di Druento, via Roma n. 21 - 10040 Druento (Torino), entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Prove d’esame: una prova preselettiva, una prova scritta teoricodottrinale, una prova scritta teorico-pratica ed un esame orale.

Il Comune di Gallarate (VA) rende noto che è indetto un concorso
pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo-contabile, categoria D.1, con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato e ad orario pieno.
Titolo di studio: diploma di laurea (per definizione tipologia vedasi
bando).
Termine presentazione domanda: entro trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Copia del bando, fac-simile di domanda, calendario e sede delle
prove: saranno reperibili sul sito internet: www.comune.gallarate.va.it
in Amministrazione trasparente, sezione «bandi di concorso».
Per ogni eventuale altra informazione gli interessati potranno
rivolgersi al Comune di Gallarate (VA), Servizio personale, via Verdi 2,
tel. 0331/754415 (da lunedì a venerdì dalle 9,30 alle 12,30).
18E05717

Informazioni e copia dell’avviso presso il servizio personale (telefono 011/9940740), sito internet: www.comune.druento.to.it - Comunicazioni e Servizi on line - Concorsi.

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

18E05740

COMUNE DI FONTEVIVO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto, a
tempo pieno ed indeterminato, di esecutore tecnico manutentivo, conduttore di macchine operatrici, necroforo, addetto
al verde pubblico, categoria B1, settore servizi tecnici.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di esecutore tecnico manutentivoconduttore di macchine operatrici-necroforo-addetto al verde pubblico
- cat. B1 da assegnare al settore Servizi tecnici.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola dell’obbligo.
Ulteriori requisiti richiesti: possesso patente cat. B e C e abilitazione per la conduzione di trattore agricolo ed escavatori.
Termine di presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, indirizzate al Comune di Fontevivo, piazza Repubblica n. 1 - 43010
Fontevivo (Parma).
Le prove d’esame consisteranno in una prova scritta e una prova
teorico-pratica.
Il luogo delle prove d’esame, la data e l’orario verranno pubblicati
all’albo pretorio dell’ente e sul sito internet del comune.
Le pubblicazioni all’albo e sul sito web del Comune sono a tutti gli
effetti equiparate a notifica personale in quanto l’amministrazione non
procederà con altre modalità di comunicazione.
Il testo integrale del bando di concorso e il fac-simile della
domanda di partecipazione al concorso stesso sono disponibili sul
sito internet www.comune.fontevivo.pr.it, nella sezione Amministrazione trasparente.
Le informazioni possono essere richieste all’ufficio personale
tel. 0521/611926 oppure 0521/611913.
18E05745

COMUNE DI GALLIPOLI

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo pieno e indeterminato di un dirigente tecnico - Comparto Regioni
ed Autonomie locali.
Scadenza domande: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso in Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il diario e la sede di svolgimento delle prove (così come eventuali
successive variazioni delle stesse) saranno comunicati esclusivamente
mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente.
Per i requisiti richiesti si rinvia al bando disponibile sul sito istituzionale www.comune.gallipoli.le.it «Amministrazione trasparente»
Bandi di concorso e sull’Albo pretorio on-line dell’Ente, ove saranno
pubblicate tutte le comunicazioni inerenti al concorso.
Punti di contatto per informazioni e/o chiarimenti: e-mail: emanuele.boellis@comune.gallipoli.le.it - tel. 0833/275532-53.
18E05656

Selezione pubblica per la copertura di un posto, a tempo pieno
e determinato, di assistente sociale, categoria D.
È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno e determinato di un’unità con il profilo professionale di assistente
sociale, categoria D (posizione economica D1).
Scadenza domande: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso in Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il diario e la sede di svolgimento delle prove (così come eventuali
successive variazioni delle stesse) saranno comunicati esclusivamente
mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente.
Per i requisiti richiesti si rinvia al bando disponibile sul sito istituzionale www.comune.gallipoli.le.it «Amministrazione trasparente»
Bandi di concorso e sull’Albo pretorio on-line dell’Ente, ove saranno
pubblicate tutte le comunicazioni inerenti alla selezione. Punti di contatto per informazioni e/o chiarimenti: e-mail: emanuele.boellis@
comune.gallipoli.le.it - tel. 0833/275532-53.
18E05657
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COMUNE DI IMOLA

COMUNE DI MAENZA

Conferimento di un incarico di dirigente dell’Area gestione
e sviluppo del territorio, a tempo determinato

Mobilità volontaria per la copertura di un posto, a tempo
indeterminato e part-time diciotto ore settimanali, di
istruttore amministrativo contabile, categoria C.

È indetto un avviso di selezione per il conferimento di incarico di
dirigente dell’Area gestione e sviluppo del territorio presso il Comune
di Imola, mediante contratto a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110,
comma 1 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando con allegato fac-simile di domanda è
disponibile sul sito internet http://www.comune.imola.bo.it - Amministrazione Trasparente - sezione «Bandi di concorso».

È indetto concorso per mobilità volontaria per la copertura di un
posto a tempo indeterminato e part-time diciotto ore settimanali per istruttore amministrativo contabile, profilo categoria C, posizione economica
C1, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è reperibile dai concorrenti nel sito
internet del comune di Maenza (LT) www.comunemaenza.it in amministrazione trasparente - Sezione concorsi.
Per eventuali informazioni contattare l’ufficio finanziario - settore
personale del Comune di Maenza (LT) tel. 0773-951310, fax 0773-951188.
18E05659

18E05741

COMUNE DI MONDOVÌ

COMUNE DI ISOLA DI CAPO RIZZUTO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a
tempo part-time ed indeterminato, riservato ai disabili di
cui alla legge n. 68/1999.
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, riservato ai disabili di cui alla legge
n. 68/1999, 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.

Mobilità volontaria, per colloquio, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, presso
il Dipartimento istruzione, cultura, sport, assistenza e
tempo libero.
È indetta procedura di selezione, per colloquio, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo (cat. C C.C.N.L. 31 marzo 1999)
presso il Dipartimento istruzione, cultura, sport, assistenza e tempo
libero, a tempo pieno ed indeterminato, tramite passaggio diretto tra
pubbliche amministrazioni ex art. 30 decreto legislativo n. 165/2001.
Scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Copia del bando e modulo di domanda sul sito internet: www.
comune.mondovi.cn.it - sezione «Amministrazione trasparente - Bandi
di concorso».
18E05693

COMUNE DI NARCAO

18E05735

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
part-time ed indeterminato, riservato ai disabili di cui alla
legge n. 68/1999.
È pubblicato all’Albo pretorio - on-line del Comune di Isola di
Capo Rizzuto (KR) e sul sito www.comune.isoladicaporizzuto.kr.it - il
bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico categoria D - posizione economica
D1, con rapporto di lavoro a tempo part-time (diciotto ore settimanali)
ed indeterminato, riservato ai disabili di cui alla legge n. 68/1999, 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.
18E05736

Mobilità esterna per la copertura di un posto, a tempo pieno
ed indeterminato, di istruttore amministrativo, categoria
C, servizio amministrativo, esclusivamente riservato ai
soggetti disabili di cui all’articolo 1, della legge n. 68/1999.
È indetto bando di mobilità esterna per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo - cat. C, posizione economica iniziale C1,
con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato riservato esclusivamente ai soggetti iscritti alle categorie protette di cui all’art. 1 della
legge n. 68/1999.
Il testo integrale del bando contenente l’indicazione dei requisiti
richiesti per la partecipazione al bando di mobilità, le informazioni relative alle prove di esame e lo schema di domanda è pubblicato sul sito
internet del comune di Narcao: www.comune.narcao.ci.it «Albo pretorio on-line».
Le domande di partecipazione al concorso devono essere inviate/
presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando nella
Gazzetta Ufficiale.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del comune di Narcao.
18E05743
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COMUNE DI RICCIONE

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di «Istruttore direttivo tecnico» - Cat. D, posizione economica
D/1, a tempo pieno e indeterminato.
Scadenza di presentazione delle domande: entro le ore 12,00 del
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
«Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª Serie speciale - Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando, indicante i requisiti di ammissione e
le modalità di partecipazione al concorso, nonché il relativo modulo
di domanda, sono integralmente pubblicati sul sito istituzionale del
comune di Peschiera del Garda: http://www.comunepeschieradelgarda.
com/, sezione «Amministrazione trasparente» - Bandi di concorso.

Mobilità, per esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo contabile, a tempo indeterminato e
pieno, categoria C.
Il Comune di Riccione indice una procedura selettiva pubblica
di mobilità, ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive
modificazioni ed integrazioni, per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo contabile, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande:
16 luglio 2018.
Il testo integrale del bando di selezione, con l’indicazione di tutti
i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, nonché il
fac-simile della domanda di ammissione, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Riccione: www.comune.riccione.rn.it, nella sezione
«Trasparenza» - sotto-sezione «Bandi di concorso».
18E05739

COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO
18E05719

Mobilità esterna volontaria, per titoli e colloquio, per la
copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di due posti
di istruttore direttivo assistente sociale, categoria D1.

