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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Modifica del bando di concorso, per titoli, per l’accesso al
Centro sportivo dell’Esercito, per il 2018, di trentacinque
volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4) in
qualità di atleta.

Concorso, per esami, per la copertura di undici posti di
magistrato ordinario, riservato agli uffici giudiziari della
provincia autonoma di Bolzano, di cui otto riservati al
gruppo di lingua tedesca, due riservati al gruppo di lingua
italiana e uno riservato al gruppo di lingua ladina, indetto
con decreto ministeriale 15 giugno 2018.

IL VICE DIRETTORE GENERALE

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

PER IL PERSONALE MILITARE

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente «Codice dell’ordinamento militare» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di
ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2018 0220697
del 29 marzo 2018 emanato dalla Direzione generale per il personale
militare (DGPM), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» n. 29 del 10 aprile 2018, con il quale è stato indetto
un concorso, per titoli, per l’accesso al centro sportivo dell’Esercito, per
il 2018, di trentacinque volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP
4), in qualità di atleta, di cui ventuno nella 1ª immissione e 14 nella 2ª
immissione;
Visto il foglio n. M_D E0012000 REG2018 0097881 del 16 maggio 2018, con il quale lo Stato Maggiore dell’Esercito ha chiesto di
modificare, per la 2ª immissione, le date previste per l’accertamento
dell’idoneità psico-fisica e attitudinale presso il centro di selezione
volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) dell’Esercito di Roma;
Tenuto conto che l’art. 1, comma 3 del citato decreto dirigenziale
n. M_D GMIL REG2018 0220697 del 29 marzo 2018 prevede la possibilità di apportare modifiche al bando di concorso;
Ritenuto pertanto di dover modificare l’art. 8, comma 2 del bando
di concorso;
Visto l’art. 1 del decreto dirigenziale n. 281 del 9 febbraio 2017
emanato dalla DGPM, con cui le è stata conferita la delega all’adozione
di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del
personale delle Forze armate e dell’Arma dei carabinieri,
Decreta:

Art. 1.
L’art. 8, comma 2 del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2018
0220697 del 29 marzo 2018 emanato dalla DGPM è così modificato:
«1. (… omissis …)
2. L’accertamento dell’idoneità psico-fisica e attitudinale sarà
effettuato dalla commissione di cui al precedente art. 6, comma 1, lettera b) presso il centro di selezione volontari in ferma prefissata di un
anno (VFP 1) dell’Esercito di Roma, sito in via Damiata n. 1/A:
il 28 e 29 maggio 2018 per la 1ª immissione;
il 25 e 26 settembre 2018 per la 2ª immissione.»
Il presente decreto sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente.
Roma, 11 giugno 2018
Il vice direttore generale: MONTEMAGNO
18E06211

Visto il regolamento per il concorso in magistratura, approvato con
regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modifiche;
Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, ordinamento giudiziario, e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954,
n. 368, recante le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi
per le carriere statali e successive modifiche;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, concernente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Vista la legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modifiche, concernente norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio
Superiore della Magistratura;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958,
n. 916, e successive modifiche, concernente disposizioni di attuazione e
coordinamento della legge 24 marzo 1958, n. 195;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, concernente l’approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, e successive modifiche, concernente le norme di attuazione dello
statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza
delle due lingue nel pubblico impiego;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982,
n. 327, e successive modifiche, concernente le norme di attuazione dello
statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale
del personale degli uffici siti in Provincia di Bolzano;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente norme sul
servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata, e successive
modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre
1987, n. 521 recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l’esenzione
dall’imposta di bollo per le domande di concorso presso le amministrazioni pubbliche e successive modifiche;
Vista la legge 27 ottobre 1988, n. 470, concernente anagrafe e censimento degli italiani all’estero;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore
dei privi della vista per l’ammissione ai concorsi;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l’assistenza,
l’integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di handicap;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174, regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli
Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modifiche, concernente il regolamento sull’accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi;
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Visto il decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, concernente
le norme di attuazione dello statuto speciale della Regione TrentinoAlto Adige recanti integrazioni e modifiche al decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, concernente proporzionale
negli uffici statali siti in Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due
lingue nel pubblico impiego;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante l’istituzione del servizio
civile nazionale;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente
disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell’art. 3, comma 1, della
legge 14 novembre 2000, n. 331;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2001, n. 272, concernente
norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto
Adige concernente integrazioni e modifiche al decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di personale dipendente delle agenzie e ruolo unico dei dirigenti in Provincia di Bolzano;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il
Codice in materia di protezione dei dati personali;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente sospensione
anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di
truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente
coordinamento con la normativa di settore;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il
Codice dell’Amministrazione digitale;
Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, concernente la
nuova disciplina dell’accesso in magistratura e successive modifiche;
Vista la legge 30 luglio 2007, n. 111, recante modifiche alle norme
sull’ordinamento giudiziario;
Vista la legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante misure urgenti per il
sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in
funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio
2009 recante disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di
posta elettronica certificata assegnata ai cittadini;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in
materia di processo civile;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente il
Codice dell’ordinamento militare;
Visto il decreto legislativo 14 maggio 2010, n. 86 recante norme
di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige
sull’equipollenza degli attestati di conoscenza della lingua italiana e
della lingua tedesca;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge
30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni urgenti
per la stabilizzazione finanziaria;
Vista la legge 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni urgenti in
materia di semplificazione e di sviluppo;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge
17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita
del Paese;
Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante nuova disciplina
dell’ordinamento della professione forense;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con legge
9 agosto 2013, n. 98;
Vista la legge 30 ottobre 2013, n. 125;
Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con legge
11 agosto 2014, n. 114;

4a Serie speciale - n. 50

Visto il decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, del 16 settembre 2014;
Visto il decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 75, concernente le
norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto
Adige recanti modifiche all’art. 20-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito con legge
25 ottobre 2016, n. 197;
Vista la legge 31 dicembre 2017, n. 205, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in data
18 aprile 2018;
Decreta:

Art. 1.
Posti messi a concorso
È indetto un concorso, per esami, a undici posti di magistrato ordinario per gli uffici giudiziari della Provincia autonoma di Bolzano, di
cui otto riservati al gruppo di lingua tedesca, due riservati al gruppo di
lingua italiana e uno riservato al gruppo di lingua ladina.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione al concorso
Per essere ammesso al concorso è necessario che l’aspirante:
a) sia cittadino italiano ed appartenga o sia aggregato ad uno dei
tre gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino;
b) sia in possesso dell’attestato di conoscenza - o titolo equipollente - delle lingue italiano e tedesco, di cui agli articoli 3 e 4, comma 3,
n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752,
come modificati dal decreto legislativo 14 maggio 2010, n. 86, riferito
al titolo di studio «diploma di laurea»;
c) abbia l’esercizio dei diritti civili;
d) sia di condotta incensurabile;
e) sia fisicamente idoneo all’impiego a cui aspira;
f) sia in posizione regolare nei confronti del servizio di leva al
quale sia stato eventualmente chiamato;
g) non sia stato dichiarato per tre volte non idoneo nel concorso
per esami alla data di scadenza del termine per la presentazione della
domanda;
h) rientri, senza possibilità di cumulare le anzianità di servizio
previste come necessarie nelle singole ipotesi, in una delle seguenti
categorie:
1) magistrati amministrativi e contabili;
2) procuratori dello Stato che non sono incorsi in sanzioni
disciplinari;
3) dipendenti dello Stato, con qualifica dirigenziale o appartenenti ad una delle posizioni corrispondenti all’area C, già prevista
dal contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Ministeri, con
almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, che abbiano costituito
il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il
possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che
non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di
durata non inferiore a quattro anni e che non sono incorsi in sanzioni
disciplinari;
4) appartenenti al personale universitario di ruolo docente di
materie giuridiche in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza
che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
5) dipendenti, con qualifica dirigenziale o appartenenti alla
ex area direttiva, della pubblica amministrazione, degli enti pubblici a
carattere nazionale e degli enti locali, che abbiano costituito il rapporto
di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso
del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si
tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata
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non inferiore a quattro anni, con almeno cinque anni di anzianità nella
qualifica o, comunque, nelle predette carriere e che non sono incorsi in
sanzioni disciplinari;
6) abilitati all’esercizio della professione forense e, se iscritti
all’albo degli avvocati, non incorsi in sanzioni disciplinari;
7) coloro i quali hanno svolto le funzioni di magistrato onorario (giudice di pace, giudice onorario di tribunale, vice procuratore onorario, giudice onorario aggregato, giudice ausiliario di corte di appello)
per almeno sei anni senza demerito, senza essere stati revocati e che non
sono incorsi in sanzioni disciplinari;
8) laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza
conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un
corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e del diploma
conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali
previste dall’art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398,
e successive modifiche;
9) laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza,
al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro
anni, salvo che non si tratti di seconda laurea, ed hanno conseguito il
dottorato di ricerca in materie giuridiche;
10) laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza
a seguito di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni,
salvo che non si tratti di seconda laurea, ed hanno conseguito il diploma
di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di
studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo
1982, n. 162;
11) laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza
a seguito di un corso universitario di durata almeno quadriennale e che
hanno concluso positivamente lo stage presso gli uffici giudiziari o
hanno svolto il tirocinio professionale per diciotto mesi presso l’Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, nel testo vigente a seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 90, convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114;
i) sia in regola con il pagamento del diritto di segreteria; a tal
fine il candidato deve indicare in domanda l’avvenuto versamento
in conto entrata del bilancio dello Stato della somma di euro 50,00,
quale contributo per la copertura delle spese della procedura concorsuale, ai sensi dell’art. 3, comma 4-bis, del decreto legislativo 5 aprile
2006, n. 160. Il versamento potrà essere effettuato, specificando la
causale «concorso magistratura ordinaria anno 2018», mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente con codice IBAN IT 62O
0760114500001020172217, intestato alla Tesoreria dello Stato, capo
XI, capitolo 2413, art. 17, oppure mediante bollettino postale sul conto
corrente postale n. 1020172217, intestato alla Tesoreria dello Stato, capo
XI, capitolo 2413, art. 17, oppure mediante versamento in conto entrate
tesoro, capo XI, capitolo 2413, art. 17, presso una qualsiasi Tesoreria
dello Stato. Il candidato deve, inoltre, indicare gli estremi identificativi
del versamento;
j) sia in possesso degli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.
Tutti i requisiti devono essere posseduti entro il termine di trenta
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed
esami».
Art. 3.
Domanda telematica di partecipazione e modalità per l’invio
La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata
esclusivamente per via telematica, con le modalità di seguito indicate,
entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie
speciale - «Concorsi ed esami».
Il candidato deve collegarsi al sito internet del Ministero della
giustizia, www.giustizia.it, alla voce Strumenti/Concorsi, esami, assunzioni, per registrarsi.
Per effettuare la registrazione, occorre inserire
codice fiscale
posta elettronica nominativa
codice di sicurezza (Password)
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La domanda di partecipazione deve essere redatta compilando
l’apposito modulo (FORM), disponibile dal giorno di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale e fino alla data di scadenza dello
stesso; dopo aver completato l’inserimento e la registrazione dei dati,
il sistema informatico notificherà l’avvenuta ricezione, fornendo una
pagina di risposta che contiene il collegamento al file in formato pdf
«domanda di partecipazione».
Il candidato deve salvare la domanda, stamparla, firmarla in calce
e, unitamente a fotocopia di un documento di identità ed all’attestato di
cui all’art. 2, lettera b, scansionarla in formato pdf.
Per completare la procedura, occorre inviare la domanda con la
seguente modalità: il candidato deve effettuare l’upload, sul sito, della
domanda scansionata; il sistema notificherà la ricevuta di presa in carico
della domanda, con invio di una mail all’indirizzo indicato dal candidato. Nella ricevuta è presente anche il file in formato pdf «codice
identificativo». Il codice identificativo, comprensivo del codice a barre,
deve essere salvato, stampato e conservato a cura del candidato, nonché
esibito per la partecipazione alle prove scritte.
La procedura di invio della domanda nella modalità suindicata deve
essere completata entro il termine di scadenza del bando. In assenza di
invio, la domanda è irricevibile. L’elenco delle domande irricevibili sarà
pubblicato sul sito del Ministero.
In caso di più invii, l’Ufficio prenderà in considerazione la
domanda inviata per ultima.
Allo scadere dei termini, il sistema informatico non permetterà più
l’accesso al FORM né l’invio della domanda.
Le modalità operative di compilazione ed invio telematico della
domanda sono allegate al presente decreto e ne costituiscono parte
integrante.
Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui
domande sono state redatte, presentate o spedite in modalità diverse da
quelle suindicate.
Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:
1) il proprio cognome e nome;
2) la data e il luogo di nascita;
3) il codice fiscale;
4) di essere cittadini italiani;
5) di essere in possesso del certificato di appartenenza o aggregazione al gruppo linguistico, rilasciato dal Tribunale di Bolzano ai
sensi dell’art. 20-ter, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. L’Ufficio Concorsi si riserva di verificare
presso il Tribunale di Bolzano il possesso in capo al candidato del requisito di cui trattasi;
6) di essere in possesso dell’attestato di conoscenza - o titolo
equipollente - delle lingue italiano e tedesco, di cui agli articoli 3 e 4,
comma 3, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752, come modificati dal decreto legislativo 14 maggio 2010,
n. 86, riferito al titolo di studio «diploma di laurea»; tale attestato dovrà
essere scansionato ed inviato unitamente alla domanda di partecipazione, ai sensi del presente articolo, per come specificato sopra;
7) di avere l’esercizio dei diritti civili;
8) di essere di condotta incensurabile;
9) di non avere riportato condanne penali e di non avere in corso
procedimenti penali ovvero procedimenti per l’applicazione di misure
di sicurezza o di prevenzione;
10) di non avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel
casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
14 novembre 2002, n. 313;
11) di non essere a conoscenza di essere sottoposti ad indagini
preliminari;
12) di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo,
destituiti ovvero licenziati o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero
di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale a seguito
dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
13) di essere in posizione regolare nei confronti del servizio di
leva al quale siano stati eventualmente chiamati;
14) di essere fisicamente idonei ad esercitare l’impiego cui
aspirano;
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15) se, nel caso in cui siano portatori di handicap, abbiano l’esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
di essere assistiti durante le prove scritte, indicando, in caso affermativo,
l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale
necessità di tempi aggiuntivi. Tali richieste sono da comprovare indicando gli estremi dell’apposita certificazione rilasciata dalla competente
struttura pubblica in relazione all’handicap;
16) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, C.A.P.);
ogni cambiamento di indirizzo deve essere comunicato all’Ufficio con
una delle modalità di cui al successivo art. 15;
17) i numeri telefonici di reperibilità; ogni cambiamento deve
essere comunicato all’Ufficio con una delle modalità di cui al successivo art. 15;
18) il luogo ove desiderano ricevere eventuali comunicazioni
relative al concorso qualora sia diverso da quello di residenza. In
assenza di tale dichiarazione le comunicazioni saranno inviate al luogo
di residenza; ogni cambiamento deve essere comunicato all’Ufficio con
una delle modalità di cui al successivo art. 15;
19) l’Università presso la quale è stata conseguita la laurea in
giurisprudenza e la data del conseguimento;
20) l’eventuale precedente prima laurea, l’Università dove è
stata conseguita e la data del conseguimento;
21) la categoria di appartenenza di cui all’art. 2, lettera h),
n. 1-11;
22) la lingua straniera, oggetto del colloquio in sede di prova
orale, scelta dal candidato fra le seguenti: inglese, francese e spagnolo;
23) l’avvenuto versamento del diritto di segreteria, indicando gli
estremi del pagamento, come specificato nel precedente art. 2;
24) ai sensi dell’art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, i candidati, devono, altresì, dichiarare la
lingua, italiana o tedesca, nella quale intendono sostenere le prove di
esame.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di
mancata ricezione delle comunicazioni del candidato ovvero nel caso in
cui le proprie comunicazioni non siano ricevute dal candidato a causa
dell’inesatta indicazione del recapito o della mancata o tardiva segnalazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per
eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.
Art. 4.
Cause di esclusione dal concorso
Non sono ammessi al concorso:
a) coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 2
del presente decreto;
b) coloro le cui domande di partecipazione non sono state inviate
nei termini e/o con le modalità indicate all’art. 3 del presente decreto;
c) coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, sono stati dichiarati non idonei in tre concorsi per
l’ammissione in magistratura. L’espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad inidoneità. Produce,
inoltre, gli stessi effetti dell’inidoneità l’annullamento di una prova da
parte della commissione quando essa abbia accertato che la stessa sia
stata in tutto o in parte copiata da quella di altro candidato o da qualsiasi
testo ovvero che l’elaborato sia stato reso riconoscibile;
d) coloro che non hanno sottoscritto la domanda di partecipazione. Le domande di partecipazione prive della sottoscrizione
dell’aspirante si considerano inesistenti. L’esclusione del candidato per
mancata sottoscrizione della domanda potrà avvenire in ogni momento
della procedura concorsuale.
Il Consiglio Superiore della Magistratura, sentito l’interessato, può
escludere da uno o più concorsi successivi chi, durante lo svolgimento
delle prove scritte di un concorso, sia stato espulso per comportamenti
fraudolenti, diretti ad acquisire o ad utilizzare informazioni non consentite, o per comportamenti violenti che comunque abbiano turbato le
operazioni del concorso.
L’ammissione al concorso per ciascun candidato è deliberata dal
Consiglio Superiore della Magistratura, sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’assunzione in magistratura e delle
altre condizioni richieste dal bando di concorso.
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Art. 5.
Prove concorsuali

L’esame consiste in una prova scritta ed in una prova orale.
La prova scritta consiste nello svolgimento di tre elaborati teorici
vertenti su:
a) diritto civile;
b) diritto penale;
c) diritto amministrativo.
Per lo svolgimento di ciascun elaborato teorico i candidati hanno a
disposizione otto ore dalla dettatura della traccia.
La prova orale verte su:
a) diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;
b) procedura civile;
c) diritto penale;
d) procedura penale;
e) diritto amministrativo, costituzionale e tributario;
f) diritto commerciale e fallimentare;
g) diritto del lavoro e della previdenza sociale;
h) diritto comunitario;
i) diritto internazionale pubblico e privato;
l) elementi di informatica giuridica e di ordinamento giudiziario;
m) colloquio su una lingua straniera scelta fra le seguenti:
inglese, spagnolo e francese.
Ai sensi dell’art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica
26 luglio 1976, n. 752, le prove di concorso devono tener conto del
particolare ordinamento giuridico amministrativo della Provincia di
Bolzano.
Le prove si svolgeranno secondo le procedure previste dall’art. 8
del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modifiche, e
dall’art. 3 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.
Art. 6.
Commissione esaminatrice
La commissione di esame è nominata con decreto del Ministro
della giustizia, previa delibera del Consiglio Superiore della Magistratura, nei quindici giorni antecedenti l’inizio della prova scritta, ed è
composta da sei membri che conoscano la lingua italiana e la lingua
tedesca, tre appartenenti al gruppo di lingua italiana e tre appartenenti
al gruppo di lingua tedesca, scelti da un elenco di nomi predisposto
dal Consiglio Superiore della Magistratura di intesa con la Provincia
di Bolzano.
Per ciascun gruppo linguistico sono nominati membri della commissione due magistrati, che non hanno fatto parte della commissione
esaminatrice del concorso precedentemente bandito, ed un docente
universitario.
Presiede la commissione, senza voto determinante, il magistrato
nominato dal Consiglio Superiore della Magistratura.
Con decreto del Ministro della giustizia, terminata la valutazione
degli elaborati scritti e previa delibera del Consiglio Superiore della
Magistratura, sono nominati componenti della commissione esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi
alla prova orale, ai sensi dell’art. 1, n. 6, del decreto legislativo 5 aprile
2006, n. 160, nel testo vigente.
Le attività di segreteria della commissione sono esercitate da personale amministrativo di area C, in servizio presso il Ministero della
giustizia e sono coordinate dal titolare dell’Ufficio competente per il
concorso.
Art. 7.
Diario delle prove scritte
Le prove di esame si svolgeranno in Roma.
Il diario contenente la disciplina delle prove scritte sarà pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - del 16 ottobre 2018.
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Nella stessa Gazzetta Ufficiale verrà data notizia di eventuali
differimenti.
Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
I concorrenti ammessi alle prove scritte dovranno presentarsi,
senza alcun preavviso, nella sede d’esame, nei giorni e nelle ore stabiliti per lo svolgimento delle operazioni preliminari e per lo svolgimento
delle prove medesime, muniti di valido documento di riconoscimento e
del codice identificativo.
Art. 8.
Candidati ammessi alle prove orali e candidati dichiarati idonei
Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno
di 12/20 di punti in ciascuna delle materie della prova scritta.
Ai candidati che abbiano conseguito l’ammissione alla prova orale
è data comunicazione, con l’indicazione del voto riportato in ciascuna
delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui devono
sostenere detta prova.
Conseguono l’idoneità i candidati che ottengono non meno di 6/10
in ciascuna delle materie della prova orale, e un giudizio di sufficienza
nel colloquio sulla lingua straniera prescelta, e comunque una votazione
complessiva nelle due prove non inferiore a 108 punti.
Non sono ammesse frazioni di punto.
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16) coloro che abbiano prestato il servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell’Amministrazione della Giustizia;
18) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi e i mutilati civili;
20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche, ovvero dall’aver prestato servizio militare di leva;
c) dalla minore età.
L’esito positivo dello stage di cui all’art. 73 del decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69, nel testo vigente, costituisce titolo di preferenza
a parità di merito.
Art. 11.
Graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei

Art. 9.
Termini per la produzione dei titoli di preferenza
I titoli di preferenza, elencati al successivo art. 10, devono essere
posseduti non oltre la data di scadenza del bando.
I documenti comprovanti il possesso o le relative dichiarazioni
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dalla fotocopia
di un documento di identità, devono pervenire, a pena di decadenza,
all’Ufficio Concorsi, entro il giorno in cui il candidato sostiene la prova
orale, ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.
Il candidato può scegliere, per la trasmissione o il deposito dei
documenti, una delle modalità indicate nel successivo art. 15, fermo
restando il rispetto del termine di decadenza suindicato.
Art. 10.
Titoli di preferenza a parità di merito ed a parità di merito e titoli
Ai sensi dell’art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche, a parità di
merito, sono preferiti:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;

I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il numero
totale dei punti riportati, con l’osservanza, in caso di parità, delle disposizioni generali vigenti sui titoli di preferenza per l’ammissione ai pubblici impieghi di cui al precedente art. 10.
La commissione esaminatrice del concorso per magistrato ordinario, terminati i lavori, forma la graduatoria che è immediatamente
trasmessa per l’approvazione al Consiglio Superiore della Magistratura,
con le eventuali osservazioni del Ministro della giustizia.
Il Consiglio Superiore della Magistratura approva la graduatoria
e delibera la nomina dei vincitori entro venti giorni dalla ricezione. I
relativi decreti di approvazione della graduatoria e di nomina dei vincitori sono emanati dal Ministro della giustizia entro dieci giorni dalla
ricezione della delibera. La graduatoria è pubblicata senza ritardo nel
Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia e dalla pubblicazione
decorre il termine di trenta giorni entro il quale gli interessati possono
proporre reclamo. Gli eventuali provvedimenti di rettifica della graduatoria sono adottati entro il termine di trenta giorni, previa delibera del
Consiglio Superiore della Magistratura.
Art. 12.
Nomina a magistrato ordinario
I concorrenti dichiarati idonei all’esito del concorso per esami sono
classificati secondo il numero totale dei punti riportati e, nello stesso
ordine, sono nominati, con decreto ministeriale, magistrati ordinari nei
limiti dei posti messi a concorso e nei tempi, anche diversi, consentiti
dalla normativa vigente.
I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi,
salva la sopravvenuta inefficacia per ricusazione del visto di legittimità
da parte dell’organo di controllo.
I vincitori potranno proporre domanda di trasferimento solo dopo
la scadenza del termine previsto dall’ultimo comma dell’art. 38 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.
Art. 13.
Termini per la presentazione dei documenti di rito
I vincitori, nominati sotto condizione risolutiva dell’accertamento
del possesso dei requisiti di legge, devono comprovare tale possesso
con le modalità e nei termini successivamente indicati nell’invito ad
assumere servizio dall’ufficio competente.
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Utilizzare uno dei seguenti web browser: Internet Explorer 9 o
superiore, Mozilla Firefox o Google Chrome.