COMUNE DI QUARRATA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo contabile, a tempo indeterminato e pieno, categoria D.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di «istruttore direttivo contabile» a tempo indeterminato e pieno,
categoria «D».
Il testo integrale del bando e il modello di domanda è pubblicato
sul sito internet del Comune di Quarrata: www.comunequarrata.it
Scadenza del termine di presentazione della domanda: entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» e all’albo pretorio on-line.
18E05715

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, a tempo indeterminato e pieno, categoria D.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di «istruttore direttivo tecnico» a tempo indeterminato e pieno,
categoria «D».
Il testo integrale del bando e il modello di domanda è pubblicato
sul sito internet del Comune di Quarrata: www.comunequarrata.it
Scadenza del termine di presentazione della domanda: entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - e all’albo pretorio on-line.
18E05716

È indetta una selezione pubblica, per mobilità esterna volontaria, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, dei
seguenti posti vacanti d’organico:
due posti di istruttore direttivo assistente sociale, categoria giuridica D1, del C.C.N.L. Regioni ed autonomie locali.
Le domande di ammissione dovranno essere presentate entro il
trentesimo giorno dalla pubblicazione dell’estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copie dei bandi integrali delle suddette selezioni per mobilità
volontaria, sono pubblicati sul sito web del Comune di San Giuseppe
Vesuviano (NA) www.comune.sangiuseppevesuviano.na.it - sezione
«Albo Pretorio» e sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione
«Personale/bandi di concorso».
Gli interessati possono altresì ritirare copia dei bandi presso l’ufficio del personale del Comune negli orari di apertura al pubblico.
Ogni informazione relativa alle citate selezioni pubbliche possono
essere richiesti al servizio risorse umane e trattamento economico, ai
seguenti recapiti:
tel. 081/8285230/232/241/252;
indirizzo e-mail: annalisa.ambrosio@comune.sangiuseppevesuviano.na.it
18E05663

Proroga dei termini per le mobilità esterne volontarie, per
titoli e colloquio, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore direttivo contabile,
categoria D1 e di un posto di operatore-addetto alle pulizie,
categoria A.
Sono prorogati i termini per due selezioni pubbliche, per mobilità
esterna volontaria, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, dei seguenti posti vacanti d’organico:
1) un posto di istruttore direttivo-contabile, categoria D1 del
Contratto collettivo nazionale di lavoro regioni ed autonomie locali, la
cui nuova scadenza è prevista per il prossimo 26 giugno 2018;
2) un posto di operatore - addetto alle pulizie, categoria giuridica A del Contratto collettivo nazionale di lavoro regioni ed autonomie
locali, la cui nuova scadenza è prevista per il prossimo 26 giugno 2018.
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Le domande di ammissione dovranno essere presentate entro il
26 giugno 2018, così come stabilito con determinazione n. 603 del
9 maggio 2018, su direttive della giunta comunale. Si precisa che le
istanze già pervenute sono considerate valide.
Copie dei bandi integrali delle suddette selezioni per mobilità
volontaria, sono disponibili sul sito web del Comune di San Giuseppe
Vesuviano (NA) www.comune.sangiuseppevesuviano.na.it
Gli interessati possono altresì ritirare copia dei bandi presso l’ufficio del personale del Comune negli orari di apertura al pubblico.
Ogni informazione relativa alle citate selezioni pubbliche possono
essere richiesti al Servizio risorse umane e trattamento economico, ai
seguenti recapiti:
tel. 081/8285230 - 232 - 241 - 252;
indirizzo e-mail: personale@comune.sangiuseppevesuviano.na.it
18E05694

Riapertura dei termini per le mobilità esterne volontarie,
per titoli e colloquio, per la copertura, a tempo pieno ed
indeterminato, di quattro posti di istruttore amministrativo/contabile, categoria C e di un posto di funzionario
contabile, categoria D3.
Sono riaperti i termini per due selezioni pubbliche, per mobilità
esterna volontaria, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, dei seguenti posti vacanti d’organico:
1) quattro posti di istruttore amministrativo-contabile, categoria C
del Contratto collettivo nazionale di lavoro regioni ed autonomie locali;
2) un posto di funzionario contabile, categoria giuridica D3 del
Contratto collettivo nazionale di lavoro regioni ed autonomie locali.
Le domande di ammissione dovranno essere presentate entro il
26 giugno 2018, così come stabilito con determinazione n. 603 del
9 maggio 2018, su direttive della giunta comunale. Si precisa che le
istanze già pervenute sono considerate valide.
Copie dei bandi integrali delle suddette selezioni per mobilità
volontaria, sono disponibili sul sito web del Comune di San Giuseppe
Vesuviano (NA) www.comune.sangiuseppevesuviano.na.it
Gli interessati possono altresì ritirare copia dei bandi presso l’ufficio del personale del Comune negli orari di apertura al pubblico.
Ogni informazione relativa alle citate selezioni pubbliche possono
essere richiesti al Servizio risorse umane e trattamento economico, ai
seguenti recapiti:
tel. 081/8285230 - 232 - 241 - 252;
indirizzo e-mail: personale@comune.sangiuseppevesuviano.na.it
18E05695

4a Serie speciale - n. 47

COMUNE DI S. VITTORIA D’ALBA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto,
a tempo pieno ed indeterminato, di tecnico specializzato e
conduttore macchine complesse, categoria B3, da assegnare
al settore tecnico.
Il Comune di S. Vittoria d’Alba rende noto che ha indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo pieno
ed indeterminato di «Tecnico specializzato e conduttore macchine complesse» - cat. giuridica «B3» del CCNL Comparto regioni ed enti locali,
da assegnare al settore tecnico.
Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candidati
siano in possesso dei requisiti individuati nel bando.
Il diario delle prove d’esame, contenente le date, il luogo, gli orari
sarà pubblicato sul sito del Comune di S.Vittoria d’Alba (www.comune.
santavittoriadalba.cn.it .) nella sezione Concorsi, dopo la scadenza del
bando di concorso. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli
effetti e costituisce invito formale alle stesse.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: 18 luglio 2018.
Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono scaricabili dal sito del Comune di S. Vittoria d’Alba (www.comune.santavittoriadalba.cn.it) nella sezione Concorsi.
18E05718

COMUNE DI VALBONDIONE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di collaboratore amministrativo addetto ai servizi
demografici , categoria B3, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali.
È indetta una selezione pubblica, per soli esami, per la copertura
di un posto a tempo indeterminato di collaboratore amministrativo,
addetto ai servizi demografici - tempo parziale 18 ore settimanali - categoria giuridica B3.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di Valbondione (Bergamo) entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione dell’avviso del concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando ed il modello di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di Valbondione (Bergamo): http://
www.comune.valbondione.bg.it
18E05742

COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura, a
tempo pieno e determinato, di un posto di istruttore direttivo, assistente sociale, categoria D1.
Il Comune di Settimo San Pietro (Città Metropolitana di Cagliari)
rende noto che è indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio,
per l’assunzione a tempo pieno e determinato di un istruttore direttivo assistenti sociali (Categoria D1) - CCNL Regioni e Autonomie Locali.
Il testo integrale del bando è consultabile e scaricabile dal sito web
https://www.comune.settimosanpietro.ca.it/trasparenza/trasparenza/
bandi-di-concorso.html
Il termine di scadenza: entro e non oltre il trentesimo giorno dalla
pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni: tel. 070769224/216.
18E05655

COMUNE DI VERCELLI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo pieno ed indeterminato, di sei posti di agente di
polizia municipale, categoria C, settore politiche sociali e
sicurezza territoriale.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di sei posti di agente di polizia municipale - categoria C- posizione economica C1- settore politiche sociali e
sicurezza territoriale.
Ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del
decreto legislativo 66/2010 è prevista la riserva di due posti per i volontari delle Forze Armate.
Termine presentazione domande: trenta giorni a decorrere dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale e
nella sezione dedicata del sito del Comune.
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Il bando integrale, contenente anche il calendario delle prove ed il
modulo domanda sono scaricabili dal sito internet istituzionale www.
comune.vercelli.it- nella sezione «amministrazione trasparente» - sotto
sezione «Bandi di concorso».

UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO,
LAVINO E SAMOGGIA DI CASALECCHIO
DI RENO

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Città di Vercelli, servizio risorse umane e organizzazione, dott.ssa Cinzia Guglielmotti al n. 0161/596350.

Selezione pubblica per la copertura, a tempo indeterminato,
di un posto di agente di polizia municipale, categoria C,
per il Comune di Valsamoggia.

18E05652

COMUNE DI VILLA CARCINA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di due posti di collaboratore amministrativo,
categoria B3.
SI rende noto che è indetta la selezione pubblica per la copertura di
due posti di collaboratore amministrativo a tempo pieno e indeterminato
(cat. B3), C.C.N.L. comparto autonomie locali.
Il bando, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione
alle selezioni e delle modalità di partecipazione, sono disponibili sul
sito del Comune di Villa Carcina: www.comune.villacarcina.bs.it
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
redatte secondo le modalità indicate nel relativo bando e presentate
entro le ore 12,00 del trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
18E05744

UNIONE DI COMUNI COLLINARI
DEL VERGANTE DI LESA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico geometra, a tempo indeterminato e pieno, da assegnare all’unità operativa servizio
tecnico, categoria C1.
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di
un posto di istruttore tecnico geometra a tempo indeterminato a tempo
pieno da assegnare all’unità operativa servizio tecnico categoria C1.
Titolo di studio richiesto: diploma di maturità tecnica di geometra
(sono considerate assorbenti al titolo di studio richiesto e quindi valevoli come titolo di accesso le lauree in ingegneria ed in architettura); i
diplomi conseguiti all’estero devono essere riconosciuti equipollenti al
corrispondente titolo di studio italiano con le modalità di cui all’art. 332
del testo unico 31 agosto 1933 n. 1592.
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando, contenente i requisiti di ammissione, le materie oggetto
delle prove, le modalità di partecipazione al concorso, nonché il relativo modulo di domanda, sono integralmente pubblicati all’albo pretorio
dell’ente e sul sito internet dell’Unione: www.unionecomunidelvergante.it
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio segreteria dell’Unione, via
Portici n. 2 - 28040 Lesa, tel. 0322/76421 int. 3.
18E05733

È indetta la selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato di un posto di Agente di Polizia Municipale, categoria C, per il
Comune di Valsamoggia.
Termine di presentazione domande: 16 luglio 2018.
Per tutti i requisiti richiesti e le informazioni si rimanda alla copia
integrale del bando, consultabile e scaricabile dal sito internet: - www.
unionerenolavinosamoggia.bo.it pagina «Amministrazione trasparente»
- sezione «Bandi di concorso».
Per informazioni Ufficio Trattamento Giuridico - Servizio personale
associato - Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia (Tel. 051/598288 interno 9224).
18E05654

UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI OGLIO CIRIA DI CORTE DE’ FRATI
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore, agente di polizia locale, categoria C1, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di agente polizia locale - categoria C1 - ad orario pieno (trentasei
ore settimanali) ed indeterminato.
Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candidati
siano in possesso dei requisiti indicati nel bando.
Termine di presentazione della domanda: trenta giorni dalla data
di pubblicazione del presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», redatta
secondo lo schema allegato al bando.
Il bando di concorso e il fac-simile di domanda sono disponibili sul
sito istituzionale dell’ente: www.unionedeicomuni.cr.it - sezione Amministrazione trasparente - Profilo committente - Bandi esiti e comunicazioni - Bandi Unione dei Comuni.
Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi a:
Ufficio segreteria - Unione Lombarda dei Comuni Oglio - Ciria sede
Corte de’ Frati, piazza Roma n. 2, - tel. 0372/430048 da lunedì a venerdì
dalle 9,00 alle 13,00.
18E05734

UNIONE TERRED’ACQUA
DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO
Mobilità a tempo indeterminato e pieno, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C1,
presso il Comune di Crevalcore, area servizi alla persona.
È indetto un avviso per l’eventuale copertura a tempo indeterminato e pieno mediante passaggio diretto di personale in servizio a
tempo indeterminato presso altre pubbliche amministrazioni, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo 165/2001, per un posto di istruttore
amministrativo contabile, categoria giuridica C1 presso il Comune di
Crevalcore - area Servizi alla persona.
Data di scadenza del bando: 29 giugno 2018.
L’avviso di selezione in formato integrale e il modulo di domanda
sono consultabili sul sito: www.terredacqua.net
18E05635
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UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
DELLA CARNIA DI TOLMEZZO

UNIONE TRESINARO SECCHIA
DI SCANDIANO

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto, di istruttore direttivo
contabile, categoria D, area economico-finanziaria, presso
il Comune di Rigolato.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di istruttore direttivo contabile, a tempo indeterminato e
pieno, categoria D, da assegnare ai servizi finanziari dei
Comuni di Viano, Baiso e Casalgrande.

L’Unione territoriale intercomunale della Carnia indice un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto a tempo
pieno e indeterminato, profilo: istruttore direttivo-contabile, categoria D, posizione economica D1, area economico-finanziaria presso il
Comune di Rigolato (Udine).
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: entro il
termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto del bando di concorso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione, nonché il fac-simile di domanda,
sono pubblicati sul sito internet dell’Unione Territoriale Intercomunale
della Carnia all’indirizzo: http://www.carnia.utifvg.it all’«Albo pretorio
on-line».
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Unione Territoriale Intercomunale della Carnia - Ufficio del personale: tel. 0433487711 e-mail: personale@carnia.utifvg.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 contabile, posizione economica di accesso D1
(C.C.N.L. Regioni e autonomie locali), da assegnare ai servizi finanziari
dei Comuni di Viano, Baiso e Casalgrande.
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.tresinarosecchia.it
Per informazioni: concorsi@tresinarosecchia.it

18E05737

18E05662

AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA LIGURE SANITARIA
DELLA REGIONE LIGURIA DI GENOVA

AZIENDA OSPEDALIERA
SAN CAMILLO - FORLANINI DI ROMA

Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione
della struttura complessa Cure primarie e funzioni distrettuali

Mobilità volontaria nazionale, per titoli e colloquio, tra aziende
ed enti del Servizio sanitario nazionale, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di radioterapia.

In esecuzione della deliberazione del commissario straordinario
n. 120 in data 17 maggio 2018 è indetto avviso pubblico per attribuzione a dirigente medico, area organizzazione dei servizi sanitari di base
- igiene e sanità pubblica, di incarico quinquennale di direzione della
struttura complessa «Cure primarie e funzioni distrettuali».
Termine della presentazione delle domande: trentesimo giorno non
festivo successivo alla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta
Ufficiale.
Per eventuali ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale
del presente bando, reperibile anche nel sito internet www.alisa.liguria.
it - nonché nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte IV
n. 21 del 23 maggio 2018 - gli interessati potranno rivolgersi alla S.C.
personale di A.Li.S.a.

18E05754

In attuazione della deliberazione n. 617 del 27 aprile 2018, da intendersi qui richiamata, è indetto un avviso pubblico di mobilità volontaria
nazionale, per titoli e colloquio, tra aziende ed enti del Servizio sanitario
nazionale, per un posto di dirigente medico - disciplina radioterapia.
Le domande di ammissione all’avviso di mobilità, redatte su carta
libera, ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda ospedaliera San
Camillo - Forlanini dovranno essere presentate, rispettando le modalità indicate nel bando, al protocollo generale dell’Azienda - circonvallazione Gianicolense, 87 - 00152 Roma - perentoriamente entro il termine del trentesimo
giorno che decorre da quello successivo alla pubblicazione, per estratto, del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul BURL n. 43 del
29 maggio 2018.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi
presso l’U.O.C. Gestione risorse umane dell’Azienda ospedaliera San
Camillo - Forlanini - circonvallazione Gianicolense, 87 00152 Roma
- telefono 06/58702578.
18E05670
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Mobilità volontaria nazionale, per titoli e colloquio, tra aziende
ed enti del Servizio sanitario nazionale, per la copertura di tre
posti di dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione.
In attuazione della deliberazione n. 617 del 27 aprile 2018, da
intendersi qui richiamata, è indetto un avviso pubblico di mobilità
volontaria nazionale, per titoli e colloquio, tra aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, per tre posti di dirigente medico - disciplina
anestesia e rianimazione.
Le domande di ammissione all’avviso di mobilità, redatte su carta
libera, ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda ospedaliera San
Camillo - Forlanini dovranno essere presentate, rispettando le modalità indicate nel bando, al protocollo generale dell’Azienda - circonvallazione Gianicolense, 87 - 00152 Roma - perentoriamente entro il termine del trentesimo
giorno che decorre da quello successivo alla pubblicazione, per estratto, del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul BURL n. 43 del
29 maggio 2018.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi
presso l’U.O.C. Gestione risorse umane dell’Azienda ospedaliera San
Camillo - Forlanini - circonvallazione Gianicolense, 87 00152 Roma
- telefono 06/58702578.
18E05671

Mobilità volontaria nazionale, per titoli e colloquio, tra aziende
ed enti del Servizio sanitario nazionale, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di cardiochirurgia.
In attuazione della deliberazione n. 617 del 27 aprile 2018, da intendersi qui richiamata, è indetto un avviso pubblico di mobilità volontaria
nazionale, per titoli e colloquio, tra aziende ed enti del Servizio sanitario
nazionale, per un posto di dirigente medico - disciplina cardiochirurgia.
Le domande di ammissione all’avviso di mobilità, redatte su carta
libera, ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda ospedaliera San
Camillo - Forlanini dovranno essere presentate, rispettando le modalità
indicate nel bando, al protocollo generale dell’Azienda - Circonvallazione Gianicolense, 87 - 00152 Roma - perentoriamente entro il termine
del trentesimo giorno che decorre da quello successivo alla pubblicazione, per estratto, del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul BURL n. 43 del
29 maggio 2018.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi
presso l’U.O.C. Gestione risorse umane dell’Azienda Ospedaliera San
Camillo - Forlanini - Circonvallazione Gianicolense, 87 - 00152 Roma
- Telefono 06/58702578.
18E05672

Mobilità volontaria nazionale, per titoli e colloquio, tra
aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, per la
copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di
ginecologia e ostetricia.
In attuazione della deliberazione n. 617 del 27 aprile 2018, da
intendersi qui richiamata, è indetto un avviso pubblico di mobilità
volontaria nazionale, per titoli e colloquio, tra aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, per un posto di dirigente medico - disciplina
ginecologia e ostetricia.
Le domande di ammissione all’avviso di Mobilità, redatte su carta
libera, ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda Ospedaliera San
Camillo - Forlanini dovranno essere presentate, rispettando le modalità
indicate nel bando, al protocollo generale dell’Azienda - Circonvallazione Gianicolense, 87 - 00152 Roma - perentoriamente entro il termine
del trentesimo giorno che decorre da quello successivo alla pubblicazione, per estratto, del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul BURL n. 43 del
29 maggio 2018.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi
presso l’U.O.C. Gestione risorse umane dell’Azienda ospedaliera San
Camillo - Forlanini - Circonvallazione Gianicolense, 87 00152 Roma
- Telefono 06/58702578.
18E05673

Mobilità volontaria nazionale, per titoli e colloquio, tra
aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, per la
copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di
medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
In attuazione della deliberazione n. 617 del 27 aprile 2018, da
intendersi qui richiamata, è indetto un avviso pubblico di mobilità
volontaria nazionale, per titoli e colloquio, tra aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, per un posto di dirigente medico - disciplina
medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Le domande di ammissione all’avviso di mobilità, redatte su carta
libera, ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda ospedaliera San
Camillo - Forlanini dovranno essere presentate, rispettando le modalità
indicate nel bando, al protocollo generale dell’Azienda - Circonvallazione Gianicolense, 87 - 00152 Roma - perentoriamente entro il termine
del trentesimo giorno che decorre da quello successivo alla pubblicazione, per estratto, del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul BURL n. 43 del
29 maggio 2018.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi
presso l’U.O.C. Gestione risorse umane dell’Azienda Ospedaliera San
Camillo - Forlanini - Circonvallazione Gianicolense, 87 00152 Roma
- Telefono 06/58702578.
18E05674