Art. 14.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
e successive modifiche, i dati personali forniti dai candidati saranno
raccolti presso il Ministero della giustizia - Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione generale dei
Magistrati - Ufficio II Concorsi -, per le finalità di gestione del concorso
e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all’instaurazione del rapporto di lavoro.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso. I predetti dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni
pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico - economica del candidato.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo e può esercitarli con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del
predetto decreto.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Ministero
della giustizia - Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione generale dei Magistrati - Ufficio II Concorsi, titolare del trattamento.
Il responsabile del trattamento dei dati personali è il direttore del
suddetto Ufficio II Concorsi.
I risultati delle prove scritte e la graduatoria finale vengono resi
disponibili sul sito del Ministero della giustizia www.giustizia.it, alla
voce «strumenti/concorsi, esami, assunzioni».
Art. 15.
Comunicazioni con i candidati

Si raccomanda la massima accuratezza nell’inserimento dei dati.
I campi contrassegnati con *(obbligatorio) devono essere valorizzati affinché la domanda possa essere registrata.
Per la selezione multipla dei requisiti di ammissione tenere premuto il tasto Ctrl per Windows e il tasto Command per Mac.
I dati relativi al recapito vanno inseriti solo se diversi da quelli di
residenza.
Se un campo non interessa, non inserire alcun segno; se il campo
interessa, inserire la sola informazione richiesta.
Controllare attentamente i dati inseriti prima di cliccare sul pulsante «Registra».
Dopo aver completato l’inserimento e la registrazione dei dati, il
sistema mostrerà al candidato il collegamento al file «pdf» contenente la
domanda di partecipazione registrata. Si raccomanda di aprire il collegamento pdf utilizzando le funzioni di Acrobat Reader per il salvataggio
e la stampa.
La domanda dovrà essere salvata, stampata, firmata, scansionata
in formato pdf - unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento ed all’attestato di conoscenza delle lingue italiano e tedesco di
cui all’art. 2, lettera b) del bando - ed inviata.
AVVERTENZE TECNICHE SCANSIONE

Scaduti i termini di vigenza del bando, i candidati possono comunicare con l’amministrazione, nel corso della procedura concorsuale,
con una delle seguenti modalità:
dal proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria all’indirizzo
ufficioconcorsi.dgmagistrati.dog@giustizia.it
dal proprio indirizzo di posta elettronica certificata all’indirizzo
ufficioconcorsi.dgmagistrati.dog@giustiziacert.it
per posta raccomandata A/R, all’indirizzo: Ministero della giustizia - Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, del personale e
dei servizi - Direzione generale dei Magistrati - Ufficio Concorsi, via
Arenula n. 70 - 00186 Roma.
I candidati già in possesso di documenti comprovanti stati o qualità
personali rilevanti per la procedura possono, altresì, procedere al deposito diretto, o tramite delegato, presso l’Ufficio Concorsi. L’amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione
delle comunicazioni del candidato ovvero nel caso in cui le proprie
comunicazioni non siano ricevute dal candidato a causa dell’inesatta
indicazione del recapito o della mancata o tardiva segnalazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.

La scansione della documentazione deve essere:
in formato pdf
in modalità bianco e nero; si consiglia la predetta modalità; se
poco leggibile, anche scala di grigi o colori
la dimensione massima del file non può superare 10 MB
il file pdf deve essere unico e completo di domanda firmata,
fotocopia del documento di riconoscimento ed attestato di conoscenza
delle lingue italiano e tedesco.
Il candidato dovrà inviare la domanda scansionata attraverso la
funzionalità di invio (upload sul sito) predisposta nell’apposita sezione
dell’applicativo, seguendo le indicazioni fornite dal sistema.
N.B. La procedura si intende completata con l’invio della domanda; in
caso di mancato invio, la domanda è irricevibile.

Roma, 15 giugno 2018
A seguito di invio della domanda, verificare che lo stato della
domanda sia inviata; in caso contrario, ripetere nuovamente la procedura di invio.

Il Ministro: BONAFEDE

ALLEGATO
MODALITÀ

OPERATIVE DI COMPILAZIONE ED INVIO DELLA DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE.

Leggere attentamente il bando di concorso prima di procedere alla
compilazione del form.
Per la navigazione nella applicazione utilizzare i pulsanti ed i link
presenti nella stessa (e non i tasti/frecce avanti-dietro del browser).
Si consiglia di abilitare Javascript per beneficare di una migliore
esperienza ed usabilità.

Al termine dell’invio, il sistema notificherà la ricevuta di presa
in carico (codice identificativo), comprensiva del codice a barre, che
dovrà essere salvata, stampata e conservata a cura del candidato, nonché
esibita per la partecipazione alle prove scritte.
N.B. La ricevuta di presa in carico (codice identificativo) è sempre
disponibile nella pagina del concorso cui il candidato può accedere
con le proprie credenziali; se il sistema non ha generato la ricevuta di
presa in carico, vuol dire che la domanda non è stata inviata.

18E06112
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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI GEOSCIENZE E GEORISORSE DI

P ISA

Conferimento, per titoli ed eventuale colloquio, di una
borsa di studio per laureati
(Bando IGG.PI.BS.127.18).
L’Istituto di geoscienze e georisorse del CNR ha indetto una selezione pubblica, per titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento
di una borsa di studio per laureati, per svolgere ricerche inerenti l’area
scientifica «Scienze della Terra» da usufruirsi presso l’Istituto di geoscienze e georisorse del CNR - Sede principale di Pisa, per la seguente
tematica «Petrologia e Geocronologia delle rocce mafiche del Bowers
Terrane (Terra Vittoria settentrionale, Antartide)».
La domanda di partecipazione, redatta esclusivamente utilizzando
il modulo allegato al bando (allegato A), dovrà essere inviata insieme
al resto della documentazione richiesta, all’Istituto di geoscienze e georisorse - sede principale di Pisa, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.igg@pec.cnr.it entro il
termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo
a quello di pubblicazione dell’estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è disponibile in versione integrale sui siti internet agli
indirizzi: www.urp.cnr.it link lavoro e formazione e www.igg.cnr.it link
bandi.

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la
copertura a tempo determinato, di un ricercatore III livello

(Bando n. 380.2 NANOTEC RIC).
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
di ricercatore III livello, presso l’Istituto NANOTEC del CNR – Sede
primaria di Lecce.
Il contratto avrà durata di un anno.
Il relativo bando n. 380.2 NANOTEC 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

18E06120

18E06123

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI NANOTECNOLOGIA

( NANOTEC )

DI

L ECCE

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la
copertura a tempo determinato, di un ricercatore III livello
(Bando n. 380.3 NANOTEC RIC).
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
di ricercatore III livello, presso l’Istituto NANOTEC del CNR – Sede
primaria di Lecce.
Il contratto avrà durata di un anno
Il relativo bando n. 380.3 NANOTEC 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
18E06119

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo determinato, di un operatore tecnico VIII
livello.

(Bando n. 380.1 NANOTEC OTP).
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
di operatore tecnico VIII livello, presso l’Istituto NANOTEC del CNR
– Sede primaria di Lecce.
Il contratto avrà durata di un anno.
Il relativo bando n. 380.1 NANOTEC OTP, 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

18E06121
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI RICERCA SULLE ACQUE DI

M ONTEROTONDO

Conferimento di una borsa di studio per laureati,
da usufruirsi presso la sede secondaria di Bari

Si avvisa che l’Istituto di ricerca sulle acque (IRSA) del CNR ha
indetto una pubblica selezione a una borsa di studio per laureati (bando
n. 126.114.BS.003/2018 BA) per la seguente tematica: «Protezione
delle risorse idriche sotterranee dalla contaminazione microbiologica»,
da usufruirsi presso l’Istituto di ricerca sulle acque - sede secondaria
di Bari.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami», secondo quanto previsto dall’art. 4
del bando stesso.
Il bando è affisso nell’Albo Ufficiale della sede dell’Istituto di
ricerca sulle acque ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR
all’indirizzo www.urp.cnr.it - link Formazione.
18E06039

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
DEL

PER I SISTEMI AGRICOLI E FORESTALI

M EDITERRANEO

trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è pubblicato per via telematica sul sito internet del CNR
all’indirizzo www.urp.cnr.it (Formazione).
18E06122

(Bando n. 126.114.BS.003/2018 BA)

I STITUTO

4a Serie speciale - n. 50

DI

E RCOLANO

Revoca della procedura di selezione, per titoli e colloquio,
per la copertura a tempo determinato, di un funzionario
di amministrazione, V livello a tempo parziale al 50%.
In data 5 giugno 2018, con provvedimento prot. n. 0001395 è stato
revocato il bando di selezione n. 380.1 ISAFOM NA, emesso con prot.
n. 470 del 16 febbraio 2018 il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 16 del 23 febbraio 2018.

CONSIGLIO NAZIONALE RICERCHE
I STITUTO TECNOLOGIE AVANZATE PER L ’ ENERGIA
«N ICOLA G IORDANO » DI M ESSINA

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III livello
(Bando n. ITAE.002.2018.ME).
Si avvisa che l’Istituto tecnologie avanzate per l’energia «Nicola
Giordano» di Messina, del CNR ha indetto una pubblica selezione per
titoli e colloquio ai sensi dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le
assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato»,
per l’assunzione, ai sensi dell’art. 83 del C.C.N.L. del Comparto «Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018 di una
unità di personale di ricercatore livello III presso l’Istituto tecnologie
avanzate per l’energia «Nicola Giordano» di Messina.
Il contratto avrà durata di un anno.
La domanda deve essere compilata e presentata esclusivamente via
internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile nell’area
concorsi del sito CNR all’indirizzo https://selezionionline.cnr.it
Non sono ammesse altre forme di produzione o modalità di invio
della domanda di partecipazione, pena l’esclusione.
Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è di
trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione
dell’avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale - «Concorsi». Si considera prodotta nei termini la
domanda pervenuta entro le ore 18,00 dell’ultimo giorno utile. La data
di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la
presentazione, non permetterà più l’accesso alla procedura.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale l’Istituto tecnologie avanzate per l’energia «Nicola Giordano» del CNR ed è altresì
disponibile sul sito internet del CNR ufficio relazioni con il pubblico
all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione, e sul sito internet dell’istituto www.cnr.itae.it

18E06038
18E06024

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER L ’ AMBIENTE MARINO COSTIERO DI

ISTITUTO NAZIONALE
DI FISICA NUCLEARE

N APOLI

Conferimento di una borsa di studio per laureati, da usufruirsi presso sede secondaria di Messina
(Bando n. IAMC-BS-002-2018-ME).
Il CNR ha indetto una selezione pubblica ad una borsa di studio per
laureati per ricerche nel campo dell’area scientifica «Biologia» da usufruirsi presso l’Istituto per l’ambiente marino costiero - Sede secondaria
di Messina del CNR, via Spianata San Raineri, 86 - 89122 Messina
(Bando n. IAMC-BS-002-2018-ME prot. n. 0004937 del 30 maggio
2018).
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
esclusivamente secondo lo schema riportato nello specifico modello
allegato al bando n. IAMC-BS-002-2018-ME (allegato A), dovrà essere
inviata esclusivamente per posta elettronica certificata (PEC) all’Istituto
per l’ambiente marino costiero - Sede secondaria di Messina del CNR
all’indirizzo: protocollo.iamc@pec.cnr.it entro il termine perentorio di

Concorso pubblico, per titoli ed esame colloquio, per la
copertura di sei posti di primo ricercatore di II livello, a
tempo indeterminato.
(Bando n. 20015/2018).
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esame colloquio, per
sei posti con il profilo professionale di primo ricercatore di II livello
professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato per attività
di ricerca teorica di interesse dell’INFN.
Il numero degli idonei del concorso sarà pari a zero unità.
La sede di lavoro di prima assegnazione dei vincitori sarà stabilita
dal consiglio direttivo dell’INFN, tenuto conto delle esigenze funzionali
delle strutture e dei programmi di ricerca dell’Istituto.
Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego.
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ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA
E VULCANOLOGIA

Per l’accesso a detto profilo di primo ricercatore sono richiesti:
il possesso della laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica o laurea magistrale;
capacità acquisita, comprovata da elementi oggettivi, nel determinare autonomamente avanzamenti significativi di ricerca di interesse
dell’INFN, in relazione alle attività previste per i posti a concorso.
Il termine per la presentazione delle domande scade il 27 luglio
2018.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione
della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti,
le dichiarazioni da rendere nella domanda stessa, i titoli valutabili, i
relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza
e preferenza, si rimanda al bando di concorso disponibile alla pagina
«Opportunità di lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato», del sito
internet dell’INFN (http://www.infn.it).
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’amministrazione
centrale dell’INFN - Divisione reclutamento e trattamento economico, ufficio reclutamento, via Enrico Fermi, 40 - Frascati (RM) tel. 0694032454 - e-mail AC.DirPers.Reclutamento@lnf.infn.it

4a Serie speciale - n. 50

Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di tecnologo III livello, a tempo determinato,
presso la sezione di Napoli.

(Bando 2TEC-NA-05-2018).
L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice una procedura concorsuale pubblica ai sensi dell’art. 35, decreto legislativo
n. 165/2001, per titoli ed esami, ad un posto di tecnologo - III livello
retributivo, con contratto di lavoro a tempo determinato - Sezione di
Napoli.

Concorso pubblico, per titoli ed esame colloquio, per la
copertura di ventisei posti di primo ricercatore di II
livello, a tempo indeterminato.

La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite posta
elettronica certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo:
concorsi@pec.ingv.it specificando nell’oggetto dell’invio «Bando
n. 2TEC-NA-05-2018 - Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un
posto di tecnologo», entro il termine perentorio di trenta giorni dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

(Bando n. 20016/2018).

Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet
www.ingv.it - Home page - Istituto - Concorsi.

18E06113

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esame colloquio,
per ventisei posti con il profilo professionale di primo ricercatore di II
livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato per
attività di ricerca sperimentale di interesse dell’INFN.
Il numero degli idonei del concorso sarà pari a zero unità.
La sede di lavoro di prima assegnazione dei vincitori sarà stabilita
dal consiglio direttivo dell’INFN, tenuto conto delle esigenze funzionali
delle strutture e dei programmi di ricerca dell’Istituto.
Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego.
Per l’accesso a detto profilo di primo ricercatore sono richiesti:
il possesso della laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica o laurea magistrale;
capacità acquisita, comprovata da elementi oggettivi, nel determinare autonomamente avanzamenti significativi di ricerca di interesse
dell’INFN, in relazione alle attività previste per i posti a concorso.
Il termine per la presentazione delle domande scade il 26 luglio
2018.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione
della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti,
le dichiarazioni da rendere nella domanda stessa, i titoli valutabili, i
relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza
e preferenza, si rimanda al bando di concorso disponibile alla pagina
«Opportunità di lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato», del sito
internet dell’INFN (http://www.infn.it).

18E06117

Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di tecnologo III livello, a tempo determinato.
presso la sezione di Roma 1.

(Bando 1TEC-RM1-05-2018).
L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice una procedura concorsuale pubblica ai sensi dell’art. 35, decreto legislativo
n. 165/2001, per titoli ed esami, ad un posto di tecnologo - III livello
retributivo, con contratto di lavoro a tempo determinato - Sezione di
Roma 1.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite posta
elettronica certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo:
concorsi@pec.ingv.it specificando nell’oggetto dell’invio «Bando
n. 1TEC-RM1-05-2018 - Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad
un posto di tecnologo», entro il termine perentorio di trenta giorni dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’Amministrazione
centrale dell’INFN - Divisione reclutamento e trattamento economico, ufficio reclutamento, via Enrico Fermi, 40 - Frascati (RM) tel. 0694032454 - e-mail AC.DirPers.Reclutamento@lnf.infn.it

Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet
www.ingv.it - Home page - Istituto - Concorsi

18E06114

18E06118
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
GRAN SASSO SCIENCE INSTITUTE

POLITECNICO DI MILANO

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di tecnologo, a tempo determinato, categoria EP.

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
ruolo di seconda fascia, settore concorsuale 09/H1 - Sistemi
di elaborazione delle informazioni, presso il Dipartimento
di elettronica, informazione e bioingegneria.

È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione presso il Gran Sasso Science Institute di una unità di tecnologo a
tempo determinato - corrispondente alla categoria EP, posizione economica EP3, mediante stipula di un contratto di lavoro subordinato della
durata di trenta mesi, prorogabile per ulteriori cinque, subordinatamente
alla disponibilità dei relativi fondi, per il supporto tecnico alle attività
di ricerca del progetto CUIM, per le esigenze di «Rilevamento cartografico con software GIS attraverso aerofotogrammetria con sistema
aereo a pilotaggio remoto (SAPR o drone) o da satellite; rilevamento
di parametri ambientali attraverso differenti tecnologie, sia con sensoristica fissa che mobile».
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al direttore generale del Gran Sasso Science Institute, via Iacobucci n. 2 67100 L’Aquila, entro il termine perentorio di venti giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il bando relativo al concorso di cui sopra è pubblicato all’albo del
Gran Sasso Institute ed è consultabile al seguente indirizzo telematico:
http://www.gssi.it/
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione delle domande possono essere richiesti all’indirizzo
e-mail: direttore.generale@gssi.it

Si comunica che con decreto rettorale 30 maggio 2018, n. 3780
presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione ad un posto
di professore di ruolo di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1,
della legge n. 240/2010, codice procedura 2018/PRA_DEIB26 per il
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di elettronica, informazione e bioingegneria - settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione
delle informazioni.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personale-docente/
bandiperidocenti/
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
18E06049

18E06042

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di tecnologo, a tempo determinato, categoria EP
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione presso il Gran Sasso Science Institute di una unità di tecnologo a
tempo determinato - corrispondente alla categoria EP, posizione economica EP3, mediante stipula di un contratto di lavoro subordinato della
durata di trenta mesi, prorogabile per ulteriori cinque subordinatamente
alla disponibilità dei relativi fondi, per il supporto tecnico alle attività
di ricerca del progetto CUIM, per le esigenze di «Modellizzazione e
simulazione numerica della propagazione di onde in mezzi non omogenei, con particolare riferimento ad eventi sismici in strutture geologiche
con faglie».
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al direttore generale del Gran Sasso Science Institute, via Iacobucci n. 2 67100 L’Aquila, entro il termine perentorio di venti giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/E1
- Disegno, presso il Dipartimento di architettura e studi
urbani.
Si comunica che con D.D. 30 maggio 2018, n. 3788 - codice procedura: 2018/RTDB_PS_DASTU35 presso questo ateneo è indetta la
procedura di selezione di 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 e studi urbani:
settore concorsuale 08/E1 - Disegno;
settore scientifico-disciplinare ICAR/17 - Disegno.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personaledocente/
bandiperiricercatori

Il bando relativo al concorso di cui sopra è pubblicato nell’albo del
Gran Sasso Institute ed è consultabile al seguente indirizzo telematico:
http://www.gssi.it/

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in 30 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».

Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione delle domande possono essere richiesti all’indirizzo
e-mail: direttore.generale@gssi.it

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

18E06043

18E06050
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Procedura di selezione per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 02/B1 Fisica sperimentale della materia, presso il Dipartimento
di fisica.
Si comunica che con D.D. 30 maggio 2018, n. 3789 - codice procedura: 2018/RTDB_FIS15 presso questo ateneo è indetta la procedura
di selezione di tre posti 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 fisica:
settore concorsuale 02/B1 - Fisica sperimentale della materia;
settore scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personaledocente/
bandiperiricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
18E06051

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/D3 Impianti e processi industriali chimici, presso il Dipartimento di energia.
Si comunica che con D.D. 1° giugno 2018, n. 3862 - codice procedura: 2018/RTDA_A_ENE28 presso questo ateneo è indetta la procedura di selezione di un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a (junior) della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di energia:
settore concorsuale 09/D3 - Impianti e processi industriali
chimici;
settore scientifico-disciplinare ING-IND/27 - Chimica industriale e tecnologica.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personaledocente/
bandiperiricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.

4a Serie speciale - n. 50

settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personale-docente/
bandiperidocenti
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato in 30
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.
18E06053

SCUOLA SUPERIORE SANT’ANNA DI PISA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
13/A2 - Politica economica.
La Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa indice una selezione pubblica per la stipula di un contratto, di durata triennale, di ricercatore a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
n. 240/2010, con regime di tempo pieno presso la Classe Accademica
di Scienze Sociali per le esigenze dell’Istituto di Economia per il settore
concorsuale 13/A2 - Politica economica - settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 «Politica economica».
Limite massimo delle pubblicazioni che potranno essere presentate: dodici.
Le domande di ammissione alle selezioni devono essere compilate entro le ore 13,00 del 13 luglio 2018 esclusivamente mediante la
procedura di registrazione on-line disponibile all’indirizzo http://www.
santannapisa.it/it/selezioni/personale
L’elenco degli ammessi al colloquio con la commissione, la data, il
luogo e l’orario del suo svolgimento verranno pubblicati sul sito della Scuola
all’indirizzo http://www.santannapisa.it/it/selezioni/personale il giorno 3 agosto 2018. Ai candidati ammessi non verrà data comunicazione personale.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere
visione del bando al sito Internet http://www.santannapisa.it/it/selezioni/personale, oppure potranno rivolgersi all’U.O. Personale della
Scuola Sant’Anna, via S. Cecilia n. 3 Palazzo Toscanelli Pisa tel. 050883575/258 dalle ore 10,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì.
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Antonella Signorini,
responsabile dell’Area persone e organizzazione della Scuola Superiore
Sant’Anna - e-mail: infodocenti@santannapisa.it
18E06129

UNIVERSITÀ DI BARI «ALDO MORO»
Procedure di selezione per la chiamata di due professori di
prima e seconda fascia

18E06052

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
ruolo di seconda fascia, settore concorsuale 09/H1 - Sistemi
di elaborazione delle informazioni, presso il Dipartimento
di elettronica, informazione e bioingegneria.
Si comunica che con decreto rettorale 30 maggio 2018, n. 3779
presso questo ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di
professore di ruolo di II fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della
legge n. 240/2010, codice procedura 2018/PRA_DEIB25 per il settore
concorsuale e il dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di elettronica, informazione e bioingegneria:
settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni;

Sono indette le procedure selettive per la copertura di posti di
professore universitario di prima e seconda fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 come di seguito indicato:
Dipartimento di scienze politiche: un posto di prima fascia Settore concorsuale 14/B2 - Storia delle relazioni internazionali, delle
società e delle istituzioni extraeuropee e settore scientifico-disciplinare
SPS/06 - Storia delle relazioni internazionali (decreto rettorale n. 1502
del 6 giugno 2018 - codice concorso PO 1502/2018);
Dipartimento di studi umanistici (DISUM): un posto di seconda
fascia - settore concorsuale 10/A1 - Archeologia e settore scientificodisciplinare L-ANT/08 - Archeologia cristiana e medievale (decreto
rettorale n. 1503 del 6 giugno 2018 - codice concorso PA 1503/2018).
Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
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esami» decorre il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione delle
domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando ed il fac-simile di domanda di partecipazione
sono disponibili e consultabili telematicamente sul sito web della U.O. Procedure concorsuali dell’Università degli studi di Bari «Aldo Moro» all’indirizzo
http://reclutamento.ict.uniba.it nella sezione relativa a «Selezioni per la chiamata di professori di prima e seconda fascia».
Della pubblicazione del predetto bando sarà data comunicazione anche
nei siti web del Ministero dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
Responsabile del procedimento: signora Rita Giuseppina Putignano (tel.
+39 0805714149 - e-mail ritagiuseppina.putignano@uniba.it funzionario in
servizio presso la Sezione servizi al personale dell’Università degli studi di
Bari «Aldo Moro».
18E06040

4a Serie speciale - n. 50

zione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è
posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti di ammissione
alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile
sul sito web dell’Università degli studi di Bergamo all’indirizzo www.unibg.
it - sezione Concorsi e selezioni.
Il responsabile del procedimento della selezione di cui al presente bando
è il dott. William Del Re, dirigente responsabile dei Servizi amministrativi
generali, in via dei Caniana 2 - 24127 Bergamo, tel. 035 2052876, fax 035
2052862, indirizzo di posta elettronica selezionipersonale@unibg.it - indirizzo PEC protocollo@unibg.legalmail.it
18E06045

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, settore concorsuale 11/D1 - Pedagogia e
storia della pedagogia.