Mobilità volontaria nazionale, per titoli e colloquio, tra
aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, per la
copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di
neonatologia.
In attuazione della deliberazione n. 617 del 27 aprile 2018, da
intendersi qui richiamata, è indetto un avviso pubblico di mobilità
volontaria nazionale, per titoli e colloquio, tra aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, per un posto di dirigente medico - disciplina
di Neonatologia.
Le domande di ammissione all’avviso di mobilità, redatte su carta
libera, ed indirizzate al Direttore generale dell’Azienda ospedaliera San
Camillo - Forlanini dovranno essere presentate, rispettando le modalità
indicate nel bando, al protocollo generale dell’azienda - Circonvallazione Gianicolense, 87 - 00152 Roma, perentoriamente entro il termine
del trentesimo giorno che decorre da quello successivo alla pubblicazione, per estratto, del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul BURL n. 43 del
29 maggio 2018.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi
presso l’U.O.C. Gestione risorse umane dell’Azienda ospedaliera San
Camillo - Forlanini - Circonvallazione Gianicolense, 87 - 00152 Roma
- tel. 06/58702578.
18E05696
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Mobilità volontaria nazionale, per titoli e colloquio, tra
aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, per la
copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di
ortopedia e traumatologia.
In attuazione della deliberazione n. 617 del 27 aprile 2018, da
intendersi qui richiamata, è indetto un avviso pubblico di mobilità
volontaria nazionale, per titoli e colloquio, tra aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, per un posto di dirigente medico - disciplina
Ortopedia e traumatologia.
Le domande di ammissione all’avviso di mobilità, redatte su carta
libera, ed indirizzate al Direttore generale dell’Azienda ospedaliera San
Camillo - Forlanini dovranno essere presentate, rispettando le modalità
indicate nel bando, al protocollo generale dell’Azienda - Circonvallazione Gianicolense, 87 - 00152 Roma, perentoriamente entro il termine
del trentesimo giorno che decorre da quello successivo alla pubblicazione, per estratto, del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul BURL n. 43 del
29 maggio 2018.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi
presso l’U.O.C. Gestione risorse umane dell’Azienda ospedaliera San
Camillo - Forlanini - Circonvallazione Gianicolense, 87 - 00152 Roma
- tel. 06/58702578.
18E05697

Mobilità volontaria nazionale, per titoli e colloquio, tra aziende
ed enti del Servizio sanitario nazionale, per la copertura di
un posto di operatore socio sanitario.
In attuazione della deliberazione n. 616 del 27 aprile 2018, da
intendersi qui richiamata, è indetto un avviso pubblico di mobilità
volontaria nazionale, per titoli e colloquio, tra aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, per un posto di operatore socio-sanitario.
Le domande di ammissione all’avviso di mobilità, redatte su carta
libera, ed indirizzate al Direttore generale dell’Azienda ospedaliera San
Camillo - Forlanini dovranno essere presentate, rispettando le modalità
indicate nel bando, al protocollo generale dell’Azienda - Circonvallazione Gianicolense, 87 - 00152 Roma, perentoriamente entro il termine
del trentesimo giorno che decorre da quello successivo alla pubblicazione, per estratto, del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul BURL n. 43 del
29 maggio 2018.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi
presso l’U.O.C. Gestione risorse umane dell’Azienda ospedaliera San
Camillo - Forlanini - Circonvallazione Gianicolense, 87 - 00152 Roma
- tel. 06/58702578.
18E05698
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 22 del 31 maggio 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale presso la
sede amministrativa dell’Azienda ospedaliera in Cuneo - corso Carlo
Brunet, 19/A, tel. 0171/643348 - 643347.
Sito internet: www.ospedale.cuneo.it
18E05707

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di ostetrica collaboratore professionale
sanitario, categoria D.
È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di
ostetrica - collaboratore professionale sanitario - categoria D, per le
aziende A.S.O. Santa Croce e Carle - Cuneo, ASL CN1 - Cuneo e ASL
CN2 - Alba-Bra.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 22 del 31 maggio 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale presso la
sede amministrativa dell’Azienda ospedaliera in Cuneo - corso Carlo
Brunet n. 19/A, tel. 0171/643353. Sito internet: www.ospedale.cuneo.it
18E05748

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI
Mobilità regionale ed interregionale, per soli titoli, per la
copertura di sei posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico di radiologia medica, categoria D.
Presso l’Azienda ospedaliero-universitaria consorziale Policlinico
di Bari con deliberazione n. 727 del 26 aprile 2018 è indetto avviso
pubblico, per soli titoli, di mobilità regionale e interregionale, per la
copertura di sei posti di collaboratore professionale sanitario tecnico di
Radiologia medica - categoria D.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite entro
il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed Esami».

AZIENDA OSPEDALIERA
«S. CROCE E CARLE» DI CUNEO
Attribuzione dell’incarico di direttore medico della struttura
complessa di medicina e chirurgia d’urgenza e dell’incarico
di direttore fisico della struttura complessa fisica sanitaria.
È indetto avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di direttore medico della struttura complessa di medicina e chirurgia d’urgenza e
dell’incarico di direttore fisico della struttura complessa fisica sanitaria.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione Puglia n. 65 del 10 maggio 2018 ed è altresì
visionabile nel sito web www.sanita.puglia.it - portale salute (Azienda
ospedaliero universitaria consorziale Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII/Albo pretorio/delibere); la data di scadenza del bando sarà
indicata nella sezione «Albo pretorio/concorsi» del succitato sito web.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’unità operativa concorsi
dell’Azienda ospedaliero-universitaria consorziale Policlinico, piazza
G. Cesare n. 11 - 70124 Bari; tel. 080.5592507 - 080.5593389.
18E05760
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Mobilità regionale ed interregionale, per titoli e colloquio, per
la copertura di quattro posti di dirigente medico di pediatria.
Presso l’Azienda ospedaliero-universitaria consorziale Policlinico
di Bari con deliberazione n. 737 del 26 aprile 2018 è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale e interregionale, per la
copertura di quattro posti di dirigente medico di Pediatria.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite entro
il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed Esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione Puglia n. 65 del 10 maggio 2018 ed è altresì
visionabile nel sito web www.sanita.puglia.it - portale salute (Azienda
ospedaliero universitaria consorziale Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII/albo pretorio/delibere); la data di scadenza del bando sarà
indicata nella sezione «Albo pretorio/concorsi» del succitato sito web.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’unità operativa concorsi
dell’Azienda ospedaliero-universitaria consorziale Policlinico, piazza
G. Cesare n. 11 - 70124 Bari; tel. 080.5592507 - 080.5593389.
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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 rivolgersi all’Amministrazione dell’Azienda
Provinciale per i Servizi Sanitari, via Degasperi, 79 - 38123 Trento,
tel. 0461/904085 - 4092 - 4096 - 4097 - 4185.
18E05638

AZIENDA SANITARIA LOCALE AT DI ASTI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato, di un posto di dirigente ingegnere per
la S.C. tecnico patrimoniale logistica e approvvigionamenti.

18E05761

Mobilità regionale ed interregionale, per titoli e colloquio,
per la copertura di due posti di dirigente medico, disciplina di pediatria, presso l’U.O.C. di malattie metaboliche
e genetiche dell’Ospedale pediatrico «Giovanni XXIII».
Presso l’Azienda ospedaliero-universitaria consorziale Policlinico
di Bari con deliberazione n. 736 del 26 aprile 2018 è indetto avviso
pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale e interregionale,
per la copertura di due posti di dirigente medico, disciplina di Pediatria, da assegnare presso l’U.O.C. di malattie metaboliche e genetiche
dell’ospedale pediatrico «Giovanni XXIII».
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite entro
il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed Esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione Puglia n. 65 del 10 maggio 2018 ed è altresì
visionabile nel sito web www.sanita.puglia.it - portale salute (Azienda
ospedaliero-universitaria consorziale Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII/albo pretorio/delibere); la data di scadenza del bando sarà
indicata nella sezione «Albo pretorio/concorsi» del succitato sito web.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’unità operativa concorsi
dell’Azienda ospedaliero-universitaria consorziale Policlinico, piazza
G. Cesare n. 11 - 70124 Bari; tel. 080.5592507 - 080.5593389.

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 271 del 21 febbraio 2018 è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente ingegnere per la S.C.
tecnico patrimoniale logistica e approvvigionamenti.
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta semplice corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 10 dell’8 marzo 2018.
Per informazioni: S.C. personale e legale, Asti, via Conte Verde
n. 125, tel. 0141/484306-44 e sito internet aziendale www.asl.at.it
18E05708

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI AVELLINO
Conferimento di un incarico quinquennale
di direttore veterinario della U.O.C. di sanità animale

18E05762

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI
SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore professionale sanitario, odontotecnico
Si rende noto che è indetto il seguente concorso pubblico:
concorso pubblico per esami per un posto nel profilo professionale di collaboratore professionale sanitario - odontotecnico (determinazione del direttore del Dipartimento Risorse umane n. 649/2018 del
24 maggio 2018) (CC 4/18) (scadenza 25 giugno 2018).
La domanda deve essere compilata e inviata esclusivamente online,
secondo le indicazioni riportate nel bando di concorso.
Il termine scade il giorno 25 giugno 2018 alle ore 12,00 - orario
del server aziendale.

Si rende noto che è indetto avviso pubblico per il conferimento di
un incarico quinquennale di veterinario direttore di Struttura complessa
della U.O.C. di Sanità animale.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Campania n. 36 del 21 maggio 2018 e potrà
essere consultato anche sul sito dell’Azienda «www.aslavellino.it» albo pretorio online - sezione bandi e concorsi.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’UOC
Gestione e valutazione risorse umane - ufficio Acquisizione e sviluppo
risorse umane dell’ASL Avellino, tel. 0825/292146.
18E05763

— 26 —

15-6-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 47

Conferimento di un incarico quinquennale di direttore
di U.O.C. di medicina generale, presso il P.O. di Ariano Irpino.

Il testo integrale del bando, con la precisazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Basilicata n. 19 del 16 maggio 2018, parte II.

Si rende noto che è indetto avviso pubblico per il conferimento
di un incarico quinquennale di direttore di Struttura complessa presso
UOC di Medicina generale presso il P.O. di Ariano Irpino.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Unità
Operativa Gestione Risorse Umane, telefonando, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 12,00 alle ore 13,00, ai numeri 0835.253544-252704, o scrivendo al seguente recapito: e-mail ufficioconcorsi@asmbasilicata.it

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Campania n. 36 del 21 maggio 2018 e potrà
essere consultato anche sul sito dell’Azienda «www.aslavellino.it» albo pretorio online - sezione bandi e concorsi.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’UOC
Gestione e valutazione risorse umane - ufficio Acquisizione e sviluppo
risorse umane dell’ASL Avellino, tel. 0825/292146.
18E05764

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo
indeterminato, di un posto di dirigente medico di ortopedia e
traumatologia, area chirurgica.
In esecuzione della deliberazione n. 422 del 10 maggio 2018, ai
sensi del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i., del decreto legislativo n. 502/1992 e s.m.i. e del decreto del Presidente della Repubblica
n. 483/1997 e s.m.i., è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di
ortopedia e traumatologia — area chirurgica.
Le domande di ammissione, redatte su carta semplice secondo lo
schema allegato al bando, corredate dai documenti previsti ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Matera - via
Montescaglioso - 75100 Matera, devono essere presentate dalla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro il trentesimo giorno successivo.

18E05710

Mobilità regionale ed interregionale, per titoli e colloquio, per
la copertura, a tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico di ortopedia e traumatologia, area chirurgica.
Ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 ed in esecuzione della deliberazione aziendale n. 409 dell’8 maggio 2018, è
indetto avviso di mobilità pre-concorsuale, regionale ed interregionale,
mediante selezione per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di ortopedia e traumatologia
— area chirurgica.
Le domande di ammissione, redatte su carta semplice secondo lo
schema allegato al bando, corredate dai documenti previsti ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Matera - via
Montescaglioso - 75100 Matera, devono essere presentate dalla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro il trentesimo giorno successivo.
Il testo integrale del bando, con la precisazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul supplemento ordinario
del Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 19 del 18 maggio
2018, parte II.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Unità
Operativa Gestione Risorse Umane, telefonando, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 12,00 alle ore 13,00, ai numeri 0835.253544-252704, o scrivendo al seguente recapito: e-mail ufficioconcorsi@asmbasilicata.it
18E05711

Il testo integrale del bando, con la precisazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Basilicata n. 19 del 16 maggio 2018, parte II.

AZIENDA SANITARIA LOCALE «NO»
DI NOVARA

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Unità
Operativa Gestione Risorse Umane, telefonando, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 12,00 alle ore 13,00, ai numeri 0835.253544-252704, o scrivendo al seguente recapito: e-mail ufficioconcorsi@asmbasilicata.it

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura,
a tempo indeterminato, di tre posti di dirigente medico,
disciplina di anestesia e rianimazione.

18E05709

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato, di due posti di dirigente medico di
chirurgia generale, Dipartimento chirurgico.
In esecuzione della deliberazione n. 423 del 10 maggio 2018, ai
sensi del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i., del decreto legislativo n. 502/1992 e s.m.i. e del decreto del Presidente della Repubblica
n. 483/1997 e s.m.i., è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico di
chirurgia generale — Dipartimento chirurgico.
Le domande di ammissione, redatte su carta semplice secondo lo
schema allegato al bando, corredate dai documenti previsti ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Matera - via
Montescaglioso - 75100 Matera, devono essere presentate dalla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro il trentesimo giorno successivo.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico - disciplina: Anestesia e rianimazione presso l’ASL «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. 21 del 24 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. 0321/374593/533.
18E05668
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AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 6
DI ALBANO LAZIALE
Conferimento di cinque incarichi di direttore di struttura
complessa di pediatria, endoscopia digestiva, ortopedia e
traumatologia, anestesia e rianimazione, radiodiagnostica.
In esecuzione della deliberazione n. 348 del 23 aprile 2018 è
indetto avviso pubblico per il conferimento di cinque incarichi di direttore di struttura complessa per le seguenti discipline.
Area medica e delle specialità mediche:
disciplina di pediatria: un posto di direttore di struttura complessa - Pediatria - P.O. H2 codice 01 PED 2018;
disciplina di endoscopia digestiva: un posto di direttore di struttura complessa - Endoscopia digestiva - P.O. H2 codice 02 END 2018.
Area chirurgica e delle specialità chirurgiche:
disciplina di ortopedia e traumatologia: un posto di direttore di
struttura complessa - Ortopedia e traumatologia - P.O. H2 codice 03
ORT 2018.
Area della Medicina diagnostica e dei servizi:
disciplina di anestesia e rianimazione: un posto di direttore di struttura complessa - Anestesia e rianimazione - P.O. H2 codice 04 ANR 2018;
disciplina di radiodiagnostica: un posto di direttore di struttura
complessa - Radiodiagnostica - P.O. H2 codice 05 RAD 2018.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
all’avviso pubblico scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo. La data di spedizione è comprovata dal
timbro a data dell’ufficio preposto alla ricezione qualora la domanda
pervenga presso l’ufficio protocollo della ASL Roma 6. Qualora invece
si inoltra la domanda a mezzo Pec la validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di
accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
Non saranno prese in considerazione, in nessun caso, le domande
e gli eventuali documenti inviati oltre i termini di presentazione
prescritti dal presente avviso, né verranno considerate le domande
inviate prima della pubblicazione dell’estratto del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse
umane - Ufficio reclutamento del personale dell’Azienda sanitaria
locale Roma 6 - B.go Garibaldi, 12 - cap. 00041 Albano Laziale (RM)
- tel. 06/93273700-3835-3903-3702.
18E05704

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4
DI CHIVASSO
Riapertura dei termini dell’avviso pubblico per un incarico
quinquennale di direttore della struttura complessa Distretto
settimo.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 645 del
16 maggio 2018 sono stati riaperti i termini dell’avviso pubblico per un
incarico quinquennale di direttore della Struttura Complessa distretto
settimo ai sensi dell’art. 15 e 15-ter decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 e s.m.i., e della DGR n. 14-6180 del 29 luglio 2013, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 100
del 20 dicembre 2016.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
libera ai sensi dell’art. 76 decreto del Presidente della Repubblica
445/2000, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
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Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti generali e specifici e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 23 del 7 giugno 2018 ed è
consultabile sul sito internet dell’ASL TO4 http://www.aslto4.piemonte.it
Le domande devono essere indirizzate al direttore generale
dell’ASL TO4, via Po, 11 - 10034 Chivasso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore Concorsi - dell’ASL
TO4 Chivasso, via Po, 11 - dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00 al
numero tel. 011/9176299.
18E05636

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI VITERBO
Conferimento di un incarico quinquennale di direttore della
Struttura complessa chirurgia generale e Week Surgery di
Civita Castellana.
È indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore della struttura complessa chirurgia generale e Week
Surgery Civita Castellana.
Il termine per la presentazione delle domande, da indirizzare al
direttore generale della A.S.L. di Viterbo, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 44 del 31 maggio 2018 parte
terza (informazioni presso l’Unità operativa politiche e gestione
delle risorse umane della ASL di Viterbo - Via E. Fermi, 15, Viterbo)
- tel. 0761/236786.
18E05699

Conferimento di un incarico quinquennale di direttore
della Struttura complessa medicina generale di Polo
È indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore della struttura complessa medicina generale polo.
Il termine per la presentazione delle domande, da indirizzare al
direttore generale della A.S.L. di Viterbo, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 44 del 31 maggio 2018 parte
terza - (Informazioni presso l’Unità operativa politiche e gestione
delle risorse umane della ASL di Viterbo - Via E. Fermi, 15, Viterbo)
- Tel. 0761/236786.
18E05700

Conferimento di un incarico quinquennale di direttore
della Struttura complessa servizio immunotrasfusionale e
medicina trasfusionale.
È indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore della struttura complessa servizio immunotrasfusionale e medicina trasfusionale.
Il termine per la presentazione delle domande, da indirizzare
al direttore generale della A.S.L. di Viterbo, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 44 del 31 maggio 2018 parte
terza (informazioni presso l’Unità operativa politiche e gestione
delle risorse umane della ASL di Viterbo - Via E. Fermi, 15, Viterbo)
- tel. 0761/236786.
18E05701

Conferimento di un incarico quinquennale di direttore
della Struttura complessa TSMREE
È indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore della struttura complessa TSMREE.
Il termine per la presentazione delle domande, da indirizzare al
direttore generale della A.S.L. di Viterbo, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio n. 44 del 31 maggio 2018 parte terza.
(Informazioni presso l’Unità operativa politiche e gestione delle
risorse umane della ASL di Viterbo - Via E. Fermi, 15, Viterbo).
Tel. 0761/236786.
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Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di un posto
di dirigente medico, disciplina di chirurgia vascolare.
In esecuzione della deliberazione n. 200 dell’8 maggio 2018, è
indetto bando di riapertura termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente
medico - disciplina di chirurgia vascolare.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del suddetto 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 Calabria - parte III, n. 49 del 14 maggio 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
n. 24 del 23 marzo 2018.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. gestione e sviluppo risorse umane e formazione dell’Azienda sanitaria provinciale di
Crotone, tel. n. 0962.924980 - 0962.924846, da lunedì a venerdì, dalle
ore 10,00 alle ore 12,00.
18E05750

18E05702

Mobilità nazionale per la copertura di tre posti
di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI CREMONA

È indetto avviso pubblico di mobilità nazionale per la copertura di
tre posti di dirigente medico disciplina di radiodiagnostica.
Il termine per la presentazione delle domande, da indirizzare al
Direttore generale della ASL di Viterbo 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 stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio n. 44 del 31 maggio 2018.
Informazioni presso la UOC Politiche e gestione delle risorse umane
della ASL di Viterbo - Via E. Fermi n. 15 - Viterbo - tel. 0761 237786.

Conferimento di un incarico quinquennale di direzione di
struttura complessa neuropsichiatria infantile, disciplina
di neuropsichiatria infantile.

Il bando integrale relativo al concorso pubblico viene pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 22 del 30 maggio
2018 e sarà disponibile sul sito: http://www.ospedale.cremona.it
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’unità operativa risorse umane dell’Azienda socio-sanitaria
territoriale di Cremona presso l’Ospedale di Cremona, viale Concordia
n. 1 - 26100 Cremona, tel. 0372405553-0372405469-0372405430 - orario per il pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e
dalle ore 14,30 alle ore 15,30; il venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30.