Procedure di selezione per la chiamata
di tre professori di prima e seconda fascia
Sono indette le procedure selettive per la copertura di posti di professore
universitario di prima e seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 come di seguito indicato:
Dipartimento Jonico in sistemi giuridici ed economici del mediterraneo: società, ambiente, culture: un posto di prima fascia - settore concorsuale
13/B5 - Scienze merceologiche e settore scientifico-disciplinare SECS-P/13
- Scienze merceologiche (decreto rettorale n. 1511 del 7 giugno 2018 - codice
concorso PO 1511/2018);
Dipartimento di economia e finanza: un posto di seconda fascia - Settore concorsuale 13/A1 - Economia politica e settore scientifico-disciplinare
SECS-P/01 - Economia politica (decreto rettorale n. 1512 del 7 giugno 2018
- codice concorso PA 1512/2018);
Dipartimento di scienze della terra e geoambientali: un posto di
seconda fascia - settore concorsuale 04/A2 - Geologia strutturale, geologia
stratigrafica, sedimentologia e paleontologia e il settore scientifico-disciplinare GEO/03 - Geologia strutturale: (decreto rettorale n. 1513 del 7 giugno
2018 - codice concorso PA 1513/2018).
Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» decorre il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione delle
domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando ed il fac-simile di domanda di partecipazione
sono disponibili e consultabili telematicamente sul sito web della U.O. Procedure concorsuali dell’Università degli studi di Bari «Aldo Moro» all’indirizzo
http://reclutamento.ict.uniba.it nella sezione relativa a «Selezioni per la chiamata di professori di prima e seconda fascia».
Della pubblicazione del predetto bando sarà data comunicazione anche
nei siti web del Ministero dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
Responsabile del procedimento: signora Rita Giuseppina Putignano (tel.
+39 0805714149 - e-mail ritagiuseppina.putignano@uniba.it funzionario in
servizio presso la Sezione servizi al personale dell’Università degli studi di
Bari «Aldo Moro».
18E06041

UNIVERSITÀ DI BERGAMO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, settore concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali.
È indetta una procedura pubblica di selezione, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per un posto di
ricercatore universitario a tempo determinato (tipo a) per il settore concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali - settore
scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale, presso il Dipartimento
di ingegneria e scienze applicate dell’Università degli studi di Bergamo.
Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le
modalità previste dal bando, devono essere inoltrate entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblica-

È indetta una procedura pubblica di selezione, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera B) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per un posto di
ricercatore universitario a tempo determinato (tipo B) per il settore concorsuale 11/D1 - Pedagogia e storia della pedagogia - settore scientifico-disciplinare M-PED/02 - Storia della pedagogia presso il Dipartimento di scienze
umane e sociali dell’Università degli studi di Bergamo.
Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le
modalità previste dal bando, devono essere inoltrate entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza cada in giorno
festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti di ammissione
alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile
sul sito web dell’Università degli studi di Bergamo all’indirizzo www.unibg.
it sezione Concorsi e selezioni.
Il responsabile del procedimento della selezione di cui al presente bando
è il dott. William Del Re, dirigente responsabile dei servizi amministrativi
generali, in via dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo, tel. 035 2052 876, fax 035
2052862, indirizzo di posta elettronica selezionipersonale@unibg.it - indirizzo PEC protocollo@unibg.legalmail.it
18E06046

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, settore concorsuale 11/D1 - Pedagogia e
storia della pedagogia.
È indetta una procedura pubblica di selezione, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per un posto di
ricercatore universitario a tempo determinato (tipo a) per il settore concorsuale 11/D1 – Pedagogia e storia della pedagogia - settore scientifico-disciplinare M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale presso il Dipartimento di
scienze umane e sociale dell’Università degli studi di Bergamo.
Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le
modalità previste dal bando, devono essere inoltrate entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza cada in giorno
festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti di ammissione
alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile
sul sito web dell’Università degli studi di Bergamo all’indirizzo www.unibg.
it sezione Concorsi e selezioni.
Il responsabile del procedimento della selezione di cui al presente bando
è il dott. William Del Re, dirigente responsabile dei servizi amministrativi
generali, in Via dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo, tel. 035 2052 876, fax 035
2052862, indirizzo di posta elettronica selezionipersonale@unibg.it – indirizzo PEC protocollo@unibg.legalmail.it
18E06047
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UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
«ALMA MATER STUDIORUM»
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato settore concorsuale 09/E3 - Elettronica.
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 successive modificazioni,
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 09/E3 - Elettronica, per il
settore scientifico-disciplinare ING-INF/01 - Elettronica.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di ingegneria dell’energia elettrica e dell’informazione «Guglielmo
Marconi» - DEI.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per la presentazione
della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda e con
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta
procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo: http://www.unibo.
it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#! oppure sul sito del MIUR all’indirizzo: http://bandi.miur.it - oppure sul sito
web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
18E06098

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/F1 - Campi
elettromagnetici.
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 successive modificazioni,
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 09/F1 - Campi
elettromagnetici, per il settore scientifico-disciplinare ING-INF/02 - Campi
elettromagnetici.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di ingegneria dell’energia elettrica e dell’informazione «Guglielmo
Marconi» - DEI.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per la presentazione
della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda e con
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta
procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo: http://www.unibo.
it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#! oppure sul sito del MIUR all’indirizzo: http://bandi.miur.it - oppure sul sito
web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
18E06099

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 12/A1 - Diritto
privato.
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 tipo
b) (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di trentasei
mesi – settore concorsuale 12/A1 – Diritto privato – per il settore scientificodisciplinare IUS/01 – Diritto privato.
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Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di scienze giuridiche - DSG.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trentacinque giorni per la presentazione
della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda e con
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta
procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo: http://www.unibo.
it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/ oppure sul sito
web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/
18E06100

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 12/C1 Diritto costituzionale.
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 tipo b) (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata
di trentasei mesi – settore concorsuale 12/C1 – Diritto costituzionale – per
il settore scientifico-disciplinare IUS/08 – Diritto costituzionale.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze giuridiche - DSG.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trentacinque giorni per la presentazione
della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo: http://
www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandi-ricercatore-a-tempodeterminato#! oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.
it/ oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/
18E06101

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 12/G1 Diritto penale.
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 successive
modificazioni, 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 12/G1 - Diritto penale, per il settore scientifico-disciplinare
IUS/17 - Diritto penale.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze giuridiche - DSG.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione
alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo: http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#! - oppure sul sito del MIUR all’indirizzo:
http://bandi.miur.it - oppure sul sito web dell’Unione europea: http://
ec.europa.eu/euraxess
18E06102
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UNIVERSITÀ DI BRESCIA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue,
oncologia e reumatologia, presso il Dipartimento di specialità medico-chirurgiche, scienze radiologiche e sanità.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 18, commi 1 e 4, 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 n. 577
del 17 ottobre 2017) si comunica che, con delibera del Consiglio di Dipartimento specialità medico-chirurgiche, scienze radiologiche e sanità
pubblica del 23 gennaio 2018 e delibera del Senato accademico del 23 maggio 2018, è stata indetta la procedura di selezione per la chiamata di un
professore di seconda fascia presso il Dipartimento e nel Settore concorsuale e scientifico-disciplinare indicati nella tabella seguente:
Dipartimento
Specialità medico-chirurgiche, scienze
radiologiche e sanità pubblica

Settore concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

N.
posti

06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e reumatologia

MED/06 - Oncologia medica

1

Le domande debitamente firmate, indirizzate al Magnifico rettore di questo Ateneo, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio di 30 giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del presente bando nella 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.ìt
18E06057

Procedure di selezione per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato,
presso il Dipartimento di ingegneria meccanica e industriale.
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 delibere del Senato accademico
del 23 maggio 2018 e dei rispettivi Consigli di Dipartimento di ingegneria meccanica e industriale, è stata approvata l’indizione delle seguenti procedure di selezione per la copertura di tre posti 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 definito, nei Settori concorsuali e scientifico-disciplinari di cui alla tabella seguente:
Dipartimento

Settore concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

N. posti

Ingegneria meccanica e industriale

03/B2 - Fondamenti chimici delle tecnologie

CHIM/07 - Fondamenti chimici
delle tecnologie

1

Ingegneria meccanica e industriale

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

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

1

Ingegneria meccanica e industriale

09/B2 - Impianti industriali meccanici

ING-IND/17 - Impianti industriali
meccanici

1

Le domande debitamente firmate, indirizzate al Magnifico rettore di questo Ateneo, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio di 30 giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’Avviso del presente bando nella 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
18E06058
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UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI VENEZIA

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Procedure di selezione per la copertura di posti
di professore di prima fascia

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

Presso l’Università Ca’ Foscari Venezia sono indette procedure pubbliche di selezione per la copertura di posti di professore di I fascia ai sensi
dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12,00 CET
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso di
indizione delle procedure selettive nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, salvo diversa e maggior scadenza indicata in ciascun singolo bando.
Coloro che intendono partecipare alle procedure selettive devono
inviare la domanda utilizzando esclusivamente l’apposita procedura resa
disponibile via web.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
dei bandi nel sito dell’Università www.unive.it/bandi-ord oppure rivolgersi
all’ Area risorse umane, Ufficio personale docente e CEL, settore concorsi,
tel. 041 2348269 - 2348217 - 2347002, e-mail: pdoc.concorsi@unive.it
Responsabile del procedimento: dott. Patrik Sambo.
18E06130

Procedure di selezione per la copertura di posti
di ricercatore a tempo determinato
Presso l’Università Ca’ Foscari Venezia, sono indette procedure pubbliche di selezione per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato,
della durata di trentasei mesi ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre
2010, n. 240
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12,00
CET del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso
di indizione delle presenti procedure selettive nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, salvo diversa e maggior scadenza indicata in ciascun
singolo bando.
Coloro che intendono partecipare alle procedure selettive devono
inviare la domanda utilizzando esclusivamente l’apposita procedura resa
disponibile via web.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione dei
bandi nel sito dell’Università www.unive.it/bandi-ric240 oppure rivolgersi
all’area risorse umane, ufficio personale docente e CEL, settore concorsi,
tel. 041 2348269 - 2348217 - 2347002, e-mail: pdoc.concorsi@unive.it
Responsabile del procedimento: dott. Patrik Sambo.
18E06131

Procedure di selezione, per titoli e colloquio, per la formazione
di graduatorie di collaboratori ed esperti linguistici da utilizzare nelle ipotesi di assunzione a tempo indeterminato e
determinato.
Presso l’Università Ca’ Foscari Venezia sono indette selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per la formazione di graduatorie di collaboratori
ed esperti linguistici da utilizzare nelle ipotesi di assunzione a tempo indeterminato e determinato presso l’Università Ca’ Foscari Venezia, mediante
contratto di lavoro subordinato di diritto privato.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12.00 CET
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso di
indizione della procedura selettiva nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, salvo diversa e maggior scadenza indicata in ciascun singolo bando.
Coloro che intendono partecipare alla selezione devono inviare la
domanda utilizzando esclusivamente l’apposita procedura resa disponibile
via web.
Gli interessati possono prendere visione del bando inserito nel sito
dell’Università www.unive.it/bandi-cel oppure rivolgersi all’Area risorse
umane - Ufficio personale docente e CEL - settore concorsi - tel. 041 2348217
- 2348269 - 2347002 - e-mail: pdoc.concorsi@unive.it
Responsabile del procedimento: dott. Patrik Sambo.
18E06132

Si comunica che l’Università degli studi di Catania ha indetto la
sotto indicata selezione pubblica per la stipula di un contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca,
di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240
e del relativo regolamento di Ateneo, per la quale vengono indicati, la
struttura didattica, la lingua straniera la cui conoscenza sarà accertata
nel corso della prova orale e il numero massimo di pubblicazioni:
settore concorsuale: 02/A1 Fisica sperimentale delle interazioni
fondamentali;
struttura didattica: Dipartimento di fisica e astronomia;
lingua straniera: inglese;
specifici requisiti di ammissione: dottorato di ricerca, o titolo
equivalente, congruente con l’area 02 Fisica;
numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può
presentare: 12 (dodici). In caso di superamento del numero massimo,
si avverte che la commissione prenderà in considerazione esclusivamente le prime 12 pubblicazioni inserite nell’«elenco sottoscritto delle
pubblicazioni».
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione, in via telematica, delle domande di partecipazione.
Per informazioni in ordine alla procedura di selezione di cui sopra
si fa rimando al sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca (http://bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/
euraxess).
Il bando di selezione è disponibile sul sito dell’Università degli
studi di Catania all’indirizzo: http://www.unict.it alla voce «Bandi, gare
e concorsi».
18E06136

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/E2 Restauro e storia dell’architettura.
Si avvisa che l’Università degli studi di Catania ha indetto una
selezione pubblica per la stipula di contratti di lavoro subordinato a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, per lo svolgimento di attività di ricerca, di
didattica integrativa e di servizio agli studenti, presso le strutture didattiche di afferenza sotto specificate.
Il settore concorsuale bandito, per il quale viene indicato il settore scientifico-disciplinare ai fini dell’individuazione dello specifico
profilo, il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può
presentare, gli specifici requisiti di ammissione, nonché la lingua straniera di cui si richiede l’adeguata conoscenza, è il seguente:
struttura didattica di afferenza: Dipartimento di ingegneria civile
e architettura, per le esigenze della struttura didattica speciale di architettura - Siracusa:
settore concorsuale: 08/E2 - Restauro e storia dell’architettura;
settore scientifico-disciplinare: ICAR/18 - Storia dell’architettura;
numero massimo di pubblicazioni: 12. In caso di superamento
del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in considerazione esclusivamente le prime 25 pubblicazioni inserite nell’«elenco
sottoscritto delle pubblicazioni»;
lingua straniera: inglese;
dottorato di ricerca: dottorato nell’ambito del settore scientificodisciplinare interessato;
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione, in via telematica, delle domande di partecipazione.
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Per informazioni in ordine alle selezioni pubbliche sopra specificate si
fa rimando al sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
(http://bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
Il bando di selezione è disponibile sul sito dell’Università degli studi di
Catania all’indirizzo: http://www.unict.it alla voce «Bandi, gare e concorsi».
18E06137

UNIVERSITÀ DI FERRARA
Procedura di selezione, mediante trasferimento, per la copertura di un posto di ricercatore, settore concorsuale 06/E1 Chirurgia cardio-toraco-vascolare, presso il Dipartimento di
scienze biomediche e chirurgico specialistiche.
Si comunica che presso questo Ateneo è vacante un posto di ricercatore
universitario, per il settore scientifico-disciplinare sotto specificato, alla cui
copertura il Dipartimento interessato intende provvedere mediante trasferimento, ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, in particolare l’art. 3, il
decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164, il regolamento dell’Università degli
studi di Ferrara, relativo alla disciplina delle procedure di trasferimento e di
mobilità interna, la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 29,
comma 10 ed il decreto ministeriale 9 agosto 2017, n. 610, in particolare
l’art. 5;
Dipartimento di scienze biomediche e chirurgico specialistiche;
Settore concorsuale 06/E1 - Chirurgia cardio-toraco-vascolare;
Settore scientifico-disciplinare MED/23 - Chirurgia cardiaca.
Possono partecipare alla presente procedura di trasferimento i ricercatori in servizio presso università statali o istituti liberi riconosciuti dallo
Stato, i quali abbiano prestato servizio presso altra sede universitaria per
almeno tre anni accademici, anche se in posizione di aspettativa ai sensi
dell’art. 13, primo comma, numeri da 1) a 9), del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
La domanda di trasferimento ad altra sede può essere presentata
dall’interessato anche nel corso del terzo anno accademico di permanenza
nella sede universitaria di appartenenza.
L’interessato al trasferimento deve appartenere allo stesso settore scientifico-disciplinare e concorsuale per il quale il posto è messo a trasferimento.
Le domande di trasferimento, redatte in carta libera, devono essere
presentate direttamente al direttore del Dipartimento di scienze biomediche
e chirurgico specialistiche oppure inviare tramite raccomandata entro quindici giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Alla domanda vanno allegati:
a) curriculum dell’attività scientifica e professionale;
b) un elenco dei titoli, posseduti alla data della domanda, che l’interessato ritiene utile far valere ai fini del trasferimento;
c) le pubblicazioni e i lavori che il candidato intende far valere per
la valutazione comparativa;
d) autocertificazione attestante i dati stipendiali in godimento all’atto
della domanda, ai soli fini del corretto inquadramento stipendiale.
18E06044

UNIVERSITÀ DI FIRENZE
Mobilità per la copertura di un posto di categoria B, area servizi generali e tecnici, a tempo indeterminato e pieno
Si avvisa che presso l’Università degli studi di Firenze è ricopribile per
trasferimento un posto di categoria B dell’area servizi generali e tecnici, con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno.
La domanda di partecipazione, redatta secondo il modello scaricabile
dal sito web dell’Ateneo all’indirizzo http://www.unifi.it/vp-2912-posti-
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vacanti-per-il-personale-t-a-presso-l-universita-di-firenze.html, deve pervenire all’Area risorse umane - Piazza San Marco, 4 - 50121 Firenze, entro il
26 luglio 2018, data di scadenza del bando.
La domanda deve essere presentata secondo le seguenti modalità
alternative:
a mezzo posta (non farà fede il timbro dell’ufficio postale ma il timbro di avvenuta ricezione apposto dall’Unità di processo «Archivio e trattamento degli atti/Posta» dell’Università di Firenze);
presentata in busta chiusa direttamente dall’Unità di processo
«Archivio e trattamento degli atti/posta» - Piazza San Marco, 4, Firenze nel
seguente orario: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00;
trasmessa per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata: selezionipta@pec.unifi.it
Il bando, pubblicato sull’albo ufficiale dell’Università di Firenze, sarà
inserito anche nel sito web dell’Università di Firenze http://www.unifi.it/vp2912-posti-vacanti-per-il-personale-t-a-presso-l-universita-di-firenze.html
18E06128

UNIVERSITÀ DI MACERATA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti a tempo indeterminato di categoria EP, area amministrativa-gestionale, di cui uno riservato al personale interno.
Si avvisa che presso l’Università degli studi di Macerata è indetto un
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti a tempo
indeterminato di categoria EP, posizione economica EP1, area amministrativa-gestionale, di cui uno riservato al personale interno.
Le domande di partecipazione e l’atto notorio relativo ai titoli, compilate utilizzando l’apposita procedura guidata on line e indirizzate al direttore
generale dell’Università degli studi di Macerata presso l’Area risorse umane,
via XX Settembre n. 5 - 62100 Macerata, dovranno essere trasmesse, a pena
di esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal
giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» secondo quanto
previsto dall’art. 4 del bando.
Il bando di concorso è affisso all’albo ufficiale on line dell’Università degli studi di Macerata ed è altresì disponibile sul sito internet
all’indirizzo:
(http://www.unimc.it/it/ateneo/bandi-e-concorsi/
bandi-personale-tecnico-amministrativo).
18E06134

UNIVERSITÀ DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, sistemista sull’infrastruttura di integrazione
(Middleware), a tempo indeterminato, presso la direzione
sistemi informativi d’Ateneo, da riservare, prioritariamente,
alle categorie di volontari delle Forze armate.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
categoria D - posizione economica D1 - Area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, sistemista sull’infrastruttura di integrazione (middleware),
con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso la Direzione sistemi informativi d’Ateneo.
Il posto messo a concorso è da riservare, prioritariamente, alle categorie
di volontari delle Forze armate in ferma breve o in ferma prefissata di cui
agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice
19302).
I candidati che intendano avvalersi dei benefici previsti dal decreto
legislativo n. 66/2010 devono farne esplicita menzione nella domanda di
partecipazione.
La partecipazione al concorso è aperta anche ai candidati non in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo n. 66/2010.
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Nel caso in cui non vi siano, tra gli idonei, soggetti aventi titolo alla
riserva, l’Amministrazione provvederà alla copertura del posto, in base
all’ordine della graduatoria generale di merito.
Esperienze professionali.
La figura richiesta dovrà possedere conoscenze e competenze tecniche
e organizzative nei seguenti ambiti:
conoscenza delle architetture DB e del linguaggio SQL, preferibilmente DB Oracle e PL/SQL;
conoscenza nello sviluppo di API Restful e SOAP;
conoscenza e capacità di scripting (BASH, PLSQL);
conoscenza dei sistemi operativi Unix/Linux;
conoscenza della tecnologia Java e di framework di sviluppo;
esperienza con architetture SOA;
conoscenza di un integration middleware, preferibilmente WSO2;
capacità di relazione con gli utenti e attitudine a lavorare in team;
conoscenza dell’inglese con particolare riferimento al contesto di
tipo tecnico-scientifico.
Titolo di studio: diploma di laurea conseguito secondo le modalità precedenti e successive all’entrata in vigore del decreto ministeriale
n. 509/1999 e del decreto ministeriale n. 270/2004 e successive modificazioni e integrazioni.
Scadenza domande: trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a
quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica. Qualora tale termine scada in giorno festivo, la scadenza slitta
al primo giorno feriale utile.
Si considerano prodotte in tempo utile solo le domande presentate
secondo una delle seguenti modalità e pervenute entro il termine perentorio
suindicato:
a mano presso l’Ufficio concorsi personale amministrativo e tecnico,
via S. Antonio n. 12 - Milano, nei giorni e negli orari di cui all’art. 12 del
presente bando;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzandola
all’Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono n. 7 - 20122
Milano, con il riferimento «Ufficio Concorsi Personale Amministrativo
e Tecnico - Codice Concorso 19302». A tale fine fa fede il timbro a data
dell’ufficio postale accettante;
a mezzo Posta elettronica certificata (PEC), inviando dal proprio
indirizzo di PEC personale, all’indirizzo unimi@postecert.it entro il suddetto termine. Non sarà ritenuta valida la domanda inviata da un indirizzo
di posta elettronica non certificata o se trasmessa da una casella di posta
elettronica certificata diversa dalla propria. Si invita ad allegare al messaggio di posta certificata la domanda debitamente sottoscritta comprensiva dei
relativi allegati e copia di un documento di identità valido in formato PDF. Il
messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: «PEC Domanda
di Concorso Codice 19302». Si precisa che la validità della trasmissione
del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla
ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal
gestore di posta elettronica ai sensi dell’art. 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 Febbraio 2005, n. 68.
Prove d’esame.
1ª Prova scritta.
La prova scritta consisterà nella predisposizione di un elaborato o in
quesiti a risposta sintetica volti ad accertare le conoscenze del candidato
nelle seguenti tematiche:
architetture DB, linguaggio SQL PL/SQL procedurale;
sviluppo di API Restful e SOAP;
scripting (BASH, PLSQL);
sistemi operativi Unix/Linux;
architetture per applicazioni Java e framework di sviluppo;
architettura SOA e microservices.
La prova potrà svolgersi utilizzando i seguenti strumenti: MS Word
e/o un editor.
2ª Prova scritta a contenuto teorico-pratico.
La seconda prova sarà finalizzata ad accertare la capacità e l’attitudine
del candidato nell’affrontare tematiche connesse a:
orchestrazione delle diverse componenti software del sistema informativo Unimi (web service e DB);
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progettazione di API per servizi rest/soap;
problematiche di controllo, monitoraggio costante, trouble-shooting,
versioning delle API;
problem-solving legato all’infrastruttura di integrazione.
La prova potrà svolgersi utilizzando i seguenti strumenti: MS Word
e/o un editor.
Prova orale.
Verterà sulle tematiche delle prove scritte e sulla conoscenza della lingua inglese.
Diario delle prove: le prove si svolgeranno presso l’Università degli
studi di Milano - via Giuseppe Colombo, 46 - Milano secondo il seguente
calendario:
1ª prova scritta: 12 settembre 2018, ore 9:30 - Aula 701;
2ª prova scritta a contenuto teorico-pratico: 13 settembre 2018,
ore 9:30 - Aula 701;
prova orale: 20 settembre 2018, ore 9:30 - Sala riunioni.
La pubblicazione del suddetto calendario delle prove d’esame ha
valore di notifica a tutti gli effetti.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
è pubblicato sul sito internet dell’Ateno all’indirizzo http://www.unimi.it/
concorsi/
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio
concorsi personale amministrativo e tecnico (tel. 025031.3074-3097; e-mail
ufficio.concorsi@unimi.it; fax 025031.3091).
Responsabile del procedimento è il dott. Ferdinando Lacanna, il referente del procedimento è la dott.ssa Maria Teresa Fiumanò (tel. 025031.3077
- e-mail mariateresa.fiumano@unimi.it).
18E06135

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di categoria D, area tecnica,tecnico-scientifica ed elaborazione dati, sistemista unix-linux, a tempo indeterminato,
presso la direzione sistemi informativi d’Ateneo, da riservare, prioritariamente, alle categorie di volontari delle Forze
armate.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, sistemista Unix-Linux, con rapporto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato, presso la Direzione sistemi informativi d’Ateneo.
Il posto messo a concorso è da riservare, prioritariamente, alle categorie
di volontari delle Forze armate in ferma breve o in ferma prefissata di cui
agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice
19284).
I candidati che intendano avvalersi dei benefici previsti dal decreto
legislativo n. 66/2010 devono farne esplicita menzione nella domanda di
partecipazione.
La partecipazione al concorso è aperta anche ai candidati non in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo n. 66/2010.
Nel caso in cui non vi siano, tra gli idonei, soggetti aventi titolo alla
riserva, l’Amministrazione provvederà alla copertura del posto, in base all’ordine della graduatoria generale di merito.
Esperienze professionali
La figura richiesta dovrà possedere conoscenze e competenze tecniche e organizzative nei seguenti ambiti:
conoscenze di ambienti Unix/Linux (preferibilmente esperienza su
distribuzioni Red Hat, CentOS);
conoscenze operative di networking TCP/IP, HTTP, HTTPS,
RSA, Web Security;
conoscenze nella configurazione di architetture web in ambiente
LAMP e J2EE (Apache, Tomcat, JBoss);
conoscenze dei protocolli di condivisione file (FTP, NFS, SMB);
conoscenza e capacità di scripting (BASH);
capacità di relazione con gli utenti e attitudine a lavorare in team;
conoscenza dell’inglese scritto e parlato, con particolare riferimento al contesto di tipo tecnico-scientifico.
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Titolo di studio: diploma di laurea conseguito secondo le modalità precedenti e successive all’entrata in vigore del decreto ministeriale n. 509/1999 e
del decreto ministeriale n. 270/2004 e successive modificazioni e integrazioni.
Scadenza domande: trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a
quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora tale termine
scada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
Si considerano prodotte in tempo utile solo le domande presentate
secondo una delle seguenti modalità e pervenute entro il termine perentorio
suindicato:
a mano presso l’Ufficio concorsi personale amministrativo e tecnico,
via S. Antonio n. 12 - Milano, nei giorni e negli orari di cui all’art. 11 del
presente bando;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzandola
all’Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono n. 7 - 20122
Milano, con il riferimento «Ufficio concorsi personale amministrativo e tecnico - Codice concorso 19284». A tale fine fa fede il timbro a data dell’ufficio
postale accettante;
a mezzo posta elettronica certificata (PEC), inviando dal proprio
indirizzo di PEC personale, all’indirizzo unimi@postecert.it entro il suddetto
termine. Non sarà ritenuta valida la domanda inviata da un indirizzo di posta
elettronica non certificata o se trasmessa da una casella di posta elettronica
certificata diversa dalla propria. Si invita ad allegare al messaggio di posta
certificata la domanda debitamente sottoscritta comprensiva dei relativi allegati e copia di un documento di identità valido in formato pdf. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: «PEC DOMANDA DI
CONCORSO CODICE 19284». Si precisa che la validità della trasmissione
del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla
ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal
gestore di posta elettronica ai sensi dell’art. 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
Prove d’esame:
I prova scritta. La prova scritta consisterà nella predisposizione di
un elaborato o quesiti a risposta sintetica volti ad accertare le conoscenze del
candidato nelle seguenti tematiche:
il sistema operativo Linux e le distribuzioni;
networking e sicurezza in ambiente Linux (TCP/IP, HTTP,
HTTPS, RSA, Web Security);
scripting (BASH);
architetture web in ambiente LAMP e J2EE (Apache, Tomcat,
JBoss);
protocolli di condivisione file (FTP, NFS, SMB).
La prova potrà svolgersi utilizzando i seguenti strumenti: MS Word
e/o un editor.
II prova scritta a contenuto teorico-pratico. La seconda prova sarà
finalizzata ad accertare la capacità e l’attitudine del candidato nell’affrontare
tematiche connesse a:
installazione, configurazione e collaudo di nuovi componenti hardware/software in ambiente Linux;
manutenzione e aggiornamento del sistema operativo ed eventuali
componenti web (installazione di patch e aggiornamenti necessari);
controllo, monitoraggio costante, ricerca di malfunzionamenti,
aggiornamento dell’infrastruttura e ripristino delle funzionalità (ricerca delle
cause di un malfunzionamento e ripristino delle funzionalità);
pianificazione e verifica di backup e recovery plan.
La prova potrà svolgersi utilizzando i seguenti strumenti: MS Word
e/o un editor.
La prova orale verterà sulle tematiche delle prove scritte e sulla conoscenza della lingua inglese.
Diario delle prove: le prove si svolgeranno presso l’Università degli
studi di Milano - via Giuseppe Colombo 46 - Milano secondo il seguente
calendario:
I prova scritta: 4 settembre 2018 ore 9,30, aula 701;
II prova scritta a contenuto teorico-pratico: 14 settembre 2018
ore 9,30, aula 701;
prova orale: 20 settembre 2018 ore 10,00, sala riunioni.
La pubblicazione del suddetto calendario delle prove d’esame ha
valore di notifica a tutti gli effetti.
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Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda,
è pubblicato sul sito internet dell’Ateneo all’indirizzo http://www.unimi.it/
concorsi/
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio
concorsi personale amministrativo e tecnico (tel. 025031.3074-3097; e-mail
ufficio.concorsi@unimi.it).
Responsabile del procedimento è il dott. Ferdinando Lacanna; il referente del procedimento è la dott.ssa Maria Teresa Fiumanò (tel. 025031.3077;
e-mail mariateresa.fiumano@unimi.it).
18E06162

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, supporto ai servizi informatici di dipartimento,
a tempo indeterminato, presso il Dipartimento di informatica
Giovanni Degli Antoni, da riservare, prioritariamente, alle
categorie di volontari delle Forze armate.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, supporto ai servizi informatici di dipartimento, con rapporto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso il Dipartimento di informatica Giovanni Degli Antoni.
Il posto messo a concorso è da riservare, prioritariamente, alle categorie
di volontari delle Forze armate in ferma breve o in ferma prefissata di cui
agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice
19281).
I candidati che intendano avvalersi dei benefici previsti dal decreto
legislativo n. 66/2010 devono farne esplicita menzione nella domanda di
partecipazione.
La partecipazione al concorso è aperta anche ai candidati non in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo n. 66/2010.
Nel caso in cui non vi siano, tra gli idonei, soggetti aventi titolo alla
riserva, l’Amministrazione provvederà alla copertura del posto, in base all’ordine della graduatoria generale di merito.
Conoscenze e competenze professionali
La figura richiesta dovrà possedere le seguenti competenze tecniche e
organizzative oltre che gestire saltuariamente le necessità della sede di Crema:
Conoscenze e competenze tecniche:
conoscenza delle modalità di installazione e configurazione dei
principali sistemi operativi di rete (Windows, Linux, Mac OS/X);
conoscenza di tecniche di virtualizzazione di sistemi operativi server e client;
conoscenza delle modalità di installazione e configurazione dei
principali SW su macchine d’ufficio e di laboratorio;
conoscenza delle tecniche di backup.
Conoscenze e competenze organizzative:
conoscenza dei processi gestionali di un’amministrazione
universitaria;
capacità di relazione con gli utenti;
conoscenza di base dell’inglese tecnico.
Titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
Scadenza domande: trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a
quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora tale termine
scada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
Si considerano prodotte in tempo utile solo le domande presentate
secondo una delle seguenti modalità e pervenute entro il termine perentorio
suindicato:
a mano presso l’Ufficio concorsi personale amministrativo e tecnico,
via S. Antonio n. 12 - Milano, nei giorni e negli orari di cui all’art. 11 del
presente bando;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzandola
all’Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono n. 7 - 20122
Milano, con il riferimento «Ufficio concorsi personale amministrativo e tecnico – Codice concorso 19049». A tale fine fa fede il timbro a data dell’ufficio
postale accettante;
a mezzo posta elettronica certificata (PEC), inviando dal proprio
indirizzo di PEC personale, all’indirizzo unimi@postecert.it entro il suddetto
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termine. Non sarà ritenuta valida la domanda inviata da un indirizzo di posta
elettronica non certificata o se trasmessa da una casella di posta elettronica
certificata diversa dalla propria. Si invita ad allegare al messaggio di posta
certificata la domanda debitamente sottoscritta comprensiva dei relativi allegati e copia di un documento di identità valido in formato pdf. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: «PEC DOMANDA DI
CONCORSO CODICE 19049». Si precisa che la validità della trasmissione
del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla
ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal
gestore di posta elettronica ai sensi dell’art. 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
Prove d’esame:
Prova scritta a contenuto teorico-pratico: la prova si svolgerà
mediante una serie di domande a risposta chiusa e domande aperte a risposta
sintetica sugli argomenti oggetto delle conoscenze e competenze professionali di cui all’art. 1 del bando.
Per la prova scritta i candidati non potranno portare con sé libri, periodici, giornali, quotidiani ed altre pubblicazioni, né dizionari, né testi di legge.
Non sarà inoltre consentito l’utilizzo di apparecchiature elettroniche (computer, tablet, cellulari o palmari), pena l’immediata esclusione dal concorso.
Prova orale: la prova orale verterà sulle materie della prova scritta e
sarà inoltre volta ad accertare la conoscenza della lingua inglese.
Diario delle prove: le prove si svolgeranno presso il Dipartimento di
informatica Giovanni Degli Antoni, via Celoria 18 - Milano (sala riunioni ottavo piano), secondo il seguente calendario:
prova scritta a contenuto teorico-pratico: 12 settembre 2018 ore 9,30;
prova orale: 17 settembre 2018 ore 14.
La pubblicazione del suddetto calendario delle prove d’esame ha valore
di notifica a tutti gli effetti.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
è pubblicato sul sito internet dell’Ateneo all’indirizzo http://www.unimi.it/
concorsi/
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio
concorsi personale amministrativo e tecnico (tel. 025031.3074-3097; e-mail
ufficio.concorsi@unimi.it).
Responsabile del procedimento è il dott. Ferdinando Lacanna, il referente del procedimento è la dott.ssa Maria Teresa Fiumanò (tel. 025031.3077;
e-mail mariateresa.fiumano@unimi.it).
18E06163

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, assicuratore di qualità, a tempo indeterminato, presso il Dipartimento di medicina veterinaria, da riservare, prioritariamente, alle categorie di volontari delle Forze
armate.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di categoria D, posizione economica D1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, assicuratore di qualità, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, presso il Dipartimento di medicina veterinaria.
Il posto messo a concorso è da riservare, prioritariamente, alle categorie
di volontari delle Forze armate in ferma breve o in ferma prefissata di cui
agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice
19282).
I candidati che intendano avvalersi dei benefici previsti dal decreto
legislativo n. 66/2010 devono farne esplicita menzione nella domanda di
partecipazione.
La partecipazione al concorso è aperta anche ai candidati non in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo n. 66/2010.
Nel caso in cui non vi siano, tra gli idonei, soggetti aventi titolo alla
riserva, l’amministrazione provvederà alla copertura del posto, in base all’ordine della graduatoria generale di merito.
Esperienze professionali
La figura richiesta dovrà possedere le seguenti competenze e
conoscenze:
partecipazione a corsi di Quality assurance e/o project
management;
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pregressa esperienza in Quality assurance nel settore dell’istruzione e/o della sanità;
conoscenza del sistema didattico universitario e del sistema valutativo universitario nazionale;
conoscenza dei principali sistemi informativi;
ottima conoscenza della lingua inglese;
buone capacità relazionali.
Titolo di studio: diploma di laurea in discipline scientifiche o in ingegneria gestionale conseguito secondo le modalità precedenti e successive all’entrata in vigore del decreto ministeriale n. 509/1999 e del decreto ministeriale
n. 270/2004 e successive modificazioni e integrazioni.
Scadenza domande: trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a
quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora tale termine
scada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
Si considerano prodotte in tempo utile solo le domande presentate
secondo una delle seguenti modalità e pervenute entro il termine perentorio
suindicato:
a mano presso l’Ufficio concorsi personale amministrativo e tecnico,
via S. Antonio n. 12 - Milano, nei giorni e negli orari di cui all’art. 11 del
presente bando;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzandola
all’Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono n. 7 - 20122
Milano, con il riferimento «Ufficio concorsi personale amministrativo e tecnico - codice concorso 19282». A tale fine fa fede il timbro a data dell’ufficio
postale accettante;
a mezzo Posta elettronica certificata (PEC), inviando dal proprio
indirizzo di PEC personale, all’indirizzo unimi@postecert.it entro il suddetto
termine. Non sarà ritenuta valida la domanda inviata da un indirizzo di posta
elettronica non certificata o se trasmessa da una casella di posta elettronica
certificata diversa dalla propria. Si invita ad allegare al messaggio di posta
certificata la domanda debitamente sottoscritta comprensiva dei relativi allegati e copia di un documento di identità valido in formato pdf. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: «PEC DOMANDA DI
CONCORSO CODICE 19282». Si precisa che la validità della trasmissione
del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla
ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal
gestore di posta elettronica ai sensi dell’art. 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 Febbraio 2005, n. 68.
Prove d’esame:
prima prova scritta: la gestione della qualità applicata al settore
servizi;
seconda prova scritta a contenuto teorico-pratico: sviluppo della qualità della didattica nelle facoltà scientifiche;
prova orale: verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e sull’accertamento della conoscenza della lingua inglese.
Diario delle prove: le prove si svolgeranno presso il Dipartimento
di medicina veterinaria, via Celoria n. 10 - Milano, secondo il seguente
calendario:
pirma prova scritta: 6 settembre 2018 ore 9,30;
seconda prova scritta a contenuto teorico-pratico: 7 settembre 2018
ore 9,30;
prova orale: 13 settembre 2018 ore 9,30.
La pubblicazione del suddetto calendario delle prove d’esame ha valore
di notifica a tutti gli effetti.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
è pubblicato sul sito internet dell’Ateno all’indirizzo http://www.unimi.it/
concorsi/
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio
concorsi personale amministrativo e tecnico (tel. 025031.3074-3097; e-mail
ufficio.concorsi@unimi.it - fax 025031.3091).
Responsabile del procedimento è il dott. Ferdinando Lacanna, il referente del procedimento è la dott.ssa Maria Teresa Fiumanò (tel. 025031.3077
e-mail mariateresa.fiumano@unimi.it).
18E06164
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UNIVERSITÀ DI MILANO BICOCCA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore, a tempo determinato, (Dipartimenti di Eccellenza),
settore concorsuale 11/E3 - Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni.
Si comunica che l’Università degli studi di Milano – Bicocca ha bandito, con decreto rettorale n. 16794 del 7 giugno 2018, una selezione pubblica per
il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010, secondo la tabella sotto riportata:
Posti
1

Settore concorsuale

Settore Scientifico-Disciplinare

11/E3 - Psicologia Sociale, del Lavoro e delle Organizzazioni

Dipartimento

M-PSI/05 - Psicologia Sociale

Psicologia

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 delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di selezione, è pubblicato all’Albo on-line dell’Ateneo, piazza dell’Ateneo Nuovo n. 1 Milano, ed è disponibile:
a) sul sito di Ateneo alla pagina https://www.unimib.it/concorsi/ricercatori/ricercatori-posizioni-aperte;
b) sul sito del MIUR http://bandi.miur.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio valutazioni comparative (tel. 02-6448.6193/6114/6436, e-mail: valutazionicomparative@unimib.it).
Responsabile del procedimento è la sig.ra Nadia Terenghi.
18E06027

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato (Piano Straordinario),
settore concorsuale 01/B1 - Informatica.
Si comunica che l’Università degli studi di Milano - Bicocca ha bandito, con decreto rettorale n. 16798 dell’8 giugno 2018, una selezione pubblica per
il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, secondo la tabella sotto riportata:
Posti

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Dipartimento

1

01/B1 - Informatica

INF/01 - Informatica

Statistica e metodi quantitativi

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di selezione, è pubblicato all’albo on-line dell’Ateneo - P.zza dell’Ateneo Nuovo, 1 - Milano, ed è disponibile:
a) sul sito di Ateneo alla pagina https://www.unimib.it/concorsi/ricercatori/ricercatori-posizioni-aperte
b) sul sito del MIUR http://bandi.miur.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio valutazioni comparative (tel. 02-6448.6193/6114/6436, e-mail: valutazionicomparative@unimib.it).
Responsabile del procedimento è la sig.ra Nadia Terenghi.
18E06028

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 05/A1 - Botanica.
Si comunica che l’Università degli studi di Milano - Bicocca ha bandito, con decreto rettorale n. 16751 del 24 maggio 2018, una selezione pubblica
per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, secondo la tabella sotto riportata:
posti

settore concorsuale

settore scientifico-disciplinare

Dipartimento

1

05/A1 - Botanica

BIO/01 - Botanica generale

Scienze dell’ambiente e della terra

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre
il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di selezione, è pubblicato all’albo on-line dell’Ateneo - P.zza dell’Ateneo Nuovo, 1 - Milano ed è disponibile:
a) sul sito di Ateneo alla pagina https://www.unimib.it/concorsi/ricercatori/ricercatori-posizioni-aperte
b) sul sito del MIUR http://bandi.miur.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio valutazioni comparative (tel. 02-6448.6193/6114/6436, e-mail: valutazionicomparative@unimib.it).
Responsabile del procedimento è la sig.ra Nadia Terenghi.
18E06124
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato (Dipartimenti di eccellenza),
settore concorsuale 02/B1 - Fisica sperimentale della materia.
Si comunica che l’Università degli studi di Milano - Bicocca ha bandito, con decreto rettorale n. 16747 del 24 maggio 2018, una selezione pubblica
per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, secondo la tabella sotto riportata:
posti

settore concorsuale

settore scientifico-disciplinare

Dipartimento

1

02/B1 - Fisica sperimentale della materia

FIS/01 - Fisica sperimentale

Scienza dei materiali

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre
il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di selezione, è pubblicato all’albo on-line dell’Ateneo - P.zza dell’Ateneo Nuovo, 1 - Milano ed è disponibile:
a) sul sito di Ateneo alla pagina https://www.unimib.it/concorsi/ricercatori/ricercatori-posizioni-aperte
b) sul sito del MIUR http://bandi.miur.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio valutazioni comparative (tel. 02-6448.6193/6114/6436, e-mail: valutazionicomparative@unimib.it).
Responsabile del procedimento è la sig.ra Nadia Terenghi.
18E06125

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato (Piano straordinario),
settore concorsuale 04/A2 - Geologia strutturale, geologia stratigrafica, sedimentologia e paleontologia.
Si comunica che l’Università degli studi di Milano - Bicocca ha bandito, con decreto rettorale n. 16752 del 24 maggio 2018, una selezione pubblica
per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, secondo la tabella sotto riportata:
posti

settore concorsuale

settore scientifico-disciplinare

Dipartimento

1

04/A2 - Geologia strutturale, geologia stratigrafica,
sedimentologia e paleontologia

GEO/02 - Geologia stratigrafica e
sedimentologica

Scienze dell’ambiente e della terra

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre
il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di selezione, è pubblicato all’albo on-line dell’Ateneo - P.zza dell’Ateneo Nuovo, 1 - Milano ed è disponibile:
a) sul sito di Ateneo alla pagina https://www.unimib.it/concorsi/ricercatori/ricercatori-posizioni-aperte
b) sul sito del MIUR http://bandi.miur.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio valutazioni comparative (tel. 02-6448.6193/6114/6436, e-mail: valutazionicomparative@unimib.it).
Responsabile del procedimento è la sig.ra Nadia Terenghi.
18E06126

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato (Dipartimenti di eccellenza),
settore concorsuale 03/B1 - Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici.
Si comunica che l’Università degli studi di Milano - Bicocca ha bandito, con decreto rettorale n. 16748 del 24 maggio 2018, una selezione pubblica
per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, secondo la tabella sotto riportata:
posti

settore concorsuale

settore scientifico-disciplinare

Dipartimento

1

03/B1 - Fondamenti delle Scienze chimiche e sistemi inorganici

CHIM/03 - Chimica generale ed inorganica

Scienza dei materiali

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre
il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di selezione, è pubblicato all’albo on-line dell’Ateneo - P.zza dell’Ateneo Nuovo, 1 - Milano ed è disponibile:
a) sul sito di Ateneo alla pagina https://www.unimib.it/concorsi/ricercatori/ricercatori-posizioni-aperte
b) sul sito del MIUR http://bandi.miur.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio valutazioni comparative (tel. 02-6448.6193/6114/6436, e-mail: valutazionicomparative@unimib.it).
Responsabile del procedimento è la sig.ra Nadia Terenghi.
18E06127
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UNIVERSITÀ DEL MOLISE
Conferimento, per titoli e colloquio,
di due assegni di ricerca
In data 5 giugno 2018 sono stati pubblicati sull’albo dell’Università
degli studi del Molise, oltre che sul sito dello stesso Ateneo all’indirizzo
https://www.unimol.it/ricerca/assegni-di-ricerca/ e sul sito del MIUR, due
bandi di concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di:
un assegno di ricerca dal titolo «Inclusione versus criminalità.
Il caso dei migranti in Molise: una ricerca sul campo», responsabile
scientifico prof.ssa Maria Ausilia Simonelli, della durata di dodici
mesi, dell’importo annuale di € 19.367,00 oltre gli oneri a carico
dell’amministrazione;
un assegno di ricerca dal titolo «Il diritto dell’integrazione e
le pubbliche amministrazioni», responsabile scientifico prof.ssa Hilde
Caroli Casavola, della durata di dodici mesi, dell’importo annuale di
€ 19.367,00 oltre gli oneri a carico dell’amministrazione.
I bandi di cui trattasi sono consultabili sul sito dell’Università
degli studi del Molise all’indirizzo https://www.unimol.it/ricerca/
assegni-di-ricerca/
Scadenza alle ore 12,00 del 5 luglio 2018.
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Per i cittadini stranieri l’invio dell’istanza e delle dichiarazioni
richieste dovrà essere effettuato con posta elettronica ordinaria all’indirizzo mail-protocollo@unipa.it, previa sottoscrizione con firma digitale
(art. 8 legge 35/2012), avente ad oggetto quanto sopra indicato.
Ove non sia possibile sottoscrivere i documenti con firma digitale,
il candidato straniero dovrà validare gli stessi mediante sottoscrizione
autografa prima della prova didattica e della discussione prevista.
I candidati sono tenuti a versare entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda un contributo di € 35,00 così come
previsto all’art. 3 del bando di indizione della procedura.
Il bando di indizione della procedura, emanato con decreto del rettore,
sarà pubblicizzato, dopo la pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, IV Serie speciale, concorsi ed esami:
all’Albo ufficiale di ateneo: http://www.unipa.it/albo.html;
sul sito di ateneo: http://www.unipa.it/amministrazione/
arearisorseumane/settorereclutamentoeselezioni/Docenti/chiamata/;
sul sito del MIUR: http://bandi.miur.it/index.php;
sul sito dell’Unione europea: http://www.euraxess.it/
18E06059

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 11/E4 - Psicologia clinica e dinamica, presso il Dipartimento di scienze psicologiche, pedagogiche e della formazione.

18E06056

UNIVERSITÀ DI PADOVA
Ammissione al corso di dottorato di ricerca in Neuroscienze, anno accademico 2018/2019, XXXIV ciclo
Si comunica che l’11 giugno 2018 è stato emanato l’avviso di selezione ad evidenza pubblica per l’ammissione al corso di dottorato di
ricerca in Neuroscienze - anno accademico 2018/2019 - XXXIV ciclo
presso l’Università degli studi di Padova disponibile nel sito http://
www.unipd.it/bandi-graduatorie-dottorati
Il termine per la presentazione delle domande è il giorno 11 luglio
2018, ore 13,00 (ora italiana).
18E06253

UNIVERSITÀ DI PALERMO
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 08/D1 - Progettazione
architettonica, presso il Dipartimento di architettura.
Il rettore dell’Università degli studi di Palermo, con il decreto
rettorale n. 1587 del 31 maggio 2018, ha indetto la procedura di selezione sotto riportata relativa alla copertura di un posto di professore
universitario di seconda fascia da ricoprire mediante chiamata, ai sensi
dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010.
Dipartimento di architettura:
Settore concorsuale - 08/D1 – Progettazione architettonica;
Settore scientifico-disciplinare - ICAR/14 – Composizione
architettonica e urbana.
I candidati dovranno compilare la domanda di ammissione alla
selezione utilizzando l’applicativo online disponibile all’indirizzo
https://concorsi.unipa.it
La domanda prodotta dovrà essere stampata, firmata, scansionata
e trasmessa, pena l’esclusione, entro le ore 24:00 del trentesimo giorno
decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, IV serie speciale, concorsi
ed esami, tramite posta elettronica certificata (PEC), inviando, da un
indirizzo di PEC personale, una e-mail all’indirizzo pec@cert.unipa.it
avente come oggetto:
procedura professore di II fascia - codice concorso 2018PA08D1
e citando il numero progressivo prodotto dall’applicativo.

Il rettore dell’Università degli studi di Palermo, con il decreto
rettorale n. 1590 del 31 maggio 2018, ha indetto la procedura di selezione sotto riportata relativa alla copertura di un posto di professore
universitario di seconda fascia da ricoprire mediante chiamata, ai sensi
dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010.
Dipartimento di scienze psicologiche, pedagogiche e della
formazione:
settore concorsuale 11/E4 - Psicologia clinica e dinamica;
settore scientifico-disciplinare M-PSI/07 - Psicologia dinamica.
I candidati dovranno compilare la domanda di ammissione alla
selezione utilizzando l’applicativo on-line disponibile all’indirizzo
https://concorsi.unipa.it
La domanda prodotta dovrà essere stampata, firmata, scansionata
e trasmessa, pena l’esclusione, entro le ore 24,00 del trentesimo giorno
decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami», tramite posta elettronica certificata (PEC), inviando, da un indirizzo di PEC personale, una email all’indirizzo pec@cert.unipa.it avente
come oggetto: procedura professore di seconda fascia - codice concorso
2018PA11E4 e citando il numero progressivo prodotto dall’applicativo.
Per i cittadini stranieri l’invio dell’istanza e delle dichiarazioni
richieste dovrà essere effettuato con posta elettronica ordinaria all’indirizzo mail-protocollo@unipa.it, previa sottoscrizione con firma digitale
(art. 8 della legge n. 35/2012), avente ad oggetto quanto sopra indicato.
Ove non sia possibile sottoscrivere i documenti con firma digitale,
il candidato straniero dovrà validare gli stessi mediante sottoscrizione
autografa prima della prova didattica e della discussione prevista.
I candidati sono tenuti a versare entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda un contributo di €. 35,00 così
come previsto all’art. 3 del bando di indizione della procedura.
Il bando di indizione della procedura, emanato con decreto del rettore, sarà pubblicizzato, dopo la pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»:
sull’Albo Ufficiale di Ateneo: http://www.unipa.it/albo.html
sul sito di Ateneo: http://www.unipa.it/amministrazione/
arearisorseumane/settorereclutamentoeselezioni/Docenti/chiamata/
sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca: http://bandi.miur.it/index.php
sul sito dell’Unione europea: http://www.euraxess.it/
18E06060
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Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 12/E2 - Diritto comparato, presso il Dipartimento di scienze politiche e delle
relazioni internazionali.
Il rettore dell’Università degli studi di Palermo, con il decreto
rettorale n. 1589 del 31 maggio 2018, ha indetto la procedura di selezione sotto riportata relativa alla copertura di un posto di professore
universitario di seconda fascia da ricoprire mediante chiamata, ai sensi
dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010.
Dipartimento di scienze politiche e delle relazioni internazionali:
settore concorsuale 12/E2 - Diritto comparato;
settore scientifico-disciplinare IUS/21 - Diritto pubblico
comparato.
I candidati dovranno compilare la domanda di ammissione alla
selezione utilizzando l’applicativo on-line disponibile all’indirizzo
https://concorsi.unipa.it
La domanda prodotta dovrà essere stampata, firmata, scansionata
e trasmessa, pena l’esclusione, entro le ore 24,00 del trentesimo giorno
decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami», tramite posta elettronica certificata (PEC), inviando, da un indirizzo di PEC personale, una email all’indirizzo pec@cert.unipa.it avente
come oggetto: procedura professore di seconda fascia - codice concorso
2018PA12E2 e citando il numero progressivo prodotto dall’applicativo.
Per i cittadini stranieri l’invio dell’istanza e delle dichiarazioni
richieste dovrà essere effettuato con posta elettronica ordinaria all’indirizzo mail-protocollo@unipa.it, previa sottoscrizione con firma digitale
(art. 8 della legge n. 35/2012), avente ad oggetto quanto sopra indicato.
Ove non sia possibile sottoscrivere i documenti con firma digitale,
il candidato straniero dovrà validare gli stessi mediante sottoscrizione
autografa prima della prova didattica e della discussione prevista.
I candidati sono tenuti a versare entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda un contributo di €. 35,00 così
come previsto all’art. 3 del bando di indizione della procedura.
Il bando di indizione della procedura, emanato con decreto del rettore, sarà pubblicizzato, dopo la pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»:
sull’Albo Ufficiale di Ateneo: http://www.unipa.it/albo.html
sul sito di Ateneo: http://www.unipa.it/amministrazione/
arearisorseumane/settorereclutamentoeselezioni/Docenti/chiamata/
sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca: http://bandi.miur.it/index.php
sul sito dell’Unione europea: http://www.euraxess.it/
18E06061