18E05703

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI CROTONE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo
indeterminato, di due posti di dirigente medico, disciplina di
neuropsichiatria infantile.
In esecuzione della deliberazione n. 201 dell’8 maggio 2018, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di dirigente medico - disciplina di neuropsichiatria infantile.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del suddetto 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 Calabria - parte III, n. 49 del 14 maggio 2018.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. gestione e sviluppo risorse umane e formazione dell’Azienda sanitaria provinciale di
Crotone, tel. n. 0962.924980 - 0962.924846, da lunedì a venerdì, dalle
ore 10,00 alle ore 12,00.
18E05749

È indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di direzione di struttura complessa neuropsichiatria infantile,
disciplina di neuropsichiatria infantile.

Scadenza del termine: il trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione dell’estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale.
18E05665

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DEL GARDA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico,
disciplina di ortopedia e traumatologia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico - disciplina di
ortopedia e traumatologia.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di concorso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 21 del 23 maggio 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione risorse
umane - settore reclutamento e fabbisogno del personale presso la
sede di Desenzano del Garda, Loc. Montecroce - tel. 030/9145882-498
- fax 030/9145885.
(Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet aziendale: www.asst-garda.it).

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI MONZA
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 generale.
È indetto il 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 generale.

18E05666

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI MANTOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, con gestione amministrativa in forma unificata tra le ASST di Mantova,
Crema e Cremona, per la copertura, a tempo indeterminato e pieno, di tre posti di collaboratore professionale
sanitario, infermiere, categoria D.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, con gestione
amministrativa in forma unificata tra le ASST di Mantova, Crema e
Cremona per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di
tre posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere (cat. D).
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 nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi
- n. 22 del 30 maggio 2018.
Il bando integrale risulta inoltre disponibile sui siti internet delle
Aziende socio sanitarie territoriali (ASST) aderenti alla presente procedura, ai seguenti indirizzi:
ASST di Mantova: 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»);
ASST di Crema: www.asst-crema.it/bandi-gare-e-concorsi;
ASST di Cremona: www.ospedale.cremona.it/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.
18E05746
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(Delibera del direttore generale n. 375 del 6 marzo 2018)
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando di avviso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 22 del 30 maggio 2018.
Per eventuali informazioni, rivolgersi al Settore concorsi della
struttura complessa gestione risorse umane dell’ASST di Monza, via
Pergolesi n. 33, Monza, tel. 039/2339857.
Il bando integrale, unitamente al facsimile della domanda, è disponibile sul sito internet: www.asst-monza.it
18E05667

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DEI SETTE LAGHI DI VARESE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di ginecologia e
ostetricia.
Questa Amministrazione ha indetto un concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico, disciplina
di ginecologia e ostetricia (in esecuzione della deliberazione n. 341 del
5 aprile 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 italiana.
Il relativo bando è stato pubblicato nel 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
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 - telefono 0332/278917 - 278918 - 278919.
18E05712
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AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 6 EUGANEA DI PADOVA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI TERAMO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico,
disciplina di patologia clinica.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo
indeterminato, di undici posti di assistente amministrativo,
categoria C.

Con deliberazione n. 376 del 9 maggio 2018 è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente medico nella disciplina di patologia clinica, presso
l’Azienda U.L.S.S. n. 6 Euganea.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 24,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto di bando di concorso pubblico.
Il testo integrale del bando suindicato è stato pubblicato nel B.U.R.
Veneto n. 47 del 18 maggio 2018.
Tutte le comunicazioni inerenti il concorso (convocazione alle
prove - esiti delle prove e graduatoria finale) saranno pubblicate nel
sito internet aziendale www.aulss6.veneto.it
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
Il bando di partecipazione è disponibile sul sito internet www.
aulss6.veneto.it
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. risorse umane sede di Camposampiero - tel. 0499324267 (dal lunedì al venerdì
- ore 10,30-13,00).

In esecuzione della deliberazione n. 322 del 27 febbraio 2018,
dichiarata immediatamente eseguibile, è stato bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di
undici posti di assistente amministrativo, categoria C.
La domanda di partecipazione al concorso, dovrà essere, pena
l’esclusione, prodotta esclusivamente tramite procedura telematica (collegandosi al sito internet: https://aslteramo.iscrizioneconcorsi.it/), entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale; qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La procedura informatica per la presentazione della domanda sarà
attiva a partire dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per
estratto, del bando di concorso, e verrà automaticamente disattivata alle
ore 24,00 del giorno di scadenza per la presentazione della domanda.
Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione on-line della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la
produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre
non sarà più possibile effettuare validazione delle domande compilate,
rettifiche o aggiunte.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24
(salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da qualsiasi
dispositivo collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, SeaMonkey, Explorer,
Firefox, Safari).
Il termine di cui sopra è perentorio e, pertanto, saranno esclusi dal
concorso i concorrenti le cui domande non siano state inviate secondo
le modalità indicate nel bando di concorso.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suddetto concorso, è stato pubblicato nel
B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo) n. 38 Speciale
(Concorsi) del 13 aprile 2018 ed è acquisibile nell’apposita sezione del
sito web aziendale: www.aslteramo.it
Per eventuali, ulteriori chiarimenti, gli aspiranti dovranno utilizzare unicamente il servizio di assistenza predisposto nel format on-line.

18E05706

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PIACENZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di medicina legale e di un
posto di dirigente medico, disciplina di anatomia patologica.
Si procede, con l’osservanza delle norme previste e richiamate
dal decreto legislativo n. 502/1992 e del decreto del Presidente della
Repubblica n. 483/1997, all’indizione di:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo
indeterminato, di un posto di dirigente medico, disciplina di medicina
legale;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo
indeterminato, di un posto di dirigente medico, disciplina di anatomia
patologica.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta libera e
corredate dei documenti prescritti, dovranno pervenire a questa amministrazione entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Si precisa che la domanda e la documentazione ad essa allegata
devono essere inoltrate a mezzo servizio postale al seguente indirizzo:
Amministrazione dell’Azienda unità sanitaria locale di Piacenza - via
Anguissola n. 15 - 29121 Piacenza.
Le domande potranno essere inviate, nel rispetto dei termini di
cui sopra, anche utilizzando una casella di posta elettronica certificata,
all’indirizzo pec dell’Azienda U.S.L. di Piacenza: avvisi.concorsi@pec.
ausl.pc.it - In tal caso la domanda e tutta la documentazione allegata
dovranno essere contenute in un massimo di due files formato pdf, la
cui dimensione massima non potrà superare 5Mb ciascuno. Il mancato
rispetto di tale previsione comporterà l’esclusione dal concorso.
Per le modalità d’inoltro della domanda tramite pec e per visionare
il testo integrale della selezione si rinvia alla pubblicazione del bando
nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 138 del 23 maggio 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Dipartimento amministrativo
- U.O. Risorse umane - ufficio concorsi - dell’Azienda U.S.L. di Piacenza.
18E05664

18E05713

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura,
a tempo indeterminato, di un posto di dirigente sociologo
In esecuzione della deliberazione n. 472 del 28 marzo 2018,
dichiarata immediatamente eseguibile, è stato bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un
dirigente sociologo.
La domanda di partecipazione al concorso, dovrà essere, pena
l’esclusione, prodotta esclusivamente tramite procedura telematica (collegandosi al sito internet: https://aslteramo.iscrizioneconcorsi.it/), entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale; qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La procedura informatica per la presentazione della domanda sarà
attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per
estratto, del bando di concorso, e verrà automaticamente disattivata alle
ore 24,00 del giorno di scadenza per la presentazione della domanda. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione
on-line della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione
di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare validazione delle domande compilate, rettifiche o aggiunte.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24
(salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da qualsiasi
dispositivo collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, SeaMonkey, Explorer,
Firefox, Safari).
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Il termine di cui sopra è perentorio e, pertanto, saranno esclusi dal
concorso i concorrenti le cui domande non siano state inviate secondo
le modalità indicate nel bando di concorso.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suddetto concorso, è stato pubblicato nel
B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo) n. 52 Speciale
(Concorsi) del 18 maggio 2018 ed è acquisibile nell’apposita sezione
del sito web aziendale: www.aslteramo.it
Per eventuali, ulteriori chiarimenti, gli aspiranti dovranno utilizzare unicamente il servizio di assistenza predisposto nel format on-line.
18E05714

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato di venticinque posti di dirigente medico
di varie discipline.
In esecuzione della deliberazione n. 290 del 23 febbraio 2018,
dichiarata immediatamente eseguibile, è stato bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato del
seguente personale:
area medica e delle specialità mediche
sei dirigenti medici della disciplina di medicina interna (codice
concorso DM12);
un dirigente medico della disciplina di nefrologia (codice concorso DM13);
due dirigenti medici della disciplina di neurologia (codice concorso DM14);
tre dirigenti medici della disciplina di oncologia (codice concorso DM15);
un dirigente medico della disciplina di radioterapia (codice concorso DM16);
area della medicina diagnostica e dei servizi
tre dirigenti medici della disciplina di anestesia e rianimazione
(codice concorso DM17);
un dirigente medico della disciplina di medicina trasfusionale
(codice concorso DM18);
un dirigente medico della disciplina di patologia clinica
(laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia) (codice
concorso DM19);
area chirurgica e delle specialità chirurgiche
un dirigente medico della disciplina di urologia (codice concorso DM20);
cinque dirigenti medici della disciplina di ginecologia e ostetricia (codice concorso DM21);
area di sanità pubblica
un dirigente medico della disciplina di igiene, epidemiologia e
sanità pubblica (codice concorso DM22).
La domanda di partecipazione al concorso, dovrà essere, pena
l’esclusione, prodotta esclusivamente tramite procedura telematica (collegandosi al sito internet: https://aslteramo.iscrizioneconcorsi.it), entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale; qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La procedura informatica per la presentazione della domanda sarà
attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per
estratto, del bando di concorso, e verrà automaticamente disattivata alle
ore 24,00 del giorno di scadenza per la presentazione della domanda.
Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la
produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre
non sarà più possibile effettuare validazione delle domande compilate,
rettifiche o aggiunte.
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La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24
(salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da qualsiasi
dispositivo collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, SeaMonkey, Explorer,
Firefox, Safari).
Il termine di cui sopra è perentorio e, pertanto, saranno esclusi dal
concorso i concorrenti le cui domande non siano state inviate secondo
le modalità indicate nel bando di concorso.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suddetto concorso, è stato pubblicato nel
B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo) n. 38 Speciale
(Concorsi) del 13 aprile 2018 ed è acquisibile nell’apposita sezione del
sito web aziendale: www.aslteramo.it
Per eventuali, ulteriori chiarimenti, gli aspiranti dovranno utilizzare unicamente il servizio di assistenza predisposto nel format on line.
18E05751