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 09/G2 - Bioingegneria,
presso il Dipartimento dell’innovazione industriale e digitale (DIID) ingegneria chimica, gestionale, informatica,
meccanica.
Il rettore dell’Università degli studi di Palermo, con il decreto
rettorale n. 1589 del 31 maggio 2018, ha indetto la procedura di selezione sotto riportata relativa alla copertura di un posto di professore
universitario di seconda fascia da ricoprire mediante chiamata, ai sensi
dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010.
Dipartimento dell’innovazione industriale e digitale (DIID) ingegneria chimica, gestionale, informatica, meccanica:
settore concorsuale 09/G2 - Bioingegneria;
settore scientifico-disciplinare ING-IND/34 - Bioingegneria
industriale.
I candidati dovranno compilare la domanda di ammissione alla
selezione utilizzando l’applicativo on-line disponibile all’indirizzo
https://concorsi.unipa.it
La domanda prodotta dovrà essere stampata, firmata, scansionata
e trasmessa, pena l’esclusione, entro le ore 24,00 del trentesimo giorno
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decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami», tramite posta elettronica certificata (PEC), inviando, da un indirizzo di PEC personale, una email all’indirizzo pec@cert.unipa.it avente
come oggetto: procedura professore di seconda fascia - codice concorso
2018PA09G2 e citando il numero progressivo prodotto dall’applicativo.
Per i cittadini stranieri l’invio dell’istanza e delle dichiarazioni
richieste dovrà essere effettuato con posta elettronica ordinaria all’indirizzo mail-protocollo@unipa.it, previa sottoscrizione con firma digitale
(art. 8 della legge n. 35/2012), avente ad oggetto quanto sopra indicato.
Ove non sia possibile sottoscrivere i documenti con firma digitale,
il candidato straniero dovrà validare gli stessi mediante sottoscrizione
autografa prima della prova didattica e della discussione prevista.
I candidati sono tenuti a versare entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda un contributo di €. 35,00 così
come previsto all’art. 3 del bando di indizione della procedura.
Il bando di indizione della procedura, emanato con decreto del rettore, sarà pubblicizzato, dopo la pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»:
sull’Albo Ufficiale di Ateneo: http://www.unipa.it/albo.html
sul sito di Ateneo: http://www.unipa.it/amministrazione/
arearisorseumane/settorereclutamentoeselezioni/Docenti/chiamata/
sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca: http://bandi.miur.it/index.php
sul sito dell’Unione europea: http://www.euraxess.it/
18E06062

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 06/D1 - Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio, presso il Dipartimento biomedico di medicina interna
e specialistica.
Il rettore dell’Università degli studi di Palermo, con il D.R. n. 1586
del 31 maggio 2018, ha indetto la procedura di selezione sotto riportata
relativa alla copertura di un posto di professore universitario di prima
fascia da ricoprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 4,
della legge n. 240/2010:
Dipartimento biomedico di medicina interna e specialistica,
settore concorsuale 06/D1 - Malattie dell’apparato cardiovascolare
e malattie dell’apparato respiratorio, settore scientifico-disciplinare
MED/11 - Malattie dell’apparato cardiovascolare.
I candidati dovranno compilare la domanda di ammissione alla
selezione utilizzando l’applicativo on-line disponibile all’indirizzo
https://concorsi.unipa.it
La domanda prodotta dovrà essere stampata, firmata, scansionata e trasmessa, pena l’esclusione, entro le ore 24,00 del trentesimo
giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - tramite posta elettronica certificata (PEC), inviando,
da un indirizzo di PEC personale, una e-mail all’indirizzo pec@cert.
unipa.it avente come oggetto: procedura professore di prima fascia codice concorso 2018PO06D1 e citando il numero progressivo prodotto
dall’applicativo.
Per i cittadini stranieri l’invio dell’istanza e delle dichiarazioni
richieste, sottoscritte con firma digitale (art. 8, legge n. 35/2012), nonché delle pubblicazioni ed ogni altro documento richiesto dovrà essere
effettuato, con posta elettronica ordinaria, all’indirizzo mail-protocollo@unipa.it avente ad oggetto quanto sopra indicato.
Nel caso in cui il candidato straniero non fosse in possesso della
firma digitale l’istanza, nonché la relativa documentazione, dovrà essere
anticipata per posta elettronica, all’indirizzo di cui sopra, ed inviata
entro il termine previsto, anche con raccomandata a/r, avente come
oggetto quanto sopra indicato al seguente indirizzo: Università degli
studi di Palermo - Settore reclutamento e selezioni, piazza Marina n. 61
- 90133 Palermo.
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I candidati sono tenuti a versare entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda un contributo di €. 35,00 così
come previsto all’art. 3 del bando di indizione della procedura.
Il bando di indizione della procedura, emanato con decreto del rettore, sarà pubblicizzato, dopo la pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»:
all’albo ufficiale di Ateneo http://www.unipa.it/albo.html
sul sito di Ateneo http://www.unipa.it/amministrazione/
arearisorseumane/settorereclutamentoeselezioni/Docenti/chiamata
sul sito del MIUR http://bandi.miur.it/index.php
sul sito dell’Unione europea: http://www.euraxess.it
18E06063

4a Serie speciale - n. 50

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, piazzale Aldo Moro n. 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.
18E06054

UNIVERSITÀ DI PERUGIA
Approvazione degli atti della procedura di selezione per
la chiamata di un professore di seconda fascia, settore
concorsuale 06/A2, presso il Dipartimento di medicina
sperimentale.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del regolamento di
Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli articoli 18 e 24 della legge n. 240/2010, si comunica che in data 14 maggio
2018 è stato pubblicato, mediante affissione all’albo on-line dell’Università di Perugia e sul sito web dell’Ateneo, il decreto rettorale n. 619
del 14 maggio 2018 di approvazione degli atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario - seconda
fascia - settore concorsuale 06/A2 - settore scientifico-disciplinare
MED/04 - presso il Dipartimento di Medicina sperimentale dell’Università degli studi di Perugia, da coprire mediante chiamata ai sensi
dell’art. 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, indetta con
decreto rettotrale n. 336 del 13 marzo 2018.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine
di sessanta giorni al giudice amministrativo e nel termine di centoventi
giorni al Presidente della Repubblica).
18E06029

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
posto di ricercatore a tempo determinato e definito, settore concorsuale 05/C1, presso il Dipartimento di biologia
ambientale.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato tipologia A - settore
scientifico-disciplinare BIO/07, settore concorsuale 05/C1 in regime di
tempo definito della Sapienza Università di Roma - Dipartimento di biologia ambientale, ai sensi della legge n. 240/10 e del regolamento di questo Ateneo emanato con decreto rettorale n. 2578 dell’11 ottobre 2017.
La domanda di ammissione alla procedura concorsuale di cui
sopra, redatta secondo il modello allegato al bando e debitamente sottoscritta dall’interessato dovrà essere inviata secondo le modalità del
bando stesso, entro il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Il Bando relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami,
sarà reso disponibile mediante affissione sul sito web dell’Università
all’indirizzo: http://www.uniroma1.it/ateneo/concorsi
sul sito web del Dipartimento di biologia ambientale all’indirizzo:
http://www.dba302.uniroma1.it/bandi_categoria_tendina/
ricercatore-tempo-determinato
sul sito del MIUR http://bandi.miur.it/ e dell’Unione europea
http://ec.europa.eu/euraxess/
18E06055

UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»
Procedura di selezione per la chiamata di un ricercatore a
tempo determinato, settore concorsuale 09/G2, presso il
Dipartimento di ingegneria informatica, automatica e
gestionale «Antonio Ruberti».

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore, a tempo determinato e
definito, settore concorsuale 06/F3, presso il Dipartimento
di organi di senso.

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
«Antonio Ruberti» - Facoltà di ingegneria dell’informazione, informatica e statistica: settore concorsuale 09/G2 (SSD ING-INF/06) un posto.
Numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a 11 e non superiore a 15 nell’arco temporale di 10 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 - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami» dell’avviso della presente selezione.

È indetta una procedura 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 definito, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di
servizio agli studenti, della durata di anni tre, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca
relativo al seguente progetto «Diagnosi e terapia medico-chirurgica dei
disordini uditivi», per il settore concorsuale 06/F3 - settore scientificodisciplinare MED/31, presso il Dipartimento di organi di senso Sapienza
Università di Roma, viale del Policlinico n. 155 - 00161 Roma.
Il bando è pubblicato per via telematica sul sito web della Sapienza
Università di Roma all’indirizzo https://web.uniroma1.it/trasparenza/
personale-docente/bandi-personale-docente, sul sito web del Dipartimento organi di senso all’indirizzo https://www.organidisenso-sapienza.
it/drupaluni/ sul sito del MIUR e dell’Unione europea. La scadenza
per la presentazione delle domande è fissata al giorno 26 luglio 2018
secondo le modalità indicate nel bando.
18E06138
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Approvazione degli atti della procedura di selezione per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato
e pieno, settore concorsuale 10/N3, presso il Dipartimento
istituto italiano di studi orientali.
Presso il Dipartimento Istituto italiano di studi orientali ISO della
Sapienza Università di Roma, ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010
e del regolamento per il reclutamento dei ricercatori con contratto a
tempo determinato, emanato con decreto rettorale n. 1785/2016 del
22 luglio 2016, è stata indetta una procedura comparativa, per titoli e
colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro
a tempo determinato di tipologia «A», della durata di anni tre eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, con regime di impegno
a tempo pieno, per il Settore concorsuale 10/N3 - Settore scientificodisciplinare L-OR/22.
A tal fine si comunica che il direttore del Dipartimento Istituto
italiano di studi orientali ISO ha emanato il decreto di approvazione
degli atti, relativo alla procedura di selezione, per titoli e colloquio, per
il reclutamento di un posto di ricercatore a tempo determinato, tipologia
A con regime di impiego a tempo pieno per il Dipartimento Istituto
Italiano di Studi Orientali ISO per il settore concorsuale 10/N3 - SSD
L-OR/22.
La procedura è stata indetta con bando n. 02/2018 (prot. n. 102/U
del 2 febbraio 2018) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 10 del 2 febbraio 2018.
Il testo integrale del decreto è pubblicato sul portale unico di ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza e affisso all’albo del dipartimento sito in via Circonvallazione Tiburtina n. 4 - 00185 Roma - terzo
piano.
Responsabile del procedimento oggetto del bando è il dott. Claudio
Lombardi, responsabile amministrativo delegato del dipartimento Istituto Italiano di Studi Orientali ISO, sito in Circonvallazione Tiburtina
n. 4 - 00185 Roma.
18E06165

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e definito, settore concorsuale 03/A2, presso il Dipartimento di scienze e tecnologie
chimiche.
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e definito, settore concorsuale
06/D5, presso il Dipartimento di medicina dei sistemi.
Con decreto rettorale n. 1037 del 24 maggio 2018, è indetta una
selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato e definito, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, settore concorsuale 06/D5 psichiatria, settore scientifico-disciplinare MED/25 - psichiatria, presso
il Dipartimento di medicina dei sistemi dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata».
Il testo del bando è disponibile sul sito d’ateneo all’indirizzo:
http://concorsi.uniroma2.it
Inoltre, il bando verrà pubblicizzato per estratto sui seguenti siti
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla selezione, debitamente firmata e
redatta in carta libera, oltre al plico separato, contenente i titoli e le pubblicazioni, dovranno essere prodotti con le modalità previste all’art. 3
del predetto bando, entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
18E06167

Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/
F2, presso il Dipartimento di scienze cliniche e medicina
traslazionale.
Con decreto rettorale n. 1039 del 24 maggio 2018, è indetta una
selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera b) della legge n. 240/2010 settore concorsuale 06/F2 - malattie apparato visivo, settore scientifico-disciplinare MED/30 - malattie
apparato visivo, presso il Dipartimento di scienze cliniche e medicina
traslazionale dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata».
Il testo del bando è disponibile sul sito d’ateneo all’indirizzo:
http://concorsi.uniroma2.it
Inoltre, il bando verrà pubblicizzato per estratto sui seguenti siti
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla selezione, debitamente firmata e
redatta in carta libera, oltre al plico separato, contenente i titoli e le pubblicazioni, dovranno essere prodotti con le modalità previste all’art. 3
del predetto bando, entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
18E06168

Con decreto rettorale n. 1038 del 24 maggio 2018, è indetta una
selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato e definito, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, settore concorsuale 03/A2 modelli e metodologie per le scienze chimiche, settore scientifico-disciplinare CHIM 02 - chimica fisica, presso il Dipartimento di scienze e
tecnologie chimiche dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata».
Il testo del bando è disponibile sul sito d’ateneo all’indirizzo:
http://concorsi.uniroma2.it
Inoltre, il bando verrà pubblicizzato per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla selezione, debitamente firmata e
redatta in carta libera, oltre al plico separato, contenente i titoli e le pubblicazioni, dovranno essere prodotti con le modalità previste all’art. 3
del predetto bando, entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
18E06166

UNIVERSITÀ DI ROMA TRE
Ammissione al corso di dottorato di ricerca di Linguistica
per l’anno accademico 2018/2019, XXXIV ciclo
Con decreto rettorale rep. n. 926 del 12 giugno 2018 è stato emanato il bando di concorso per l’ammissione al corso di dottorato di
ricerca di Linguistica dell’Università Roma Tre per l’anno accademino
2018/2019 (34° ciclo).
Le domande di ammissione al concorso dovranno essere completate (procedura interamente on-line) secondo le modalità previste dal
bando stesso entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 19 luglio 2018.
Il bando di concorso, tutta la documentazione informativa allegata
ad esso e la procedura di presentazione delle domande di partecipazione al concorso sono disponibili sul sito web dell’Università degli
studi Roma Tre, all’indirizzo: http://www.uniroma3.it
18E06025
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Procedura di selezione per la copertura di quattro posti
di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24, comma 2, della legge
n. 240 del 30 dicembre 2010, si comunica che sono state indette le procedure
pubbliche di selezione per la copertura di complessivi quattro posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della
legge n. 240/2010, presso i sotto-elencati Dipartimenti di questo Ateneo, per
i seguenti settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari:
Dipartimento di economia:
settore concorsuale 13/A1 - settore scientifico-disciplinare SECSP/01 - un posto;
settore concorsuale 13/A2 - settore scientifico-disciplinare SECSP/02 - un posto;
Dipartimento di economia aziendale:
settore concorsuale 13/B1 - settore scientifico-disciplinare SECSP/07 - un posto;
settore concorsuale 13/B5 - settore scientifico-disciplinare SECSP/13 - un posto.
I bandi integrali sono pubblicati all’Albo pretorio dell’Università degli
studi Roma Tre e resi disponibili anche per via telematica sul sito pubblico
http://www.albopretorionline.it/uniroma/alboente.aspx
Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la presentazione della domanda di partecipazione.
18E06026

UNIVERSITÀ DI SASSARI
Procedure di selezione per la copertura di dieci posti
di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti
Si rende noto che l’Università degli studi di Sassari ha indetto dieci
procedure di selezione per ricercatore universitario a tempo determinato, ai
sensi dall’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240
come specificato:
Dipartimento dì agraria:
procedura di selezione per un posto di ricercatore universitario
a tempo determinato, ai sensi dall’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, per l’Area 07 - Scienze agrarie e veterinarie per il
Macro-settore 07/A - Economia agraria e estimo, per il settore concorsuale
07/A1 - Economia agraria ed estimo e per il settore- scientifico-disciplinare
AGR/01 - Economia ed estimo rurale, bandita con D.R. n. 1950 dell’8 giugno 2018.
procedura di selezione per un posto di ricercatore universitario
a tempo determinato, ai sensi dall’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, per l’Area 07 - Scienze agrarie e veterinarie per il
Macro-settore 07/D - Patologia vegetale e entomologia, per il settore concorsuale 07/D1 - Patologia vegetale e entomologia e per il settore- scientificodisciplinare AGR/11 - Entomologia generale e applicata, bandita con D.R.
n. 1951 dell’8 giugno 2018.
Dipartimento di chimica e farmacia:
procedura di selezione per un posto di ricercatore univesitario
a tempo determinato, ai sensi dall’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, per l’Area 03 - Scienze chimiche per Macrosettore 03/A - Analitico, chimico-fisico, per il settore concorsuale 03/A2 Modelli e rnetodologie per le scienze chimiche e per il settore- scientificodisciplinare CHIM/02 - Chimica fisica, bandita con D.R. n. 1952 dell’8 giugno 2018.
Dipartimento di giurisprudenza:
procedura di selezione per un posto di ricercatore universitario
a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, per l’Area 12 - Scienze giuridiche per il Macrosettore 12/G - Diritto penale e processuale penale, per il settore concorsuale
12/G2 - Diritto processuale penale e per il settore- scientifico-disciplinare
IUS/16 - Diritto processuale penale, bandita con D.R. n. 1953 dell’8 giugno
2018.
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procedura di selezione per un posto di ricercatore universitario
a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, per l’Area 12 - Scienze giuridiche per il Macrosettore 12/H - Diritto romano, storia del diritto medievale e moderno e filosofia del diritto, per il settore concorsuale 12/H3 - Filosofia del diritto e per
il settore - scientifico-disciplinare IUS/20 - Filosofia del diritto, bandita con
D.R. n. 1954 dell’8 giugno 2018.
Dipartimento di scienze biomediche:
procedura di selezione per un posto di ricercatore universitario
a tempo determinato, ai sensi dall’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, per l’Area 05 - Scienze biologiche, per il Macrosettore 05/I - Genetica e microbiologia, per il settore concorsuale 05/11 Genetica e per il settore- scientifico-disciplinare BIO/18 - Genetica, bandita
con D.R. n. 1955 dell’8 giugno 2018.
Dipartimento di scienze economiche e aziendali:
procedura di selezione per un posto dí ricercatore universitario
a tempo determinato, ai sensi dall’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, per l’Area 11 - Scienze storiche, filosofiche,
pedagogiche, psicologiche, per il Macro-settore 11/B - Geografia, per il
settore concorsuale 11/B1 - Geografia e per il settore - scientifico-disciplinare M-GGR/02 - Geografia economico politica, bandita con D.R. n. 1956
dell’8 giugno 2018.
Dipartimento di medicina veterinaria:
procedura di selezione per un posto dì ricercatore universitario
a tempo determinato, ai sensi dall’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, per l’Area 07 - Scienze agrarie e veterinarie, per
il Macro-settore 07/H - Medicina veterinaria, per il settore concorsuale 07/
H2 - Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale e per
il settore - scientifico-disciplinare VET/03 - Patologia generale e anatomia
patologica veterinaria, bandita con D.R. n. 1957 dell’8 giugno 2018.
Dipartimento di scienze umanistiche e sociali:
procedura di selezione per un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dall’art. 24, comma 3, lett b) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, per l’Area 10 - Scienze dell’Antichità, filologicoletterarie e storico-artistiche, per il Macro-settore 10/E - Filologie e letterature medio-latina e romanze, per il settore concorsuale 10/E1 - Filologie e
letterature medio-latina e romanze e per il settore - scientifico-disciplinare
L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica romanza, bandita con D.R. n. 1958
dell’8 giugno 2018.
Dipartimento di storia, scienze dell’uomo e della formazione:
procedura di selezione per un posto ricercatore universitario
a tempo determinato, ai sensi dall’art. 24, comma 3, lettera b) della le e
30 dicembre 2010, n. 240, per l’Area 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche, per il Macro-settore 11/D - Pedagogia, per il settore
concorsuale 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa e per
il settore - scientifico-disciplinare M-PED/04 - Pedagogia sperimentale, bandita con D.R. n. 1959 dell’11 giugno 2018.
Le domande di partecipazione, debitamente sottoscritte dai candidati,
redatte su carta semplice, in conformità allo schema esemplificativo allegato
al bando, devono essere indirizzate al magnifico rettore dell’Università degli
studi di Sassari, ufficio concorsi, piazza Università n. 21 - 07100 Sassari.
Il termine previsto per la presentazione delle domande è di trenta giorni
a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Le domande possono essere presentate secondo le seguenti modalità
alternative:
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
tramite consegna a mano presso l’ufficio protocollo sito in piazza
Università n. 21, 07100 - Sassari;
per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.uniss.it
La versione integrale del bando è visibile sul sito istituzionale dell’Università degli studi di Sassari ai seguenti link: https://www.uniss.it/ateneo/
bandi/bandi-docenti-e-ricercatori-scadenza
hrtps://www.unissit/ateneo/
amrninistrazione-trasparente/bandi-di-concorso
Per informazioni contattare l’ufficio concorsi, dell’Università degli
studi di Sassari, via e largo Macao n. 32, al n. 079/228879, fax n. 079/229970
e mail a.rnanzoni@uniss.it
18E06035
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UNIVERSITÀ DI TORINO
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
ruolo di prima fascia, settore concorsuale 07/D1 - Patologia vegetale e entomologia, presso il Dipartimento di
Scienze agrarie, forestali e alimentari.
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Procedura selezione per la chiamata di un professore di ruolo
di seconda fascia, settore concorsuale 11/A3 - Storia contemporanea, riservata ai sensi dell’articolo 18, comma 4,
della legge n. 240/2010.
È indetta la seguente procedura selettiva:
un posto di professore universitario di ruolo di seconda
fascia (procedura riservata ai sensi dell’art. 18, comma 4 della legge
n. 240/2010).

È indetta la seguente procedura selettiva:
un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia (ai
sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010);
Dipartimento di Scienze agrarie, forestali e alimentari - un
posto - settore concorsuale 07/D1 - Patologia vegetale e entomologia AGR/11 - Entomologia generale e applicata.
Le domande dovranno essere indirizzate al magnifico rettore
dell’Università degli studi di Torino - Via Verdi, 8 - 10124 Torino e
inviate con le modalità previste dal bando entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo
Ateneo, sul sito web del M.I.U.R., sul sito web dell’Unione europea ed
è disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: «Università e
Lavoro» - «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare come
Docente e Ricercatore» - «Procedure selettive per la chiamata di Professori di I e II fascia - Art. 18, Legge 240/2010».
L’Ufficio reclutamento docenti - Via Po, 31 - IV piano - Torino è
aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00 - il
martedì e giovedì anche dalle ore 14,00 alle ore 15,30 - tel. 0116702765
- e-mail: concorsi.docenti@unito.it

Dipartimento di studi storici - un posto - settore concorsuale 11/
A3 - Storia contemporanea - settore scientifico-disciplinare M-STO/04
- Storia contemporanea.
Le domande dovranno essere indirizzate al magnifico rettore
dell’Università degli studi di Torino - via Verdi, 8 - 10124 Torino e
inviate con le modalità previste dal bando entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo
Ateneo, sul sito web del M.I.U.R., sul sito web dell’Unione europea ed
è disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: «Università e
Lavoro» - «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare come
Docente e Ricercatore» - «Procedure selettive per la chiamata di Professori di I e II fascia - Art. 18, Legge 240/2010».
L’Ufficio reclutamento docenti - Via Po, 31 - IV piano - Torino è
aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00 - il
martedì e giovedì anche dalle ore 14,00 alle ore 15,30 - Tel. 0116702765 e-mail: concorsi.docenti@unito.it
18E06032

Procedure di selezione per la copertura di tre posti
di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti

18E06030

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
ruolo di prima fascia, settore concorsuale 05/E2 - Biologia
molecolare, riservata ai sensi dell’articolo 18, comma 4,
della legge n. 240/2010.
È indetta la seguente procedura selettiva:
un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia (procedura riservata ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010);
Dipartimento di Biotecnologie molecolari e scienze per la salute
- un posto - settore concorsuale 05/E2 Biologia molecolare - settore
scientifico-disciplinare BIO/11 - Biologia molecolare.
Le domande dovranno essere indirizzate al magnifico rettore
dell’Università degli studi di Torino - Via Verdi, 8 - 10124 Torino e
inviate con le modalità previste dal bando entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo
Ateneo, sul sito web del M.I.U.R., sul sito web dell’Unione europea ed
è disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: «Università e
Lavoro» - «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare come
Docente e Ricercatore» - «Procedure selettive per la chiamata di Professori di I e II fascia - Art. 18, Legge 240/2010».

Sono indette le seguenti selezioni pubbliche ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010:
Dipartimento di culture, politica e società
un posto - settore concorsuale 14/B2 - Storia delle relazioni
internazionali, delle società e delle istituzioni extraeuropee - settore
scientifico-disciplinare SPS/06 - Storia delle relazioni internazionali;
Dipartimento di scienze agrarie, forestali e alimentari
un posto - settore concorsuale 07/B2 - Scienze e tecnologie
dei sistemi arborei e forestali - settore scientifico-disciplinare AGR/06
- Tecnologia del legno e utilizzazioni forestali;
un posto - settore concorsuale 07/G1 - Scienze e tecnologie
animali - settore scientifico-disciplinare AGR/20 - Zoocolture.
Le domande di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando
dovranno essere presentate, esclusivamente con procedura telematica,
entro il termine perentorio delle ore 15,00 (ora italiana) del trentesimo
giorno decorrente dal giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale.
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo
Ateneo, sul sito web del M.I.U.R., sul sito web dell’Unione europea ed
è disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: «Università e
Lavoro» - «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare come
Docente e Ricercatore» - «Ricercatori a tempo determinato - Art. 24,
legge n. 240/2010».