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato, di due posti di dirigente veterinario, disciplina di sanità animale ed un posto di dirigente
veterinario, disciplina di igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto
degli alimenti di origine animale e loro derivati.
In esecuzione della deliberazione n. 454 del 27 marzo 2018,
dichiarata immediatamente eseguibile, è stato bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato del
seguente personale:
due dirigenti veterinari della disciplina di sanità animale (codice
concorso DV1);
un dirigente veterinario della disciplina di igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto
degli alimenti di origine animale e loro derivati (codice concorso DV2).
La domanda di partecipazione al concorso, dovrà essere, pena
l’esclusione, prodotta esclusivamente tramite procedura telematica (collegandosi al sito internet: https://aslteramo.iscrizioneconcorsi.it), entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale; qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La procedura informatica per la presentazione della domanda sarà
attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per
estratto, del bando di concorso, e vena automaticamente disattivata alle
ore 24,00 del giorno di scadenza per la presentazione della domanda.
Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione ordine della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la
produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre
non sarà più possibile effettuare validazione delle domande compilate,
rettifiche o aggiunte.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24
(salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da qualsiasi
dispositivo collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, SeaMonkey, Explorer,
Firefox, Safari).
Il termine di cui sopra è perentorio e, pertanto, saranno esclusi dal
concorso i concorrenti le cui domande non siano state inviate secondo
le modalità indicate nel bando di concorso.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suddetto concorso, è stato pubblicato nel
B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo) n. 52 Speciale
(Concorsi) del 18 maggio 2018 ed è acquisibile nell’apposita sezione
del sito web aziendale: www.aslteramo.it
Per eventuali, ulteriori chiarimenti, gli aspiranti dovranno utilizzare unicamente il servizio di assistenza predisposto nel format on line.
18E05752
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato, di tre collaboratori professionali sanitari, personale tecnico sanitario, tecnici sanitari di laboratorio biomedico, categoria D.
In esecuzione della deliberazione n. 429 del 20 marzo 2018,
dichiarata immediatamente eseguibile, è stato bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di tre
collaboratori professionali sanitari - personale tecnico sanitario - tecnici
sanitari di laboratorio biomedico, categoria D.
La domanda di partecipazione al concorso, dovrà essere, pena
l’esclusione, prodotta esclusivamente tramite procedura telematica (collegandosi al sito internet: https://aslteramo.iscrizioneconcorsi.it), entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale: qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La procedura informatica per la presentazione della domanda sarà
attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per
estratto, del bando di concorso. e verrà automaticamente disattivata alle
ore 24,00 del giorno di scadenza per la presentazione della domanda. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione
online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione
di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare validazione delle domande compilate, rettifiche o aggiunte.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24
(salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da qualsiasi
dispositivo collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, SeaMonkey, Explorer,
Firefox, Safari).
Il termine di cui sopra è perentorio e, pertanto, saranno esclusi dal
concorso i concorrenti le cui domande non siano state inviate secondo
le modalità indicate nel bando di concorso.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suddetto concorso, è stato pubblicato nel
B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo) n. 52 Speciale
(Concorsi) del 18 maggio 2018 ed è acquisibile nell’apposita sezione
del sito web aziendale: www.aslteramo.it
Per eventuali, ulteriori chiarimenti, gli aspiranti dovranno utilizzare unicamente il servizio di assistenza predisposto nel format ordine.

4a Serie speciale - n. 47

ESTAR
Conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a
tempo determinato e con rapporto esclusivo, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di urologia,
per la direzione della struttura complessa U.O.C. Urologia
Livorno, Azienda USL Toscana Nord Ovest.
Si comunica che con deliberazione del direttore generale di Estar
n. 152 dell’8 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
urologia (area chirurgica e delle specialità chirurgiche) per la direzione
della struttura complessa «U.O.C. Urologia Livorno», Azienda USL
Toscana Nord Ovest (35/2018/SC).
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar tramite PEC personale all’indirizzo: estar.
concorsi.nordovest@postacert.toscana.it o tramite raccomandata all’indirizzo ESTAR - Ufficio concorsi sezione territoriale nord ovest - 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 nella Parte Terza del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 21 del 23 maggio 2018 ed è
consultabile sul sito internet www.estar.toscana.it
Per informazioni e chiarimenti contattare Estar - UOC procedure
concorsuali e selettive, al seguente numero telefonico 050/8662691
dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì.
18E05774

FONDAZIONE PTV «POLICLINICO
TOR VERGATA» DI ROMA
Mobilità volontaria nazionale, tra aziende ed enti del Servizio sanitario, per titoli ed eventuale colloquio, per la
copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di
collaboratore tecnico professionale, ingegnere biomedico,
categoria D, da destinare al servizio di ingegneria medica.

18E05753

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
UMBRIA 2 DI SPOLETO

La A.U.S.L. Umbria 2 con delibere del direttore generale n. 626
del 28 aprile 2018 ha indetto il seguente avviso pubblico:
avviso pubblico per titoli e colloquio per il conferimento di un
incarico quinquennale di direzione di Struttura Complessa profilo professionale dirigente medico, disciplina di Medicina interna del P.O. di
Foligno - area medica e delle specialità mediche - rivolto a candidati
dell’uno e dell’altro sesso, a rapporto esclusivo.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione al predetto avviso, corredate dei documenti prescritti, da far pervenire al direttore
del servizio Amministrazione del personale dell’Azienda U.S.L. Umbria
2, piazza Dante Perilli n. 1 - Palazzina Micheli - 06049 Spoleto (Perugia),
scade alle ore 14,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale dell’avviso pubblico, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 25 del 22 maggio 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio Concorsi della
A.U.S.L. Umbria 2 (tel. 0743/210344).

In esecuzione della deliberazione del Direttore generale n. 393
del 20 aprile 2018 è indetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, avviso, per titoli ed eventuale colloquio, di mobilità volontaria
nazionale tra aziende ed enti del Servizio sanitario per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di un posto di collaboratore tecnico-professionale - ingegnere biomedico (categoria D) da destinare al servizio
di Ingegneria medica.
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 Lazio n. 40 del 17 maggio 2018 e sul
sito istituzionale www.ptvonline.it al link Concorsi e Avvisi/Concorsi
e Avvisi Pubblici.
La domanda di ammissione, redatta su carta semplice, conformemente allo schema di cui all’allegato A al bando integrale, datata e firmata, corredata della documentazione richiesta, deve essere rivolta al
Direttore generale della Fondazione PTV «Policlinico Tor Vergata» ed
inoltrata nei modi e termini specificati dal bando, entro le ore 24,00
del trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora detto giorno sia festivo il termine deve intendersi prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Per chiarimenti e informazioni contattare i numeri
06.2090.3332/0449/0124 (lunedì/venerdì ore 11,00-13,00).

18E05637

18E05705

Conferimento di un incarico quinquennale di direzione di
struttura complessa per dirigente medico, disciplina di
medicina interna per il P.O. di Foligno, area medica e delle
specialità mediche.
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ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO
E LA CURA DEI TUMORI - FONDAZIONE
«G. PASCALE» DI NAPOLI
Conferimento, per titoli ed esame colloquio, di un incarico
quinquennale, per la copertura di un posto di dirigente
medico, direttore di struttura complessa di chirurgia
toracica.
È indetto avviso pubblico, per titoli ed esame colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale, per la copertura di un posto di
dirigente medico direttore di struttura complessa di chirurgia toracica
dell’istituto, il cui bando è stato pubblicato integralmente sul Bollettino
Ufficiale della Regione Campania n. 36 del 21 maggio 2018 ed è reperibile sul sito web dell’istituto: www.istitutotumori.na.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al servizio gestione risorse umane dell’istituto in epigrafe, dalle ore 10,00 alle
ore 13,00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato (tel. 081 5903.435/584
- fax 081.5462043).
18E05747

4a Serie speciale - n. 47

ISTITUTO REGIONALE «RITTMEYER»
PER I CIECHI DI TRIESTE
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di
una graduatoria preventiva per il reclutamento di personale, a tempo determinato, pieno e parziale, da adibire alle
mansioni proprie di infermiere, categoria D.
Con determinazione n. 152/2018 del 18 maggio 2018 è stata indetta
selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria preventiva per il reclutamento di personale a tempo determinato, a
tempo pieno e a tempo parziale, da adibire alle mansioni proprie di infermiere, categoria D, posizione economica D1, del CCNL «regioni-autonomie locali», per le necessità dell’Istituto regionale Rittmeyer per i ciechi.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e debitamente sottoscritte scade il trentesimo giorno successivo
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono pubblicati
sul sito internet dell’Istituto: http://www.istitutorittmeyer.it/?section=ne
ws&action=bandiegare
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio personale dell’ente,
viale Miramare, 119, 34136 Trieste - rittmeyer@istitutorittmeyer.it istitutorittmeyer@pec.istitutorittmeyer.it
18E05775

ALTRI ENTI
AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE
AMBIENTALE DEL LAZIO

Requisiti richiesti per l’accesso:

Graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di due posti di collaboratore tecnico professionale,
geologo, categoria D.
Si comunica che la graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di due posti di collaboratore tecnico professionale, geologo, categoria D del CCNL del comparto del personale del Servizio sanitario
nazionale (Codice 03) (bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 27 del 7 aprile 2017), approvata con deliberazione del direttore generale di ARPA Lazio n. 67 del 25 maggio 2018, a
norma dell’art. 32, legge n. 69/2009 e dell’art. 11 del bando di concorso,
è stata pubblicata, nel sito istituzionale dell’Agenzia www.arpalazio.
gov.it - amministrazione trasparente/concorsi.

diploma o attestato di qualifica di educatore professionale o di
educatore specializzato o altro titolo equipollente conseguito in esito
a corsi biennali o triennali post-secondari, riconosciuti dalla regione
o rilasciati dall’università; laurea in scienze dell’educazione-indirizzo
educatore professionale extrascolastico, indirizzo e curriculum educatore professionale; laurea di educatore professionale conseguita ai sensi
del decreto ministeriale 8 ottobre 1998, n. 520;
patente di guida categoria B.
Il termine di presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno dalla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Calendario delle prove di esame:
eventuale prova preselettiva (comunicata tramite avviso sul sito
internet del Consorzio): giorno 18 luglio 2018, ore 9,30;
prima prova scritta: giorno 30 luglio 2018, ore 9,30;

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

seconda prova scritta: giorno 30 luglio 2018, ore 14,30.
Prova selettiva e prove scritte avranno luogo presso la sede della
Casa di Carità Arti e Mestieri «Oratorio Votivo di Ovada» in via Antonio Gramsci n. 9, 15076 - Ovada (AL);

18E05773

prova orale: giorno 1° agosto 2018, ore 9,00.

CONSORZIO SERVIZI SOCIALI
DI OVADA

La prova orale avrà luogo presso la sede del Consorzio, via XXV
Aprile n. 22, Ovada (AL);

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore
educatore professionale, categoria C.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto, a
tempo indeterminato e a tempo pieno di istruttore educatore professionale, categoria C, posizione economica C1.

Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono disponibili sul sito istituzionale del Consorzio www.cssovadese.it
Tel. 0143/81364, fax 0143/80269, e-mail: consorzioservizisociali@cssovadese.it
18E05768

— 34 —

15-6-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 47

DIARI
AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
Diario delle prove scritta, pratica ed orale, del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico di chirurgia maxillofacciale, area chirurgica e delle specialità chirurgiche.
Si comunica che la prova scritta, del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per due posti di dirigente medico di chirurgia maxillo-facciale, area chirurgica e delle specialità chirurgiche, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 29 dell’8 luglio 2017 e nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 64 del 25 agosto 2017
con scadenza 25 settembre 2017, si svolgerà in data:
6 luglio 2018 con inizio alle ore 9,30, presso l’Azienda ospedaliera di Perugia - Aula Oblò - Piano terzo - Edificio CREO - p.le Giorgio
Menghini, 8/9 - 06132 Perugia - Loc. S. Andrea delle Fratte.
Alla prova saranno ammessi tutti i candidati di cui all’elenco pubblicato sul sito aziendale www.ospedale.perugia.it alla sezione «Bandi e
Concorsi», che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso
in oggetto e che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione.
L’esito della prova scritta, unitamente alla valutazione dei titoli,
sarà comunicato mediante pubblicazione sul sito aziendale www.ospedale.perugia.it alla sezione «Bandi e concorsi».
In caso di superamento della prova scritta, i candidati ammessi a
sostenere la prova pratica sono convocati il giorno:
12 luglio 2018, alle ore 9,30, presso l’Azienda ospedaliera di
Perugia - Aula Oblò - Piano terzo - Edificio CREO - p.le Giorgio Menghini, 8/9 - 06132 Perugia - Loc. S. Andrea delle Fratte.
L’esito della prova pratica sarà pubblicato mediante affissione del
relativo elenco presso la sede d’esame.
In caso di superamento della prova pratica, i candidati ammessi a
sostenere la prova orale sono convocati nella stessa giornata e sede della
prova pratica a partire dalle ore 14,00.
L’esito della prova orale sarà pubblicato mediante affissione del
relativo elenco presso la sede d’esame.
I candidati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento in corso di validità. Coloro che non si presenteranno nella sede, nel
giorno e nell’ora sopra stabiliti, saranno considerati esclusi, qualunque sia
la causa dell’assenza anche se non dipendente dalla volontà dei medesimi.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, ai
sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre
1997, n. 483.
18E05895

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 2 DI FABRIANO
Comunicato relativo al concorso pubblico unificato per la
copertura di ottantadue posti, ridotti a quarantuno, di collaboratore professionale sanitario infermiere, categoria D.
Si porta a conoscenza dei candidati che hanno presentato istanza
di partecipazione al concorso pubblico unificato - Area Vasta n. 2 Fabriano, ed Area Vasta n. 5 - Ascoli Piceno-San Benedetto del Tronto,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di ottantadue posti di collaboratore professionale sanitario infermiere, categoria
D (di cui ottanta posti per l’area Vasta n. 2 e due posti per l’area Vasta
n. 5) pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 51 del
25 giugno 2015 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 65 del 25 agosto 2015 - scaduto
il 24 settembre 2015 - posti ridotti a quarantuno con determina del direttore AV2 n. 286/AV2 del 21 febbraio 2017, che con determina n. 742/
AV2 del 18 maggio 2018, questa Area Vasta ha deciso di far precedere
le prove d’esame visto l’alto numero di candidati ammessi (n. 11.840),
da una preselezione (questionario a risposta multipla su argomenti relativi alle materie del profilo professionale a concorso).

Il presente avviso è altresì pubblicato sui seguenti siti internet
aziendali: www.asurzona4.marche.it - www.asurzona5.marche.it www.asurzona6.marche.it - www.asurzona7.marche.it
La data e la sede della suddetta prova pre-selettiva sarà oggetto
di successiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sui suddetti siti internet aziendali.
18E05778

COMMISSIONE DI VIGILANZA
SUI FONDI PENSIONE
Graduatoria della prova scritta e diario della prova orale del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di funzionario in prova nella carriera direttiva.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di un funzionario in prova nella carriera direttiva del personale
di ruolo della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (codice identificativo F1DI), indetto con deliberazione 6 dicembre 2017, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 4
del 12 gennaio 2018 e nel sito www.covip.it si comunica che nel sito
internet della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, www.covip.
it sono pubblicati i risultati conseguiti dai candidati nella prova scritta
e nella valutazione dei titoli con indicazione dei candidati che hanno
superato la prova scritta e sono ammessi, con riserva dell’accertamento
del possesso dei requisiti richiesti, a partecipare alla prova orale.
È altresì pubblicato il diario relativo alla prova orale.
18E05776

FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
DI MILANO
Diario delle prove scritta, pratica ed orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico professionale, categoria D, da assegnare
all’U.O.C. sistemi informativi.
Le prove scritta, pratica ed orale del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico professionale (categoria D) da assegnare all’U.O.C. sistemi informativi, il cui
bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi - n. 46 del 15 novembre 2017 e, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 97 del 22 dicembre 2017, si svolgeranno
secondo il seguente calendario nelle sedi qui sotto specificate:
prova scritta: mercoledì 11 luglio 2018, ore 9,00 - presso l’aula
seminterrato della sede amministrativa della Fondazione IRCCS Ca’
Granda Ospedale Maggiore Policlinico - palazzo uffici - piano seminterrato - via Francesco Sforza n. 28 - Milano;
prova pratica e orale: giovedì 12 luglio 2018, ore 9,00 - presso
l’aula seminterrato della sede amministrativa della Fondazione IRCCS
Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico - palazzo uffici - piano
seminterrato - via Francesco Sforza n. 28 - Milano.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta verrà pubblicato
sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.mi.it sezione
«Lavora con noi».
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Si devono considerare ammessi al concorso in oggetto tutti i candidati
che non abbiano ricevuto formale comunicazione di esclusione, mediante
raccomandata con ricevuta di ritorno, fermo restando che non si risponde di
eventuali disguidi dipendenti da inesatte indicazioni della residenza o del recapito o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi
o comunque da eventi o fatti non imputabili a colpa dell’amministrazione.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento
della prova scritta, così come l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento della prova pratica.
Il superamento delle prove scritta e pratica sarà reso noto mediante
pubblicazione sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.
mi.it sezione «Lavora con noi».
I candidati dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di carta
d’identità oppure di altro valido documento di riconoscimento nonché
di una fotocopia dello stesso.
I candidati che non si presenteranno agli esami nei giorni, ora e
sedi qui sopra indicati, qualunque sia la causa dell’assenza ancorché
dovuta a causa di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e
quindi esclusi dal concorso.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
18E05755
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ROMA CAPITALE
Rinvio del diario di esame relativo all’indizione di due procedure selettive pubbliche, per titoli ed esami, per vari
profili professionali a tempo indeterminato.
Il calendario e la sede d’esame delle seguenti procedure selettive
pubbliche, indette il 14 maggio 2013 con determinazione dirigenziale
n. 1126/2013, di cui all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª
Serie speciale n. 39 del 17 maggio 2013, saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale n. 74 del 18 settembre 2018:
1. Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento di novantadue posti, a tempo indeterminato, di istruttore
gestione amministrativo – contabile risorse umane;
2. Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento di trentaquattro posti, a tempo indeterminato, di istruttore servizi di supporto alla progettazione tecnica ed al controllo del territorio.
18E05889

L EONARDO C IRCELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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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)*
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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:
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- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale
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€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale
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€ 90,00
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- semestrale
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43,00
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Prezzi di vendita: serie generale
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€
€
€
€
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I.V.A. 4% a carico dell’Editore
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(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale
- semestrale
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€

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)
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86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)
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