L’Ufficio reclutamento docenti - Via Po, 31 - IV piano - Torino è
aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00 - il
martedì e giovedì anche dalle ore 14,00 alle ore 15,30 - tel. 0116702765
- e-mail: concorsi.docenti@unito.it

L’Ufficio reclutamento docenti - Via Po, 31 - IV piano - Torino è
aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00 - il
martedì e giovedì anche dalle ore 14,00 alle ore 15,30 - Tel. 0116702765 e-mail: concorsi.docenti@unito.it
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Procedure di selezione per la copertura di venti posti
di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti
Sono indette le seguenti selezioni pubbliche ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010:
Dipartimento di biotecnologie molecolari e scienze per la salute
un posto - settore concorsuale 03/B1 - Fondamenti delle
scienze chimiche e sistemi inorganici - settore scientifico-disciplinare
CHIM/03 - Chimica generale ed inorganica;
un posto - settore concorsuale 05/F1 - Biologia applicata settore scientifico-disciplinare BIO/13 - Biologia applicata;
un posto - settore concorsuale 06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate - settore scientificodisciplinare MED/46 - Scienze tecniche di medicina di laboratorio;
Dipartimento di chimica
due posti - settore concorsuale 03/C1 - Chimica organica settore scientifico-disciplinare CHIM/06 - Chimica organica;
Dipartimento di culture, politica e società
un posto - settore concorsuale 11/A3 - Storia contemporanea settore scientifico-disciplinare M-STO/04 - Storia contemporanea;
un posto - settore concorsuale 14/D1 - Sociologia dei processi
economici, del lavoro, dell’ambiente e del territorio;
Dipartimento di economia e statistica «Cognetti de Martiis»
un posto - settore concorsuale 13/A1 - Economia politica settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - Economia politica
un posto - settore concorsuale 13/A4 - Economia applicata settore scientifico-disciplinare SECS-P/06 - Economia applicata
Dipartimento di lingue e letterature straniere e culture moderne
un posto - settore concorsuale 10/I1 - Lingue, letterature e
culture spagnola e ispano-americane - settore scientifico-disciplinare
L-LIN/05 - Letteratura spagnola;
Dipartimento di matematica «Giuseppe Peano»
un posto - settore concorsuale 01/A2 - Geometria e algebra settore scientifico-disciplinare MAT/03 - Geometria
Dipartimento di neuroscienze «Rita Levi Montalcini»
un posto - settore concorsuale 05/D1 - Fisiologia - settore
scientifico-disciplinare BIO/09 - Fisiologia
Dipartimento di scienze agrarie, forestali e alimentari
un posto - settore concorsuale 07/B2 - Scienze e tecnologie
dei sistemi arborei e forestali - settore scientifico-disciplinare AGR/05
- Assestamento forestale e selvicoltura;
un posto - settore concorsuale 07/D1 - Patologia vegetale
e entomologia - settore scientifico-disciplinare AGR/12 - Patologia
vegetale;
un posto - settore concorsuale 07/I1 - Microbiologia agraria settore scientifico-disciplinare AGR/16 - Microbiologia agraria
Dipartimento di scienze cliniche e biologiche
un posto - settore concorsuale 05/H1 - Anatomia umana - settore scientifico-disciplinare BIO/16 - Anatomia umana
un posto - settore concorsuale 06/A2 - Patologia generale e
patologia clinica - settore scientifico-disciplinare MED/04 - Patologia
generale
un posto - settore concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue,
oncologia e reumatologia - settore scientifico-disciplinare MED/15 Malattie del sangue
un posto - settore concorsuale 06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate - settore scientificodisciplinare MED/46 - Scienze tecniche di medicina di laboratorio
Dipartimento
di
scienze
economico-sociali
e
matematico-statistiche
un posto - settore concorsuale 13/C1 - Storia economica - settore scientifico-disciplinare SECS-P/12 - Storia economica.
Le domande dovranno essere indirizzate al magnifico rettore
dell’Università degli studi di Torino - Via Verdi, 8 - 10124 Torino e
inviate con le modalità previste dal bando entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo
Ateneo, sul sito web del M.I.U.R., sul sito web dell’Unione europea ed
è disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: «Università e
Lavoro» - «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare come
Docente e Ricercatore» - «Ricercatori a tempo determinato - Art. 24,
Legge 240/2010».
L’ufficio reclutamento docenti - Via Po, 31 - IV piano - Torino è
aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00 - il
martedì e giovedì anche dalle ore 14,00 alle ore 15,30 - Tel. 0116702765 e-mail: concorsi.docenti@unito.it
18E06034

UNIVERSITÀ DI TRENTO
Ammissione al dottorato di ricerca in Materiali, meccatronica e ingegneria dei sistemi, anno accademico 2018/2019,
ciclo XXXIV, primo bando.
È indetta, con decreto rettorale, selezione a evidenza pubblica per
l’ammissione al dottorato di ricerca in materiali, meccatronica e ingegneria dei sistemi, a.a. 2018/2019 - ciclo 34, primo bando.
Gli interessati possono prendere visione del bando sul sito internet
all’indirizzo: https://www.unitn.it/ateneo/677/concorso-di-ammissione
Eventuali successive modifiche e/o integrazioni al bando verranno
pubblicizzate sul medesimo sito.
La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione alla
selezione, secondo le modalità indicate nel bando stesso, è il 22 agosto
2018 (entro le ore 16.00 - ora italiana).
Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo è possibile
rivolgersi a: Divisione supporto corsi di dottorato e alta formazione Polo Collina - Università degli studi di Trento - via Sommarive, 14 38123 Trento - e-mail: phd.office-st@unitn.it
18E06133

UNIVERSITÀ DI URBINO «CARLO BO»
Approvazione degli atti della procedura di selezione per la
chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e ricerca
educativa.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 237/2018 del 7 giugno 2018, sono stati approvati gli atti della procedura selettiva per la
copertura di un posto di professore di prima fascia, mediante chiamata,
ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
presso il Dipartimento di studi umanistici (DISTUM), per il settore
concorsuale 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa,
settore scientifico-disciplinare M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale, bandita con decreto rettorale n. 40/2018 del 26 gennaio 2018, il
cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 15 del 20 febbraio
2018.
Il testo del suddetto decreto rettorale è pubblicato nell’Albo Ufficiale d’Ateneo ed è consultabile sul sito www.uniurb.it/concorsi-ordinari
18E06212
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UNIVERSITÀ DI VERONA
Procedure di selezione per la chiamata di quattro professori ordinari, per vari Dipartimenti
Ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, si comunica che l’Università di Verona ha indetto le seguenti procedure selettive per
la copertura di quattro posti di professore ordinario:
Dipartimento

Unità

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

1

01/B1 - Informatica

INF/01 - Informatica

1

09/H1 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni

ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni

Lingue e letterature straniere

1

10/M1 - Lingue, letterature e culture
germaniche

L-LIN/14 - Lingua e traduzione - Lingua tedesca

Scienze chirurgiche
odontostomatologiche e
materno-infantili

1

06/C1 - Chirurgia generale

MED/18 - Chirurgia generale

Informatica

Le domande di ammissione alle procedure selettive dovranno essere presentate esclusivamente con procedura telematica, secondo la modalità
prevista nel bando, entro il termine perentorio delle ore 20,00 del trentesimo giorno che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando delle procedure sopra indicate è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Verona, sul sito web di Ateneo
all’indirizzo http://www.univr.it/concorsi sul sito web del M.I.U.R. e sul sito web dell’Unione europea.
18E06048

ENTI LOCALI
COMUNE DI AFRAGOLA
Concorso pubblico per l’assegnazione di quarantotto licenze
per l’esercizio del servizio di Taxi e cinque autorizzazioni
per il servizio noleggio con conducente.
Si comunica che a partire dal giorno 26 giugno 2018 all’albo pretorio del Comune, nella sezione del sito istituzionale dedicata ai bandi,
avvisi e concorsi del Comune di Afragola all’indirizzo www.comune.
afragola.na.it è pubblicato un bando di concorso pubblico per l’assegnazione di quarantotto licenze per l’esercizio del servizio di Taxi e cinque
autorizzazioni per il noleggio con conducente. Nella stessa sezione è
possibile visionare il bando integrale nonché scaricare lo schema di
domanda. Il termine di scadenza per la presentazione delle candidature
è il 26 luglio 2018 alle ore 12,00.
18E06069

COMUNE DI AIDOMAGGIORE
Bando di mobilità per la copertura di un posto di istruttore
direttivo tecnico, categoria D, full-time trentasei ore settimanali ed indeterminato, presso il settore tecnico.
È indetto un concorso pubblico: bando di mobilità mediante l’istituto del passaggio diretto ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001 per la copertura a orario full time (trentasei ore settimanali)
e tempo indeterminato di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D da collocare presso il settore tecnico.
Titolo di studio richiesto: Diploma di laurea vecchio ordinamento
in Ingegneria o Architettura o equipollenti o di laurea specialistica o
magistrale equiparata ai sensi della vigente normativa. Per i titoli di
studio conseguiti all’estero è richiesto il possesso, entro i termini di
scadenza del presente bando, dell’apposito provvedimento di riconoscimento da parte delle autorità competenti;
Tra i requisiti:
Essere dipendenti a tempo pieno ed indeterminato presso un’amministrazione pubblica di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo

n. 165/2001 e ss. mm., soggetta ad un regime di limitazione delle assunzioni a tempo indeterminato, mediante attribuzione del profilo professionale di istruttore direttivo tecnico o assimilato ed inquadramento
nella categoria giuridica «D1» del Comparto regioni ed autonomie
locali o in categoria equivalente se appartenente a diverso comparto;
abilitazione all’esercizio della professione;
possesso della patente di guida categoria B;
non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna o
provvedimenti definitivi di misure di prevenzione o procedimenti penali
in corso nei casi previsti dalla legge come causa di licenziamento,
ovvero, assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso che
possano costituire impedimento all’instaurazione e/o mantenimento del
rapporto di lavoro con la Pubblica amministrazione;
non aver avuto procedimenti disciplinari civili o penali pendenti
o conclusisi con l’applicazione della sanzione o della condanna;
possesso preventivo del nulla osta, anche condizionato, dell’Amministrazione di appartenenza al trasferimento per mobilità, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo 165/2001;
essere in possesso dell’idoneità psico-fisica alle specifiche mansioni del posto da coprire. Al fine di accertare tale requisito, prima del
perfezionamento della cessione del contratto, l’Amministrazione potrà
sottoporre a visita medica il candidato individuato a seguito della presente procedura e, qualora non risulti l’idoneità alle mansioni, anche
parziale o con prescrizioni, detta cessione non potrà essere conclusa.
Scadenza per la presentazione della domanda: entro e non oltre le
ore 24,00 del trentesimo giorno successivo la pubblicazione dell’estratto
del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Ulteriori informazioni sui requisiti, copia del bando e fac simile
domanda: Comune di Aidomaggiore, tel. 0785/57723 (Geom. Pala
Marco) anche via email: info@comuneaidomaggiore.gov.it – marco.
pala@comuneaidomaggiore.gov.it - sezione amministrazione trasparente bandi di concorso.
Per ogni informazione il responsabile del procedimento è il geom.
Pala Marco.
18E06147
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COMUNE DI CAGLIARI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di istruttore tecnico geometra, perito edile, categoria C.
Il Comune di Cagliari, con determinazione n. 3297 del 23 maggio
2018 ha indetto un concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di tre posti di istruttore tecnico geometra - perito edile, 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 - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le domande di ammissione devono pervenire esclusivamente in
modalità on-line, 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 online» del sito internet istituzionale www.comune.cagliari.it come «tipo
di 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
di 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.
18E06169
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Il termine di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione è il trentesimo giorno decorrente dal giorno della pubblicazione
dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, unitamente allo schema di domanda, è
pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Casal di Principe www.
comunecasaldiprincipe.it - Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso al quale è fatto totale rinvio.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Casal di Principe: tel. 081/8166009 - indirizzo pec: protocollo@pec.comunecasaldiprincipe.it
18E06144

COMUNE DI CATTOLICA
Concorso pubblico, per prova orale, per la formazione di
una graduatoria per la copertura di personale insegnante
scuola infanzia, categoria C1, a tempo determinato.
È indetta una selezione pubblica, per prova orale, per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato di personale con la qualifica di insegnante scuola infanzia categoria C.
Scadenza domanda: 4 luglio 2018.
Il bando di concorso e la domanda di ammissione sono disponibili
sul sito internet http//www.cattolica.net nell’albo pretorio on line alla
voce Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio personale del
Comune di Cattolica (Rimini) tel. 0541 966787 nei seguenti orari: dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

COMUNE DI CAMPO NELL’ELBA

e.mail buschinianna@cattolica.net

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti,
a tempo indeterminato di istruttore di vigilanza, categoria
C1, riservato al 50% ai volontari in ferma prefissata e in
ferma breve e agli ufficiali in ferma biennale o prefissata.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti a tempo indeterminato di istruttore di vigilanza, categoria C1,
riservato al 50% ai volontari in ferma prefissata e in ferma breve
(decreto legislativo n. 215/01) e agli ufficiali in ferma biennale o prefissata (decreto legislativo n. 236/03). Titolo di studio richiesto: diploma
di scuola secondaria di secondo grado (es. maturità). Scadenza: entro e
non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Per informazioni, bando integrale e domanda rivolgersi a: area
amministrativa, tel.0565/979333 e sul sito uff.: www.comune.camponellelba.li.it

18E06148

COMUNE DI FABRICA DI ROMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, presso l’area contabile.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore direttivo contabile,
categoria D, posizione economica D1, del vigente contratto collettivo
nazionale di lavoro, comparto regioni autonomie locali, presso l’area
contabile.
I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nell’avviso
pubblicato nel sito del Comune: www.comune.fabricadiroma.vt.it Amministrazione Trasparente - sez. Bandi di Concorso.

18E06145

COMUNE DI CASAL DI PRINCIPE
Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di
istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo indeterminato
e pieno.
È indetta una procedura di selezione pubblica tramite concorso,
per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato e pieno di
due posti di istruttore di vigilanza, categoria giuridica C, posizione
economica C1.

Scadenza del termine di presentazione delle domande: ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni e copia del bando di concorso rivolgersi al Comune
di Fabrica di Roma, via Cencelli n. 20 - 01034 - Fabrica di Roma (VT)
tel. 0761/569001 - fax 0761/569935, e-mail:comunedifabricadiroma@
legalmail.it
18E06143
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COMUNE DI FONDI

COMUNE DI MANTOVA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato full-time, di un istruttore contabile,
categoria C.

Procedura di selezione, per soli colloqui, per la formazione
di una graduatoria per la copertura di maestra di scuola
materna, categoria C, a tempo determinato, settore servizi
educativi e pubblica istruzione con riserva ai volontari
delle Forze armate.

Il Comune di Fondi indice un bando di concorso pubblico, per titoli
ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato full-time di un istruttore contabile, categoria giuridica C, categoria economica C1.
Titolo di studio richiesto: diploma di maturità di ragioniere, perito
commerciale, analista contabile, perito aziendale.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire
al Comune di Fondi (LT) - piazza Municipio, entro trenta giorni dalla
pubblicazione del presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando ed il modello di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di Fondi: www.comunedifondi.it Amministrazione Trasparente - sezione bandi di concorsi.
Per informazioni: e_mail: mlboccia.personale@comune.fondi.
lt.it tel. 0771/507336.
18E06104

È indetta presso il Comune di Mantova, selezione pubblica, per
soli colloqui, per la formazione di una graduatoria per assunzioni, a
tempo determinato, di maestra di scuola materna, categoria C, posizione
economica iniziale, da assegnare al settore servizi educativi e pubblica
istruzione. Ai sensi degli articoli 1014, commi 4 e 678, comma 9 del
decreto legislativo n. 66/2010, la riserva per i volontari delle Forze
armate si applica a scorrimento della graduatoria.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte secondo il modulo allegato al bando integrale di selezione e
inviate al Comune di Mantova - settore affari generali e istituzionali servizio gestione risorse umane e organizzazione, via Roma n. 39 - 46100
Mantova, scade il giorno 9 luglio 2018 alle ore 12,00. Il bando integrale
è disponibile sul portale del Comune di Mantova (www.comune.mantova.gov.it) - sezione «Bandi di Concorso», nonché nell’albo on-line
dell’amministrazione comunale.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Annamaria Sposito.
Informazioni presso il servizio gestione risorse umane e organizzazione, tel. 0376 338286/338283/376889/338329.
18E06070

COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE

COMUNE DI GIUSSANO
Riapertura dei termini per la presentazione delle domande
dei concorsi pubblici, per soli esami, per la copertura di
due posti di istruttore direttivo amministrativo, settore
economico finanziario e servizi alla persona, categoria D.1
ed un posto di funzionario polizia locale, vice comandante,
servizio polizia locale, settore sicurezza del territorio e dei
cittadini, categoria D.3.
Si rende noto che sono stati riaperti i termini per la presentazione
delle domande, con conseguente ridefinizione del calendario delle
prove, per i seguenti concorsi pubblici:
concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, a tempo
indeterminato e pieno, di due posti di istruttore direttivo amministrativo,
settore economico finanziario e servizi alla persona, categoria D.1 NOP
enti locali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 45/2018;
concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, a tempo
indeterminato e pieno, di un posto di funzionario polizia locale - vice
comandante, servizio polizia locale, settore sicurezza del territorio e
dei cittadini, categoria D.3 NOP enti locali, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 45/2018.
Nuovo termine di presentazione delle domande: trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Per informazioni e copia del bando consultare il sito internet
www.comune.giussano.mb.it oppure rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Giussano (MB), e-mail personale@comune.giussano.mb.it PEC protocollo@pec.comune.giussano.mb.it - tel. 0362/358260.
18E06067

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo, categoria D.1, a tempo pieno ed
indeterminato, da assegnare all’area polizia locale.
Il Comune di Monte Porzio Catone indice una procedura selettiva
pubblica, per la copertura di un posto di istruttore direttivo, categoria
D.1, a tempo indeterminato e pieno, da assegnare all’area polizia locale.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni
a decorrere dalla data di pubblicazione dell’estratto nella Gazzetta
Ufficiale.
Il testo integrale del bando di selezione, con l’indicazione di tutti i
requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Monte Porzio Catone www.comune.
monteporziocatone.rm.it - sezione Bandi e Concorsi e sezione «Amministrazione Trasparente», sottosezione «Bandi di concorso».
18E06065

COMUNE DI NOVA MILANESE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente polizia locale addetto anche a funzioni di motociclista, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, settore polizia locale.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno di un posto di agente polizia locale, categoria C,
posizione economica C1.
I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando di concorso pubblicato integralmente sul sito istituzionale del comune (www.comune.
novamilanese.mb.it) amministrazione trasparente - bandi di concorso
- tel. 0362 374256-271.
Termine di presentazione delle domande: ore 12,00 del trentesimo
giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
18E06140
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COMUNE DI PERO
Proroga del termine di scadenza della procedura di selezione,
per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo, esperto informatico, categoria C.
Con determinazione n. 205 in data odierna è stato prorogato il termine di scadenza per il concorso pubblico per la copertura, a tempo
determinato, diciotto mesi prorogabili sino a trentasei e pieno, di un
posto, categoria giuridica C, di istruttore amministrativo, posizione
economica C1, profilo esperto informatico, già pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 36 dell’8 maggio 2018.
Scadenza: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso di proroga nella Gazzetta Ufficiale.
Copia della determinazione di proroga del bando (contenente sede
e diario delle prove) e del modulo di domanda possono essere scaricati
dal sito www.comune.pero.mi.it sezione Bandi e Concorsi.
Per informazioni contattare il servizio risorse umane e finanziarie,
tel. 02/35.37.11.49-39-42 dal lunedì al venerdì ore 9,00/13,00.
18E06071

COMUNE DI PREMENO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore/operatore amministrativo/ragioniere, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, area
servizi contabili e finanziari.
Il Comune di Premeno (V.C.O.) ha indetto un concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore/operatore amministrativo/ragioniere, categoria C,
posizione economica C1, area servizi contabili e finanziari.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media superiore
(maturità che consente l’accesso all’università) ad indirizzo economicoaziendale (ragioniere e/o perito commerciale).
Diario e sede delle prove:
prova scritta: 3 ottobre 2018 ore 9,00 presso Palazzo Municipale;
prova teorico-pratica: 3 ottobre 2018 ore 15,00 presso Palazzo
Municipale;
prova orale: data e luogo da definirsi.
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice secondo lo
schema allegato al bando di concorso, dovranno pervenire al Comune di
Premeno, Via Roma, n. 9, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, unitamente allo schema di domanda,
sono disponibili presso il Comune di Premeno - tel. 0323/587043 e pubblicati sul sito istituzionale web all’indirizzo www.comune.premeno.vb.it
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La domanda deve essere trasmessa a pena di esclusione entro e non
oltre trenta giorni dal giorno successivo della pubblicazione del bando
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Ulteriori informazioni potranno essere richieste inviando una mail:
al settore risorse umane g.liantonio@comune.sabaudia.latina.it
18E06087

COMUNE DI SAN GIULIANO TERME
Concorso pubblico, per esami, scritti e orali, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo contabile,
categoria C, area amministrativa, a tempo pieno ed indeterminato riservato alle categorie protette di cui all’articolo 18 della legge n. 68/1999.
È indetto un concorso pubblico, per esami, scritti e orali, per la
copertura di un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria di
inquadramento C, area amministrativa, a tempo pieno e indeterminato
riservato alle categorie protette di cui all’art. 18 della legge n. 68/1999.
Termine di presentazione della domanda: trenta giorni a decorrere
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione alla procedura, è pubblicato sul sito
istituzionale del Comune di San Giuliano Terme all’indirizzo:
www.comune.sangiulianoterme.pisa.it
18E06141

COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato, di un istruttore direttivo tecnico,
presso l’area urbanistica.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per un posto a tempo
pieno ed indeterminato, di istruttore direttivo tecnico, categoria D1.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente annuncio nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per il testo integrale del bando di concorso pubblico consultare
il sito internet www.comune.sanseverinomarche.mc.it (Sez. Bandi
di concorsi) oppure rivolgersi al servizio personale del Comune,
tel. 0733/641296 - 0733/641228.
18E06105

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato, di un istruttore amministrativo addetto ai servizi culturali e turistici, presso l’area
amministrativa.

18E06142

COMUNE DI SABAUDIA
Concorso per l’assunzione di un dirigente medico, area
vasta tecnica, a tempo determinato trentasei mesi
Il Comune di Sabaudia (Latina) rende noto che è indetta una
selezione pubblica per l’assunzione, a tempo determinato ai sensi
dell’art. 110, comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 di un dirigente da assegnare all’area vasta tecnica. Il rapporto di lavoro avrà
durata di trentasei mesi dalla data della stipula del contratto.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
modalità di partecipazione alla selezione nonché di presentazione della
domanda online è pubblicata sul sito: www.comune.sabaudia.latina.it

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per un posto a tempo
pieno ed indeterminato, di istruttore amministrativo addetto ai servizi
culturali e turistici, categoria C1.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente annuncio nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per il testo integrale del bando di concorso pubblico consultare
il sito internet www.comune.sanseverinomarche.mc.it (Sez. Bandi
di concorsi) oppure rivolgersi al servizio personale del Comune,
tel. 0733/641296 - 0733/641228.
18E06106
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COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO

COMUNE DI VINOVO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo contabile categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al servizio gare ed acquisizione beni e servizi.

Manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti per la copertura di un
posto di agente di polizia municipale, a tempo pieno ed
indeterminato, categoria C.

È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo
contabile categoria C - area finanziaria - servizio gare ed acquisizione
beni e servizi, presso il Comune di San Vito al Tagliamento (PN).
La domanda di partecipazione deve pervenire entro e non oltre le
ore 12,00 del 31 luglio 2018.
Il testo integrale del bando di concorso, con indicazione dei requisiti e modalità di partecipazione, è disponibile sul sito internet del
Comune di San Vito al Tagliamento all’indirizzo http://www.comune.
san-vito-al-tagliamento.pn.it - alla sezione concorsi.

È indetto un avviso di manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti per la copertura di un posto
di agente di polizia municipale, a tempo pieno ed indeterminato. Categoria
richiesta: C.
L’avviso è reperibile sul sito internet dell’ente www.comune.vinovo.
to.it - sezione Concorsi.
Il testo integrale dell’avviso di manifestazione di interesse, con allegato il fac-simile di domanda, è disponibile presso l’ufficio protocollo del
Comune, nonché scaricabile dal sito internet: www.comune.vinovo.to.it sezione Concorsi.
Il termine di presentazione delle domande scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale.

18E06170

18E06066

COMUNE DI SIANO
Mobilità volontaria per la copertura di tre posti di istruttore
di vigilanza, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetta procedura di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura di tre posti di istruttore
di vigilanza, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate, secondo le
modalità indicate nel bando disponibile e sul sito web comunale www.
comune.siano.sa.it - sezione trasparenza bandi e gare, entro e non oltre
trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per informazioni rivolgersi al servizio gestione risorse umane del
Comune di Siano.
(Tel. 0815183858) e-mail: personale@comune.siano.sa.it
18E06103

COMUNE DI VETRALLA
Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
istruttore tecnico geometra, categoria C, a tempo indeterminato part-time al 50%.
Il Comune di Vetralla ha indetto una procedura selettiva di mobilità
esterna per la copertura a tempo indeterminato di un posto di categoria
C, istruttore tecnico geometra con contratto part-time al 50%, mediante
passaggio diretto tra amministrazioni ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami».
La domanda di ammissione alla procedura selettiva deve essere
redatta secondo lo schema allegato al testo integrale dell’avviso. Ai fini
della presente procedura non saranno prese in considerazione eventuali
domande di mobilità già presentate a questo comune.
Il testo integrale dell’avviso di selezione con l’indicazione di tutti
i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura di mobilità,
nonché il fac-simile della domanda di ammissione, sono pubblicati sul
sito istituzionale www.comune.vetralla.vt.gov.it
La copia del bando e del fac-simile di domanda sono scaricabili dal
sito comunale e sono disponibili presso l’Ufficio segreteria del Comune
di Vetralla tel. 0761/466928.
18E06110

UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA
FORLIVESE - UNIONE MONTANA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di funzionario contabile, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, presso il settore finanziario del Comune di
Santa Sofia.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato e pieno, di un posto di funzionario contabile, categoria D, posizione economica D1, presso il settore finanziario del Comune di
Santa Sofia.
Requisiti specifici richiesti:
a) titolo di studio: diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento in
Economia e commercio o titoli equipollenti (in tal caso sarà cura del candidato provare l’equipollenza specificando gli estremi del provvedimento con
apposita dichiarazione da allegare all’istanza di partecipazione) o equiparata
laurea magistrale (decreto ministeriale n. 270/2004) o laurea specialistica
(decreto ministeriale n. 509/1999);
b) possesso della patente di categoria B (o superiore) valida a tutti
gli effetti.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet, sezione Bandi
e gare, www.romagnaforlivese.it
Termine per la presentazione delle domande: giovedì 26 luglio alle
ore 12,00.
18E06146

UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA
Mobilità esterna per la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D1, a tempo indeterminato, presso il
Comune di Santarcangelo di Romagna.
È indetto un avviso pubblico per la copertura, attraverso la mobilità
esterna di cui all’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
s.m.i., di un posto, a tempo indeterminato e pieno, nel profilo di istruttore
direttivo contabile, categoria D1, presso il Comune di Santarcangelo di
Romagna (RN), ente aderente all’Unione di Comuni Valmarecchia.
Le domande di partecipazione alla procedura possono essere presentate
fino al 26 luglio 2018.
La graduatoria finale avrà validità di dodici mesi dalla sua pubblicazione all’albo pretorio. Della stessa potranno avvalersi tutti gli enti
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aderenti all’Unione di Comuni Valmarecchia, nonché l’Unione stessa,
per la copertura tramite mobilità volontaria di posti di pari profilo e
professionalità, a tempo pieno o parziale, che dovessero essere messi in
mobilità entro tale periodo.
I requisiti per l’ammissione, le modalità di presentazione delle
domande ed i criteri di valutazione delle candidature sono indicati
nell’avviso pubblico disponibile sull’home page e al link concorsi,
dei siti internet dell’Unione di Comuni Valmarecchia (www.vallemarecchia.it) e del Comune di Santarcangelo di Romagna (www.comune.
santarcangelo.rn.it).
18E06064
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UNIONE TRESINARO SECCHIA
Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore amministrativo informatico, categoria C, a tempo
determinato e pieno, da assegnare al servizio informatico
associato.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a
tempo determinato e pieno di una unità di personale nel profilo di istruttore amministrativo informatico - posizione economica di accesso C1
(Contratto collettivo nazionale di lavoro funzioni locali) da assegnare al
servizio informatico associato dell’Unione Tresinaro Secchia.

UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA
DI FAENZA

Sono richiesti:
titolo di studio: diploma di maturità;

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti,
a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore tecnico,
categoria C, con riserva di un posto a favore dei volontari
delle Forze armate.
Il responsabile del settore personale e organizzazione dell’Unione
della Romagna Faentina rende noto che è indetto un concorso pubblico,
per esami, per la copertura di due posti, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore tecnico, categoria giuridica C, posizione economica
C1, con riserva di un posto a favore dei volontari delle Forze armate,
da assegnare al settore territorio dell’Unione della Romagna Faentina.
Il termine per l’invio delle domande di ammissione è il 26 luglio 2018,
alle ore 12,00. Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Unione
della Romagna Faentina: www.romagnafaentina.it

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
18E06139

18E06068

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA «A. CARDARELLI»
DI NAPOLI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario, fisioterapista non vedente, categoria D.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
collaboratore professionale sanitario, fisioterapista non vedente, categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice, e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 36 del 21 maggio 2018 e
potrà essere consultato sul sito dell’azienda www.ospedalecardarelli.it
nell’area «Concorsi».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. gestione
risorse umane - dell’A.O. Cardarelli in Napoli, via A. Cardarelli n. 9
(tel. 081/7473181, 7473182).
18E06078

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di patologia clinica
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
dirigente medico di patologia clinica.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Campania n. 36 del 21 maggio 2018 e potrà essere consultato
sul sito dell’azienda www.ospedalecardarelli.it nell’area «Concorsi».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. gestione
risorse umane - dell’A.O. Cardarelli in Napoli, via A. Cardarelli n. 9
(tel. 081/7473181, 7473182).
18E06079

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico di neurologia
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di
dirigente medico di neurologia.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
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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 sul sito dell’Azienda www.ospedalecardarelli.
it nell’area concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse
umane dell’Azienda ospedaliera Cardarelli in Napoli, via A. Cardarelli
n. 9, tel. 081/7473181-7473182.
18E06080

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
«FEDERICO II» DI NAPOLI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di dirigente medico di ematologia
In esecuzione della deliberazione n. 366 del 28 maggio 2018, è
indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di dirigente medico di ematologia.
Il bando integrale del suddetto concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania dell’11 giugno 2018, nonché sul
sito web dell’Azienda ospedaliera universitaria «Federico II» (www.
policlinico.unina.it) .
18E06152

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI
SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Conferimento di incarichi di dirigente
di varie strutture complesse
Si rende noto che sono indette tre selezioni pubbliche:
selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di Dirigente
di struttura complessa - profilo professionale dirigente delle professioni
sanitarie - ruolo sanitario - servizio delle professioni sanitarie - area
cure primarie - servizi territoriali (deliberazione del direttore generale
n. 301/18 del 4 giugno 2018);
selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di dirigente
di struttura complessa - profilo professionale dirigente delle professioni
sanitarie - ruolo sanitario - servizio governance dei processi di assistenza e di riabilitazione - Dipartimento di governance (deliberazione
del direttore generale n. 302/18 del 4 giugno 2018);
selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di dirigente
di struttura complessa - profilo professionale dirigente delle professioni
sanitarie - ruolo sanitario - servizio delle professioni sanitarie - servizio
ospedaliero provinciale (deliberazione del direttore generale n. 303/18
del 4 giugno 2018).
Il termine utile per la presentazione della domanda, redatta utilizzando l’apposito modello, scade alle ore 12,00 del 6 luglio 2018.
Alla domanda deve essere allegata la ricevuta del versamento della
tassa 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 n. 79, 38123 Trento.
Il testo degli avvisi, i profili di ruolo e i modelli di domanda sono
pubblicati sul sito internet http:/www.apss.tn.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari - Via Degasperi n. 79,
38123 Trento. Telefono: 0461/904084 - 904095 - 904085 - 904092.
18E06083

4a Serie speciale - n. 50

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
DI ALESSANDRIA
Conferimento di incarico di dirigente medico direttore
struttura complessa chirurgia generale Tortona
È indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico di dirigente medico direttore struttura complessa chirurgia generale Tortona.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale relativo al suddetto avviso risulta pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 22 del 31 maggio 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a S.C. personale e sviluppo risorse
umane - procedure assuntive e dotazione organica dell’Azienda sanitaria
locale AL, sede di Novi Ligure, via Edilio Raggio 12 - Tel. 0143/332293 0143/332294, oppure consultare il sito internet www.aslal.it
18E06091

AZIENDA SANITARIA LOCALE AT DI ASTI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico di
urologia.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 517 del 5 aprile
2018 è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di urologia.
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. 19 del 10 maggio 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
18E06077

AZIENDA SANITARIA LOCALE BT
DI ANDRIA
Revoca di taluni avvisi pubblici per il conferimento di incarichi quinquennali di direttore medico di struttura complessa; di concorsi pubblici per dirigente; di concorsi pubblici per il comparto; di mobilità regionale ed interregionale per dirigente e di mobilità regionale ed interregionale
per il comparto.
Il direttore generale, in esecuzione della deliberazione n. 604, del
13 aprile 2018, rende noto che sono stati revocati i concorsi pubblici,
per titoli ed esami, di seguito elencati:
avvisi pubblici per il conferimento di incarico quinquennale di
direttore medico di struttura complessa:
1. avviso pubblico, per colloquio e titoli, per il conferimento
dell’incarico di direttore medico dell’UOC di Anestesia e rianimazione
presso il P.O. di Bisceglie-Trani, indetto con deliberazione n. 446 del
27 marzo 2008 e, successiva riapertura dei termini, con deliberazione
n. 1480 del 22 ottobre 2008;
2. avviso pubblico, per colloquio e titoli, per il conferimento dell’incarico di direttore medico della UOC di Anatomia patologica presso il P.O. di Barletta, indetto con deliberazione n. 1826 del
23 novembre 2009;
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3. avviso pubblico, per colloquio e titoli, per il conferimento
dell’incarico di direttore medico della UOC di Cardiologia presso il P.O.
di Canosa di Puglia, indetto con deliberazione n. 173/CS del 11 febbraio
2015;
4. avviso pubblico, per colloquio e titoli, per il conferimento
dell’incarico di direttore medico della UOC di Chirurgia plastica presso
il P.O. Andria, indetto con deliberazione n. 1826 del 23 novembre 2009;
5. avviso pubblico, per colloquio e titoli, per il conferimento
dell’incarico di direttore medico dell’UOC di Cure primarie presso i
distretti socio sanitari N. 1-2-3-4-5, indetto con deliberazione n. 85 del
22 gennaio 2009, rettificati con successiva deliberazione n. 517 del
30 marzo 2009;
6. avviso pubblico, per colloquio e titoli, per il conferimento
dell’incarico di direttore di medico di Malattie dell’apparato respiratorio
per la direzione medica del servizio di Pneumotisiologia territoriale e
domiciliare, indetto con deliberazione n. 501 del 24 marzo 2010;
7. avviso pubblico, per colloquio e titoli, per il conferimento
dell’incarico di direttore medico di Medicina fisica e riabilitazione per
la direzione medica del servizio sovradistrettuale di Medicina fisica e
riabilitazione, indetto con deliberazione n. 1883 del 3 dicembre 2009,
rettificata con successiva deliberazione n. 102 del 27 gennaio 2010;
8. avviso pubblico, per colloquio e titoli, per il conferimento
dell’incarico di direttore medico dell’UOC di Medicina interna presso
il P.O. Andria, indetto con deliberazione n. 1826 del 23 novembre 2009;
9. avviso pubblico, per colloquio e titoli, per il conferimento
dell’incarico di direttore medico dell’UOC di Medicina trasfusionale
presso il P.O. Andria, indetto con deliberazione n. 1826 del 23 novembre 2009;
10. avviso pubblico, per colloquio e titoli, per il conferimento
dell’incarico di direttore medico dell’UOC di Pediatria presso il P.O.
Canosa di P., indetto con deliberazione n. 295 del 24 febbraio 2010;
11. avviso pubblico, per colloquio e titoli, per il conferimento
dell’incarico di direttore medico di Psichiatria per la direzione medica
presso il Centro di Salute Mentale di Barletta, indetto con deliberazione
n. 836 del 19 giugno 2007;
12. avviso pubblico, per colloquio e titoli, per il conferimento
dell’incarico di direttore medico di Psichiatria per la direzione medica
del Centro di Salute Mentale di Bisceglie-Trani, indetto con deliberazione n. 836 del 19 giugno 2007;
13. avviso pubblico, per colloquio e titoli, per il conferimento
dell’incarico di direttore medico dell’UOC di Radiodiagnostica presso
il P.O. Canosa di P., indetto con deliberazione n. 1826 del 23 novembre
2009;
14. avviso pubblico, per colloquio e titoli, per il conferimento
dell’incarico di direttore medico della disciplina di radiodiagnostica per
la direzione medica dell’UOC di Radiodiagnostica del P.O. Barletta,
indetto con deliberazione n. 295 del 24 febbraio 2010.
concorsi pubblici per dirigente:
15. concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente veterinario - area «B», indetto con deliberazione
n. 1785 dell’11 novembre 2009;
16. concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente veterinario, di cui un posto per area «A» e
un posto per area «C», indetto con deliberazione n. 326 del 16 marzo
2005 e successiva riapertura dei termini con deliberazione n. 1765
dell’11 novembre 2009 con elevazione a quattro posti, di cui due posti
per l’area «A» e due posti per l’area «C»;
17. concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico della disciplina di gastroenterologia,
indetto con deliberazione n. 297 del 24 febbraio 2010 e rettifica bando
con deliberazione n. 541 del 31 marzo 2010;
18. concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico della disciplina di medicina fisica e riabilitazione, indetto con deliberazione n. 325 del 16 marzo 2005;
19. concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico della disciplina di neuropsichiatria infantile, indetto con deliberazione n. 1478 del 11 agosto 2010;
20. concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico della disciplina di oftalmologia, indetto
con deliberazione n. 923 del 29 giugno 2004 e riapertura dei termini con
successiva deliberazione n. 660 del 22 aprile 2010;
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21. concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico della disciplina di ostetricia e ginecologia,
indetto con deliberazione n. 1476 del 11 agosto 2010;
22. concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico della disciplina di pediatria, indetto con
deliberazione n. 1477 del 11 agosto 2010;
23. concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente biologo della disciplina di patologia clinica
compresa nell’area della Medicina diagnostica e dei servizi, indetto con
deliberazione n. 323 del 16 marzo 2005;
24. concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di dirigente psicologo della disciplina di psicologia clinica,
indetto con deliberazione n. 794 del 22 maggio 2008;
25. concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente farmacista della disciplina di farmacia ospedaliera, indetto con deliberazione n. 1793 del 5 dicembre 2008 e riapertura
termini con successiva deliberazione n. 1528 del 1º settembre 2010;
26. concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente amministrativo, indetto con deliberazione n. 760
del 5 maggio 2010;
concorsi pubblici per il comparto:
27. concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di ausiliario socio sanitario - categoria «A», indetto con
deliberazione n. 1094 del 13 luglio 2011;
28. concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di sette posti di collaboratore amministrativo professionale - categoria
«D», indetto con deliberazione n. 1531 del 21 novembre 2005 e riapertura termini con elevazione a diciassette posti con deliberazione n. 1965
del 3 dicembre 2009 e successiva riapertura termini con riduzione a due
posti con deliberazione n. 508 del 5 aprile 2012;
29. concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di C.P.S. - tecnico sanitario di radiologia medica - indetto
con deliberazione n. 230 del 25 febbraio 2011;
avviso mobilità regionale ed interregionale per dirigente:
30. avviso pubblico di mobilità regionale per un posto di
dirigente fisico di fisica sanitaria indetto con deliberazione n. 498 del
29 marzo 2012;
31. avviso pubblico di mobilità regionale per un posto di dirigente medico di geriatria indetto con deliberazione n. 498 del 29 marzo
2012;
32. avviso pubblico di mobilità regionale per un posto di dirigente medico di medicina fisica e riabilitazione indetto con deliberazione n. 498 del 29 marzo 2012;
33. avviso pubblico di mobilità regionale per cinque posti
di dirigente medico di pediatria indetto con deliberazione n. 498 del
29 marzo 2012;
34. avviso pubblico di mobilità regionale per due posti di dirigente psicologo di psicologia clinica indetto con deliberazione n. 498
del 29 marzo 2012.
avviso mobilità regionale ed interregionale per il comparto:
35. avviso pubblico di mobilità regionale per quattro posti di
ausiliario socio sanitario - categoria - «A» -indetto con deliberazione
n. 502 del 29 marzo 2012;
36. avviso pubblico di mobilità regionale per cinque posti di
C.P.S.- fisioterapista - categoria «D» - indetto con deliberazione n. 500
del 29 marzo 2012;
37. avviso pubblico di mobilità regionale per trenta posti di
C.P.S. - infermiere - categoria «D» - indetto con deliberazione n. 500
del 29 marzo 2012;
38. avviso pubblico di mobilità regionale per tre posti di
C.P.S. - ostetrica - categoria «D» - indetto con deliberazione n. 500 del
29 marzo 2012.
Il presente avviso vale come notifica a tutti i candidati che hanno
prodotto domanda di partecipazione ai suddetti concorsi pubblici.
18E06172
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico, disciplina di psichiatria
presso R.E.M.S. di Spinazzola.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. amm.ne del personale
e sviluppo risorse umane dell’A.S.L. CN2 Alba-Bra - via Vida, 10 - 12051
Alba - tel 0173/316521/205 oppure consultare il sito: www.aslcn2.it

Il direttore generale, in esecuzione della deliberazione n. 808 del
30 aprile 2018, rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di quattro posti di dirigente medico della disciplina di psichiatria presso R.E.M.S di Spinazzola dell’ASL BT.
Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente in
via telematica utilizzando il form on-line disponibile nella sezione concorsi/domande on-line del sito internet istituzionale www.sanita.puglia.
it/web/asl-barletta-andria-trani scade il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema informatico ed è indicata
nella relativa stampa. L’unico calendario e l’unico orario di riferimento
sono quelli di sistema.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle
domande di partecipazione al concorso e, pertanto, non saranno ritenute
valide le domande di partecipazione presentate con modalità diverse da
quella sopra indicata, a pena di esclusione.
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso pubblico, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 68 del 17 maggio 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi - area
gestione personale - Azienda Sanitaria Locale BT, via Fornaci n. 201 Andria - 0883/299433 - 299471 - 299443, dalle ore 10,00 alle ore 12,00
nei giorni di martedì e giovedi.

18E06156

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI NOVARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente farmacista,
disciplina di farmacia ospedaliera.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente farmacista, disciplina di
farmacia ospedaliera presso l’Azienda sanitaria locale «NO» di Novara.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 48 del 30 novembre 2017.
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.
18E06096

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO

18E06173

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di dirigente fisico disciplina di fisica sanitaria.

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2
DI ALBA-BRA

In esecuzione della determinazione n. 363 del 29 marzo 2018 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente
veterinario area B, a rapporto esclusivo.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 20 del 17 maggio 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. amm.ne del personale
e sviluppo risorse umane dell’A.S.L. CN2 Alba-Bra - via Vida, 10 - 12051
Alba - tel. 0173/316521/205 oppure consultare il sito: www.aslcn2.it

In esecuzione della deliberazione C.S. n. 204 del 21 maggio 2018
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di dirigente fisico disciplina di fisica
sanitaria.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al commissario straordinario dell’Azienda Sanitaria Locale Taranto - area
gestione del personale - assunzionieconcorsi.asl.taranto@pec.rupar.
puglia.it scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 73 del 31 maggio 2018.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando al sito internet http://www.sanita.puglia.it/AziendeSanitarie/
ASLTaranto oppure potranno rivolgersi all’Unità operativa concorsi ed
assunzioni della azienda, sita in Taranto, al viale Virgilio n. 31 - dalle
ore 11,00 alle ore 13,00 dei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.

18E06155

18E06107

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente veterinario area B, a rapporto esclusivo

Conferimento di incarico di direzione
della struttura complessa di laboratorio analisi

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di quattro posti di dirigente
medico disciplina di radioterapia.

In esecuzione della determinazione n. 179 del 13 aprile 2018 è
indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico di direzione della
struttura complessa di laboratorio analisi.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 21 del 24 maggio 2018.

In esecuzione della deliberazione C.S. n. 203 del 21 maggio 2018
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di quattro posti di dirigente medico disciplina di
radioterapia.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al commissario straordinario dell’Azienda Sanitaria Locale Taranto - area
gestione del personale - assunzionieconcorsi.asl.taranto@pec.rupar.
puglia.it scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 73 del 31 maggio 2018.

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI MESSINA

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando al sito internet http://www.sanita.puglia.it/AziendeSanitarie/
ASLTaranto oppure potranno rivolgersi all’Unità operativa concorsi ed
assunzioni della azienda, sita in Taranto, al viale Virgilio n. 31 - dalle
ore 11,00 alle ore 13,00 dei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.

Mobilità volontaria regionale/interregionale per la copertura di quattro posti di collaboratore professionale sanitario ostetrica.

18E06108

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di cinque posti di dirigente medico
disciplina di malattie dell’apparato respiratorio.
In esecuzione della deliberazione C.S. n. 211 del 21 maggio 2018 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di cinque posti di dirigente medico disciplina di malattie
dell’apparato respiratorio.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al commissario straordinario dell’Azienda Sanitaria Locale Taranto - area
gestione del personale - assunzionieconcorsi.asl.taranto@pec.rupar.
puglia.it scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 73 del 31 maggio 2018.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando al sito internet http://www.sanita.puglia.it/AziendeSanitarie/
ASLTaranto oppure potranno rivolgersi all’Unità operativa concorsi ed
assunzioni della azienda, sita in Taranto, al viale Virgilio n. 31 - dalle
ore 11,00 alle ore 13,00 dei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.
18E06109

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4
DI CHIVASSO

18E06153

Mobilità volontaria regionale/interregionale per la copertura di dieci posti di assistente amministrativo, categoria C.
In esecuzione della delibera del commissario n. 1354 dell’11 maggio 2018, è indetto avviso di mobilità volontaria regionale/interregionale fra le aziende e gli enti previsti dall’art. 1, comma 2 del decreto
legislativo n. 165/2001 per:
dieci posti di assistente amministrativo, categoria C.
Il termine per la presentazione delle domande scade il ventesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il bando è pubblicato sul
sito internet www.asp.messina.it nella Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana n. 7 del 25 maggio 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore gestione personale
dipendente - UOC gestione personale dipendente - ufficio concorsi
(090/3652752-2751-2850).
18E06154

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di anestesia e
rianimazione.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 684 del
23 maggio 2018 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un
posto di dirigente medico nella disciplina di anestesia e rianimazione.
Il termine per la presentazione delle domande on-line, scade alle
ore 23:59:59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»: qualora detto giorno sia festivo,
il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 23 del 7 giugno 2018 e può essere consultato sul
sito internet dell’ASL TO4 all’indirizzo http:www.aslto4.piemonte.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore concorsi dell’ASL
TO4 - Via Po, 11 - Chivasso (TO) dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle
12,00 al numero tel. 011/9176299.
18E06150

In esecuzione della delibera del commissasrio n. 1246 del 3 maggio 2018, è indetto avviso di mobilità volontaria regionale/interregionale fra le aziende e gli enti del comparto sanità per:
quattro posti di collaboratore professionale sanitario ostetrica.
Il termine per la presentazione delle domande scade il ventesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il bando integrale è pubblicato sul sito internet www.asp.messina.
it nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 7 del 25 maggio
2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore gestione personale
dipendente - UOC gestione personale dipendente - ufficio concorsi
(090/3652752-2751-2850).

AZIENDA SANITARIA REGIONALE MOLISE
DI CAMPOBASSO
Conferimento, per titoli, di incarichi di dirigente medico a
tempo determinato - mesi otto - disciplina di chirurgia
generale.
In esecuzione del provvedimento del direttore generale n. 529 del
23 maggio 2018 è indetto avviso pubblico per titoli per il conferimento
di incarichi a tempo determinato - mesi otto - dirigente medico della
disciplina di chirurgia generale presso la ASREM - Azienda Regionale
del Molise.
Ai sensi della normativa vigente se ne dà avviso pubblico per la
presentazione, da parte degli interessati, di apposita domanda in carta
semplice che dovrà essere inviata alla A.S.Re.M. - direttore generale
- via Ugo Petrella, n. 1 - 86100 Campobasso, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale.
L’avviso pubblico di che trattasi potrà essere consultato in forma
integrale sul sito A.S.Re.M: www.asrem.org - cliccando il seguente
percorso:
amministrazione trasparente;
bandi di concorso;
bandi e concorsi per assunzioni a tempo determinato.
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Le domande potranno essere presentate secondo le seguenti
modalità:
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a tal
fine farà fede il timbro e data di spedizione;
tramite posta elettronica certificata esclusivamente al seguente
indirizzo PEC: asrem@pec.it avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf.
(L’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato).
Il citato avviso pubblico è stato altresì pubblicato integralmente
nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 35 del 1° giugno 2018.
18E06088

Conferimento, per titoli, di incarichi di dirigente medico a
tempo determinato - mesi otto - disciplina di medicina
interna.
In esecuzione del provvedimento del direttore generale n. 305 del
28 marzo 2018 è indetto avviso pubblico, per titoli, per il conferimento
di incarichi a tempo determinato - mesi otto - dirigente medico della
disciplina di medicina interna presso la ASREM - Azienda Regionale
del Molise.
Ai sensi della normativa vigente se ne dà avviso pubblico per la
presentazione, da parte degli interessati, di apposita domanda in carta
semplice che dovrà essere inviata alla A.S.Re.M. - direttore generale
- via Ugo Petrella, n. 1 - 86100 Campobasso, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Conocorsi ed esami».
L’avviso pubblico di che trattasi potrà essere consultato in forma
integrale sul sito A.S.Re.M : www.asrem.org - cliccando il seguente
percorso:
amministrazione trasparente;
bandi di concorso;
bandi e concorsi per assunzioni a tempo determinato.
Le domande potranno essere presentate secondo le seguenti
modalità:
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a tal
fine farà fede il timbro e data di spedizione;
tramite posta elettronica certificata esclusivamente al seguente
indirizzo PEC: asrem@pec.it avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf.
(L’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato).
Il citato avviso pubblico è stato altresì pubblicato integralmente
nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 35 del 1° giugno 2018.
18E06089
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L’avviso pubblico di che trattasi potrà essere consultato in forma
integrale sul sito A.S.Re.M : www.asrem.org - cliccando il seguente
percorso:
amministrazione trasparente;
bandi di concorso;
bandi e concorsi per assunzioni a tempo determinato.
Le domande potranno essere presentate secondo le seguenti
modalità:
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a tal
fine farà fede il timbro e data di spedizione;
tramite posta elettronica certificata esclusivamente al seguente
indirizzo PEC: asrem@pec.it avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf.
(L’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato).
Il citato avviso pubblico è stato altresì pubblicato integralmente
nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 35 del 1° giugno 2018.
18E06090

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
INTEGRATA DI UDINE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di medicina fisica e
riabilitazione.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
dirigente medico di medicina fisica e riabilitazione.
Il termine per la presentazione delle domande (con il consenso
del trattamento di dati personali), redatte su apposito modulo on-line
e corredate dei documenti prescritti e della ricevuta di versamento di
€ 10,33 da versarsi con vaglia postale o con bollettino di c/c postale
n. 10003333 - IBAN IT34E0760112300000010003333 - intestato alla
tesoreria dell’Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine, scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 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 Friuli-Venezia Giulia n. 22 del 30 maggio 2018.
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del bando,
gli aspiranti potranno rivolgersi alla S.O.C. Gestione risorse umane,
ufficio concorsi dell’Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine,
telefono 0432-554705-06, oppure consultare il sito internet www.
asuiud.sanita.fvg.it
18E06095

Procedura di selezione per il conferimento di incarichi quinquennali di direttore di struttura operativa complessa.

Conferimento, per titoli, di incarichi di dirigente medico a
tempo determinato - mesi otto - disciplina di medicina
trasfusionale.
In esecuzione del provvedimento del direttore generale n. 495 del
16 maggio 2018 è indetto avviso pubblico, per titoli, per il conferimento di incarichi a tempo determinato - mesi otto - dirigente medico
della disciplina di medicina trasfusionale presso la ASREM - Azienda
Regionale del Molise.
Ai sensi della normativa vigente se ne dà avviso pubblico per la
presentazione, da parte degli interessati, di apposita domanda in carta
semplice che dovrà essere inviata alla A.S.Re.M. - direttore generale
- via Ugo Petrella, n. 1 - 86100 Campobasso, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale.

Sono indetti avvisi di selezione pubblica per il conferimento dei
seguenti incarichi quinquennali di:
direttore di struttura operativa complessa SOC neuroradiologia,
disciplina di neuroradiologia;
direttore di struttura operativa complessa SOC nefrologia e dialisi, disciplina di nefrologia.
Il termine per la presentazione delle domande (con il consenso del
trattamento dei dati personali), redatte su apposito modulo on-line e corredate dei documenti prescritti e della ricevuta di versamento della tassa
di partecipazione di € 10,33 da versarsi con vaglia postale o con bollettino
di c/c postale n. 10003333 - IBAN IT34E0760112300000010003333 intestato alla tesoreria dell’Azienda sanitaria universitaria integrata di
Udine, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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I testi integrali degli avvisi, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione, sono stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 22 del 30 maggio 2018.
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale degli
avvisi, gli aspiranti potranno rivolgersi alla S.O.C. Gestione risorse
umane, ufficio concorsi dell’Azienda sanitaria universitaria integrata
di Udine, telefono 0432-554705-06, oppure consultare il sito internet
www.asuiud.sanita.fvg.it
18E06097

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE N. 1
DI BUSSANA DI SANREMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, a tempo indeterminato,
area chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina di
oftalmologia.
In attuazione della deliberazione n. 294 del 10 aprile 2018 è
indetto concorso pubblico, a tempo indeterminato, per titoli ed esami,
per la copertura di due posti di dirigente medico, con rapporto di lavoro
esclusivo, area chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina di
oftalmologia.
Si precisa che il testo integrale del suddetto concorso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 20 del 16 maggio 2018.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte secondo le
modalità prescritte dal bando e corredate dai documenti richiesti, scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: A.S.L. n. 1 Imperiese, ufficio concorsi, Via Aurelia n. 97 - 18038 Bussana di Sanremo (Imperia) - 0184/536567, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 10,00 alle
ore 12,00.
Sito internet: www.asl1.liguria.it
18E06073

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE N. 3
DI GENOVA
Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di due dirigenti medici,
area medica e delle specialità mediche e disciplina di
cardiologia.
Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 279 del
31 maggio 2018, è stato revocato il concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di due dirigenti medici,
area medica e delle specialità mediche e disciplina di cardiologia,
indetto con deliberazione n. 286 del 14 giugno 2017, il cui bando è
stato pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione
Liguria n. 40 del 4 ottobre 2017 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 79
del 17 ottobre 2017.
Il presente avviso di revoca equivale a tutti gli effetti quale notifica
agli interessati.
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi alla
struttura complessa «Servizio amministrazione del personale» - settore
«Selezione del personale e procedure concorsuali», tutti i giorni feriali,
escluso il sabato, telefonando ai numeri 010/8497324-7322-7580-7643.
18E06072
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
FRANCIACORTA DI CHIARI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di ginecologia e
ostetricia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico (ruolo sanitario) - disciplina di ginecologia
e ostetricia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Si precisa inoltre che il testo integrale del bando è stato pubblicato
sul BURL n. 21 Serie avvisi e concorsi, in data 23 maggio 2018.
Il suddetto bando sarà pubblicato sul sito dell’Ente: www.asstfranciacorta.it nella sezione «Amministrazione trasparente - bandi di
concorso - bandi di concorso pubblico».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. gestione risorse
umane - segreteria e reclutamento del personale - in Chiari (BS) V.le
Mazzini, 4 - Tel. 030-7102422/722.
18E06075

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI PAVIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico, area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di cure palliative o disciplina equipollente, da assegnare all’Ospedale «San Martino» di Mede.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di quattro posti di dirigente medico - area della medicina diagnostica
e dei servizi - disciplina di cure palliative o disciplina equipollente, da
assegnare all’Ospedale «San Martino» di Mede.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è stato pubblicato
integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 24
del 13 giugno 2018.
Il termine utile per la presentazione delle domande redatte su carta
libera e corredate dei documenti prescritti scade al trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
La prevista tassa concorsuale di euro 15,00 non rimborsabile,
è da versare tramite bollettino di c/c postale n. 19865070 intestato
all’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - viale Repubblica n. 34 - 27100 Pavia, con indicazione specifica nella causale che
trattasi di tassa di partecipazione a concorso pubblico per dirigenti
medici disciplina di cure palliative.
Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando, gli
interessati potranno rivolgersi: U.O.C. Risorse umane/Concorsi Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - sede di Vigevano
- tel. 0381/333524-519, dal lunedì al venerdì negli orari 9,00-12,00 e
14,00-16,00.
Il bando è consultabile sul sito internet: www.asst-pavia.it
18E06081
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AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
4 VENETO ORIENTALE DI SAN DONÀ DI
PIAVE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di dirigente medico, area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di anestesia e rianimazione.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di dirigente medico area della medicina diagnostica e dei
servizi - disciplina di anestesia e rianimazione.
Il termine utile per la presentazione delle domande, che dovranno
essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, scade il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto n. 53 del 1° giugno 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Unità operativa complessa
risorse umane - ufficio concorsi dell’Azienda U.L.S.S. in San Donà di
Piave (VE) tel. 0421/228281 - 228284 - 228286 con i seguenti orari: dal
lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 ed il lunedì e mercoledì
dalle ore 15,00 alle ore 17,00. Il bando integrale è consultabile anche sul
sito internet: http://www.aulss4.veneto.it/concorsi/pubblici
18E06076

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI BOLOGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico della disciplina di cure
palliative.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto vacante nel profilo professionale di dirigente medico della
disciplina di cure palliative.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 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 Emilia-Romagna del 20 giugno 2018.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di concorso
pubblico, gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi dell’Azienda
U.S.L. di Bologna, via Gramsci n. 12, Bologna (tel. 051/607.9604 - 9592
- 9589 - 9591) dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00, oppure
collegarsi al sito internet dell’Azienda: www.ausl.bologna.it
18E06082

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI REGGIO EMILIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente medico di urologia
Presso l’Azienda USL di Reggio Emilia è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ai sensi delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, per la copertura di
un posto di dirigente medico di urologia.
Il termine di presentazione delle domande, redatte in carta libera e
corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
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Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna (parte terza) n. 138 del 23 maggio
2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione giuridica
del personale – ufficio concorsi – dell’Azienda U.S.L. di Reggio Emilia,
Via Sicilia n. 44 - 42122 Reggio Emilia – tel. 0522/ 335171- 335479
- 335110 (orario apertura uffici: da lunedì al venerdì dalle ore 09,30
alle ore 13,00) ovvero collegarsi all’indirizzo telematico dell’Azienda:
www.ausl.re.it – link bandi, concorsi, incarichi
18E06151

Conferimento di incarichi quinquennali di dirigente farmacista, disciplina di farmacia ospedaliera, direttore della
struttura operativa complessa magazzino farmaceutico
interaziendale / unità logistica centralizzata, e di dirigente
medico di direzione medica di presidio ospedaliero, direttore della struttura complessa programmazione e organizzazione ospedaliera.
Presso l’Azienda USL di Reggio Emilia, sono indette pubbliche
selezioni per il conferimento di incarichi quinquennali di dirigente farmacista, disciplina di farmacia ospedaliera - direttore della struttura
operativa complessa «Magazzino farmaceutico interaziendale/unità
logistica centralizzata» e dirigente medico di Direzione medica di presidio ospedaliero - direttore della struttura complessa «Programmazione
e organizzazione ospedaliera».
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta libera
e corredate dei documenti prescritti scade il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I testi integrali dei bandi sono stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 138 del 23 maggio 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione giuridica
del personale - ufficio concorsi - dell’Azienda U.S.L. di Reggio Emilia,
via Sicilia n. 44 - 42122 Reggio Emilia - tel. 0522/335171 - 335479 339420 - 339421 (orario apertura uffici al pubblico: lunedì, mercoledì e
venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,00 - martedì e giovedì dalle ore 9,30
alle 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 16,30), ovvero collegarsi all’indirizzo telematico dell’Azienda: www.ausl.re.it - link Bandi, Concorsi,
Incarichi.
18E06171

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di collaboratore professionale sanitario infermiere, categoria D.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna a cinque posti di collaboratore professionale sanitario infermiere, categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica e corredate dai 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 testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza - del 6 giugno
2018.
Per le informazioni sulla presentazione delle domande on-line gli
interessati potranno rivolgersi a CINECA, responsabile esterno per la
raccolta delle domande per via telematica, al seguente indirizzo e-mail:
info-concorsiauslromagna@cineca.it
18E06149
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA VALLE D’AOSTA
Avvisi pubblici, per titoli e colloquio, per la copertura di
posti di direttore di struttura complessa, appartenenti
all’area della medicina diagnostica e dei sevizi, disciplina
di anatomia patologica e all’area chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina di otorinolaringoiatria.
Sono indetti i bandi di avvisi pubblici, per titoli e colloquio, per la
copertura dei sotto indicati posti:
1) avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di direttore di
struttura complessa appartenente all’Area della medicina diagnostica e
dei sevizi - disciplina di anatomia patologica;
2) avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di direttore di
struttura complessa appartenente all’Area chirurgica e delle specialità
chirurgiche - disciplina di otorinolaringoiatria.
Per i requisiti specifici di ammissione e le modalità di svolgimento
degli avvisi di cui sopra, valgono le norme di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo
7 dicembre 1993, n. 517 e dai decreti del Presidente della Repubblica
10 dicembre 1997, n. 483 e n. 484.
Secondo quanto disposto dall’articolo 76 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 nonché dall’art. 42 della
legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 e successive modificazioni ed
integrazioni, l’ammissione ai concorsi pubblici di cui trattasi è subordinata al preventivo accertamento della conoscenza della lingua italiana o
francese, a seconda della lingua nella quale il candidato dichiari di voler
sostenere le prove concorsuali, consistenti in prove scritte e orali, come
meglio specificato nel relativo bando.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
I bandi degli avvisi di cui trattasi sono stati pubblicati integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d’Aosta
n. 29 in data 26 giugno 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi
dell’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta, via Saint - Martin de Corleans
n. 248 - Aosta, tel. 0165 - 546070 - 546071 - 546073.
Sito internet www.ausl.vda.it
18E06084
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Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato sulla parte terza del Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 22 del 30 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.
18E06157

Conferimento di incarico quinquennale rinnovabile, a
tempo determinato e con rapporto esclusivo, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di medicina interna, area medica e delle specialità mediche, per
la direzione della struttura complessa U.O.C. Medicina
generale Piombino dell’Azienda USL Toscana Nordovest.
Si comunica che con deliberazione del direttore generale di Estar
n. 163 del 17 maggio 2018, è indetta una selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente medico nella disciplina di
medicina interna (area medica e delle specialità mediche) per la Direzione della struttura complessa «U.O.C. Medicina generale Piombino»
dell’Azienda Usl Toscana Nordovest (39/2018/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 sulla parte terza del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 22 del 30 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.
18E06158

ESTAR
Conferimento di incarico quinquennale rinnovabile, a tempo
determinato e con rapporto esclusivo, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di medicina
interna, area medica e delle specialità mediche, per la direzione della struttura complessa U.O.C. Medicina generale
Portoferraio dell’Azienda USL Toscana Nordovest.
Si comunica che con deliberazione del direttore generale di Estar
n. 164 del 17 maggio 2018, è indetta una selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente medico nella disciplina
di medicina interna (area medica e delle specialità mediche) per la direzione della struttura complessa «U.O.C. Medicina generale Portoferraio» dell’Azienda Usl Toscana Nordovest (40/2018/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 estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo.

ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E
LA CURA DEI TUMORI - FONDAZIONE
«G. PASCALE» DI NAPOLI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico,
disciplina radioterapia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico - disciplina radioterapia, il cui bando è stato pubblicato integralmente sul B.U.R. Campania n. 39 del 4 giugno 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).
18E06074
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ALTRI ENTI
AERO CLUB D’ITALIA

Copia integrale del bando di concorso e dello schema della
domanda potrà essere scaricato dal sito dell’ente:

Mobilità volontaria per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di una unità di area C
L’Aero Club d’Italia, ente pubblico non economico, intende ricoprire un posto in organico a tempo pieno ed indeterminato di area C,
livello economico compreso tra C1 e C2 mediante procedura di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse ai sensi dell’art. 30,
decreto legislativo n. 165/2001, per la sua sede in Roma, Via Cesare
Beccaria, 35/A - 00196.
Il bando di mobilità, approvato con decreto commissariale Ae.C.I.
n. 82/2018 del 5 giugno 2018, è accessibile, nella versione integrale,
sul sito dell’Ente: www.aeci.it - Sezione Amministrazione trasparente Personale - Bandi di concorso.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato alle
ore 12,00 del 15 luglio 2018.
18E06092

AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL
PIEMONTE NORD
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di funzionario amministrativo, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti, a tempo pieno ed indeterminato, di categoria D, posizione
economica D1, profilo professionale funzionario amministrativo. Comparto: funzioni locali.
Scadenza della presentazione delle domande trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.

www.atc.piemontenord.it - Amministrazione trasparente - Concorsi.
18E06214

ORDINE DEI FARMACISTI
DELLA PROVINCIA DI PERUGIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
una unità di personale di area C, a tempo parziale ed
indeterminato.
Si rende noto che, in esecuzione delle delibere adottate il 25 luglio
2017 ed il 26 marzo 2018 dal consiglio direttivo dell’Ordine dei farmacisti della Provincia di Perugia, è indetto un concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di una unità di personale di area C, posizione
economica C1, a tempo parziale ed indeterminato, da collocare presso
la segreteria dell’Ordine dei farmacisti della Provincia di Perugia. Titolo
di studio richiesto: diploma di laurea almeno triennale in discipline giuridiche, economiche o umanistiche o titolo di studio equipollente ai
sensi della normativa vigente.
Scadenza per la presentazione della domanda: trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando è disponibile sul sito dell’Ordine all’indirizzo: www.fofi.it/ordinepg
18E06213

DIARI
AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA
Rinvio del diario delle prove del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per il conferimento di un posto di avvocato di I
livello professionista, area legale.
Si comunica che l’avviso della sede e della data di svolgimento
dell’eventuale prova preselettiva ovvero delle prove scritte e delle prove
orali o di eventuali rinvii sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» del 31 agosto 2018 e sul sito istituzionale dell’Ente: www.aci.it

Rinvio del diario delle prove del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per il conferimento di un posto di professionista,
area tecnica, I livello.

Si comunica che l’avviso della sede e della data di svolgimento
dell’eventuale prova preselettiva ovvero delle prove scritte e delle
prove orali o di eventuali rinvii sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del
31 agosto 2018 e sul sito istituzionale dell’ente: www.aci.it

Tale avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti e pertanto i
candidati si presenteranno a sostenere la predetta prova senza altro preavviso o invito, secondo le indicazioni contenute nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e sul sito istituzionale
dell’Ente: www.aci.it

Tale avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti e pertanto i candidati si presenteranno a sostenere la predetta prova senza altro preavviso o invito, secondo le indicazioni contenute nella Gazzetta Ufficiale
e sul sito istituzionale dell’ente: www.aci.it

18E06093
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI COSENZA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PIACENZA

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di quattro posti di collaboratore
tecnico professionale avvocato, categoria D.
Si comunica che la prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di quattro posti di collaboratore tecnico professionale avvocato, categoria D, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 90 del
24 novembre 2017, si terrà il giorno 24 luglio 2018 alle ore 9,00 presso
l’Istituto tecnico industriale «Monaco», via Giulia n. 9 - 87100 Cosenza.
I candidati sono tenuti a presentarsi nel giorno, ora e luogo indicato per sostenere la prima prova scritta, muniti di idoneo documento di
riconoscimento in corso di validità.
I candidati che non si presenteranno nel giorno, ora e nella sede
stabilita per la prova scritta saranno considerati a tutti gli effetti rinunciatari, con l’automatica esclusione dal concorso e quindi dalle successive selezioni.
La prova scritta, di cui al bando di concorso sopra indicato avrà
la durata di quattro ore e consisterà in trenta domande a risposta aperta
tesa a verificare la conoscenza dei candidati sulle seguenti materie: diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto civile, diritto
penale. Saranno ammessi alla prova successiva i candidati che avranno
raggiunto un punteggio uguale o superiore a 21/30.
I candidati, durante la prova scritta, non potranno avvalersi di:
dizionari, testi di alcun genere, periodici, giornali, quotidiani ed altre
pubblicazioni o appunti, né di supporti cartacei, di telefoni portatili,
ipad, computers anche portatili e comunque di qualsiasi strumento idoneo alla memorizzazione di informazioni o trasmissione di dati, né sarà
possibile comunicare con l’esterno e neppure tra gli stessi candidati
nell’aula o luoghi ove si svolgerà la prova.
Non sarà consentito introdurre all’interno dell’aula o luogo ove
si svolgerà la prova scritta alcun oggetto comprese borse, zaini, ecc. e
neppure introdurre quanto già descritto al precedente comma.
L’elaborato scritto non potrà essere consegnato dal candidato se
non saranno decorse almeno tre ore dall’inizio della stessa prova.
Gli eventuali candidati, rinunciatari al concorso durante l’espletamento della prova scritta, non potranno lasciare l’aula se non saranno
decorse almeno due ore dall’inizio della stessa prova, salvo i casi di
forza maggiore. In tal caso saranno considerati comunque rinunciatari
a tutti gli effetti, con automatica esclusione dal concorso e quindi dalle
successive prove selettive.
In caso di accertata violazione di una delle disposizioni di cui al
presente avviso si procederà alla immediata esclusione dal concorso del
candidato a cura della preposta commissione di esami.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta, approvato con
delibera ASP di Cosenza n. 343 del 2 marzo 2018 è disponibile sul sito
web aziendale.
La presente comunicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web aziendale www.
asp.cosenza.it - sezione concorsi.
18E06215
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Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore
professionale sanitario, fisioterapista, categoria D.
Ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 220/2011, si comunica il diario delle prove del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per un posto di collaboratore professionale sanitario,
fisioterapista, categoria D, il cui bando è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 302 dell’ 8 novembre 2017
e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 93 del 5 dicembre 2017:
prova scritta: mercoledì 12 settembre 2018 alle ore 9,00 presso
la sede dell’Università Cattolica «Sacro Cuore» di Piacenza, sita in Piacenza, via Emilia Parmense n. 84.
L’elenco dei candidati convocati verrà pubblicato sul sito internet
aziendale www.ausl.pc.it nella sezione Bandi e Concorsi - Assunzioni e
Collaborazioni, Selezioni in corso, di mercoledì 3 luglio 2018.
prova pratica: stesso giorno e stessa ora della prova scritta, mercoledì 12 settembre 2018 alle ore 9,00 presso la medesima sede;
prova orale (subordinatamente all’esito favorevole della prova
scritta e della prova pratica) secondo il calendario (ora e giorno specifico per ogni candidato) che verrà reso noto a partire da venerdì 14 settembre 2018 tramite pubblicazione sul sito internet aziendale www.ausl.
pc.it - sezione Bandi e Concorsi - Assunzioni e Collaborazioni, Selezioni in corso.
I candidati che non avranno ricevuto comunicazione scritta di
esclusione dal concorso dovranno quindi presentarsi, muniti di un
valido documento di riconoscimento, il giorno mercoledì 12 settembre
2018 alle ore 9,00 presso la sede sopra indicata. L’assenza a qualsiasi
titolo dei candidati comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso.
Gli elenchi dei candidati che supereranno le prove d’esame (prova
scritta, prova pratica e prova orale) saranno resi noti tramite pubblicazione sul sito internet aziendale www.ausl.pc.it - sezione Bandi e Concorsi, Assunzioni e Collaborazioni-Selezioni in corso.
Non verrà inviata ulteriore comunicazione alla residenza/domicilio. Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati, per cui non saranno effettuate convocazioni
individuali.
Per ulteriori informazioni i candidati possono rivolgersi all’ufficio
concorsi - U.O. risorse umane dell’AUSL di Piacenza - via A. Anguissola n. 15 - 29121 Piacenza, tel. +39.0523.398821-398702 (orario apertura ufficio concorsi: da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00;
martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00), o consultare il sito
internet aziendale: www.ausl.pc.it
18E06174

ESTAR
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico unificato,
per titoli ed esami, per la copertura di due posti, a tempo
indeterminato, di collaboratore professionale sanitario,
tecnico sanitario di laboratorio biomedico, categoria D.
Si comunica che i candidati ammessi con provvedimento dirigenziale n. 1879 del 4 dicembre 2017 al concorso pubblico unificato, per
titoli ed esami, per la copertura di due posti a tempo indeterminato di
collaboratore professionale sanitario, tecnico sanitario di laboratorio
biomedico, categoria D, (78/2017/CON), indetto da Estar con deliberazione del direttore generale di Estar n. 227 del 28 giugno 2017 e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, parte III n. 28 del
12 luglio 2017, e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 67 del 5 settembre
2017 e i cui termini per la presentazione delle domande sono scaduti
alle ore 12,00 del giorno 5 ottobre 2017, sono convocati per effettuare
la prova scritta e la prova pratica il giorno mercoledì 18 luglio 2018
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alle ore 14.00 presso il Arezzo Fiere e Congressi, via Spallanzani n. 23,
52100 Arezzo.
L’accesso alla sede indicata sarà consentito dalle ore 12.00.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta del
concorso in oggetto è pubblicato sul sito internet www.estar.toscana.
it seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/
concorsi pubblici/comparto.
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento
di identità personale e fotocopia del medesimo, nella data, ora e sede
sopraindicata.
Dal momento in cui il candidato è stato registrato nell’apposito
elenco, non potrà uscire dall’edificio fino alla fine delle prove, pena
esclusione dalle prove stesse.
Come previsto dal bando di concorso, la prova pratica verrà effettuata nella stessa giornata, successivamente all’espletamento della
prova scritta e contestualmente da tutti i candidati. Il superamento della
prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari a punti 21/30, pertanto il mancato raggiungimento da parte
del candidato del predetto punteggio di sufficienza determina la nullità
della prova pratica espletata e la conseguente esclusione dalla procedura
concorsuale.
Sul sito internet di Estar www.estar.toscana.it nella pagina relativa
al concorso seguendo il seguente percorso: concorsi => concorsi e selezioni in atto => concorsi pubblici => comparto, saranno pubblicate le
modalità di accesso ai locali del concorso.
La prova scritta, anche a seguito della deliberazione n. 44 dell’8 febbraio 2018, consisterà nello svolgimento di un tema o della soluzione di
quesiti a risposta sintetica o multipla sui seguenti argomenti:
tecniche di biochimica clinica;
tecniche di ematologia e emocoagulazione;
tecniche immunochimiche e spettrofotometriche;
tecniche cromatografiche;
tecniche di analisi microscopica;
tecniche di batteriologia, virologia, micologia, parassitologia;
tecniche
di
citologia,
citogenetica,
istopatologia,
immunoistochimica;
tecniche di farmacologia e tossicologia;
tecniche di immunoematologia e qualificazione biologica;
tecniche di biologia molecolare;
il processo di laboratorio (fasi preanalitica, analitica,
postanalitica);
controllo di qualità: procedure, QCI, QCE;
il sistema di laboratorio: accreditamento e certificazione;
sicurezza in laboratorio;
utilizzo della statistica in laboratorio;
utilizzo delle reti informatiche in laboratorio;
gestione della strumentazione in laboratorio;
elementi di Risk Management;
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La prova pratica potrà consistere nell’esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale
richiesta, sugli argomenti di cui sopra;
I candidati che supereranno la prova scritta e la prova pratica, ottenendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30 nella prova scritta e di 14/20 nella prova pratica, saranno
ammessi alla prova orale.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale, sarà pubblicato
sul sito internet dell’Estar www.estar.toscana.it seguendo il seguente
percorso: concorsi => concorsi e selezioni in atto => concorsi pubblici
=> comparto.
La convocazione alla prova orale, per i candidati che hanno superato le prove precedenti, avverrà tramite pubblicazione di successivo
avviso nella Gazzetta Ufficiale, IV Serie speciale, concorsi ed esami,
almeno 20 giorni prima dell’effettuazione della stessa.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi dell’Estar dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 ai
numeri telefonici 050/8662691 oppure 050/8662686 - e-mail: concorsionline@estar.toscana.it
18E06085

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Rinvio del diario delle prove scritte del concorso pubblico,
per esami, per la copertura di cinque posti di dirigente
amministrativo di seconda fascia.
Le prove scritte di cui all’art. 10 del bando del concorso pubblico per esami a cinque posti, per l’accesso al profilo professionale di
dirigente amministrativo di seconda fascia nel ruolo del personale del
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, approvato con
decreto del direttore generale per le risorse umane e finanziarie n. 283
del 19 marzo 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 25 del 27 marzo
2018, non avranno luogo nei giorni 19 e 20 luglio 2018, così come già
reso noto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» del 29 maggio 2018.
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 14 settembre 2018 si darà comunicazione
del calendario, della sede e dell’orario in cui si svolgeranno le prove o
del loro eventuale rinvio.
18E06254

L EONARDO C IRCELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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