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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DEI BENI
E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
E DEL TURISMO
Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di cinque
allievi al nono ciclo del corso quinquennale della Scuola
di alta formazione dell’Istituto centrale per il restauro e
la conservazione del patrimonio archivistico e librario di
Roma, anno accademico 2018/2019.
IL DIRETTORE

DELL’ISTITUTO CENTRALE PER IL RESTAURO E LA CONSERVAZIONE
DEL PATRIMONIO ARCHIVISTICO E LIBRARIO

Visto il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., ed in particolare gli articoli 29, commi 7, 8 e 9, e 182, come novellati dal decreto legislativo
24 marzo 2006, n. 156 e dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 62
(di seguito: «Codice»);
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive
modifiche, concernente l’istituzione del Ministero per i beni e le attività
culturali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445: «Disposizioni legislative in materia di semplificazione di documentazione amministrativa» s.m.i.;
Visto il decreto ministeriale 7 ottobre 2008 concernente l’ordinamento dell’Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario;
Visti i regolamenti attuativi dell’art. 29, commi 7, 8 e 9, del Codice,
emanati con decreti ministeriali 26 maggio 2009, n. 86 - concernente la
definizione degli ambiti di competenza dei restauratori di beni culturali
- e n. 87 - concernente la definizione dei criteri di insegnamento del
restauro di beni culturali;
Visto il decreto interministeriale del 2 marzo 2011 «Definizione
della classe di laurea magistrale a ciclo unico in conservazione e
restauro dei beni culturali - LMR/02»;
Visto il parere di conformità in ordine all’istituzione e all’attivazione del corso di laurea magistrale in conservazione e restauro dei beni
culturali, a ciclo unico (quinquennale), per il percorso formativo professionalizzante 5, della Commissione tecnica per le attività istruttorie
finalizzate all’accreditamento delle istituzioni formative e per la vigilanza sull’insegnamento del restauro, del 21 settembre 2011;
Visto il decreto interministeriale del 25 agosto 2014 che autorizza
la SAF dell’ICRCPAL a istituire e attivare il corso di diploma di durata
quinquennale in restauro, equiparato alla laurea magistrale LMR/02 conservazione e restauro dei beni culturali e abilitante alla professione
di restauratore dei beni culturali in riferimento ai seguenti indirizzi
professionalizzanti: «PFP 5: Materiale librario e archivistico. Manufatti cartacei e pergamenacei. Materiale fotografico, cinematografico e
digitale»;

(quinquennale)» LMR/02 per il percorso formativo professionalizzante
5 «materiale librario e archivistico, manufatti cartacei e pergamenacei,
materiale fotografico, cinematografico e digitale» della Scuola di alta
formazione dell’Istituto centrale per il restauro e la conservazione del
patrimonio archivistico e librario (di seguito denominato ICRCPAL) (la
denominazione è risultante dalla tabella dei «Percorsi formativi professionalizzanti» - allegato B - del decreto ministeriale n. 87/2009):
2. Il corso, quinquennale a ciclo unico, articolato in 300 crediti
formativi, corrispondenti ai crediti formativi previsti dal vigente regolamento universitario, si svolge in conformità a quanto previsto dal
decreto ministeriale n. 87/2009 e dal D.I. 2 marzo 2011 e conferisce, in
esito al superamento dell’esame finale, avente valore di esame di Stato
abilitante alla professione di restauratore di beni culturali, un titolo di
studio equiparato al diploma di laurea magistrale.
3. Gli studenti saranno tenuti a versare all’ICRCPAL una quota
annua di iscrizione a titolo di parziale rimborso spese, necessaria a
coprire in parte le spese dell’attività didattica e comprensiva degli oneri
relativi alla stipula di una polizza assicurativa infortuni e per la responsabilità civile. Gli importi, le modalità e le scadenze di pagamento di
detta somma sono indicati nel sito web della SAF (www.saf-icpal.beniculturali.it) oppure attraverso il sito dell’ICRCPAL (http://www.icpal.
beniculturali.it/).
4. Contestualmente alla quota di iscrizione all’anno in corso gli
studenti saranno tenuti a versare la tassa regionale quale contributo
dovuto per il rilascio di un titolo di studio avente valore legale.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione al concorso
1. Per l’ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti
soggettivi:
a) diploma quinquennale (o quadriennale più anno integrativo)
di istruzione secondaria superiore; è consentita l’iscrizione con riserva
per i candidati che conseguano il diploma prima della data d’inizio della
prova finale;
b) cittadinanza italiana o di altro Stato dell’Unione europea.
Sono ammessi, alle stesse condizioni, anche cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, purché dimostrino il possesso di un titolo di
studio equipollente a quello richiesto sub a);
c) idoneità fisica alle attività che il percorso formativo professionalizzante comporta trattandosi di formazione per la maggior parte
di tipo laboratoriale, svolta sia presso i laboratori interni all’Istituto, sia
in tirocini esterni e cantieri di lavoro a supporto di attività di pronto
intervento e di emergenza;
d) non aver riportato condanne penali.
2. I requisiti devono essere posseduti dal candidato alla data di
scadenza dei termini di presentazione della domanda ad eccezione di
coloro che si diplomino nell’anno in corso come da comma 1 punto b
del presente articolo.
3. Per difetto dei requisiti prescritti, l’ICRCPAL può disporre in
ogni momento l’esclusione dal concorso, dandone comunicazione agli
interessati.

Decreta:

Art. 3.
Contenuto, termini e modalità di presentazione delle domande

Art. 1.
Posti a concorso - Contenuti formativi - Titolo
di studio - Oneri di frequenza.

1. Ai fini della partecipazione al concorso, il candidato deve
dichiarare sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, «Disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» s.m.i.:
a) cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale;

1. È indetto per l’anno accademico 2018 - 2019 un concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di cinque allievi al «Corso di laurea
magistrale in conservazione e restauro dei beni culturali a ciclo unico
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b) luogo di residenza, completo di indirizzo e codice di avviamento postale;
c) domicilio eletto per le comunicazioni relative al concorso,
recapito telefonico, numero di cellulare e indirizzo e-mail, con l’impegno a comunicare le eventuali variazioni;
d) cittadinanza;
e) idoneità fisica alle attività didattiche e di cantiere che il percorso formativo professionalizzante comporta;
f) di non aver riportato condanne penali passate in giudicato;
g) possesso del diploma di istruzione secondaria superiore e
votazione conseguita (o titolo equipollente per i cittadini comunitari e
non); ad eccezione di coloro che si diplomino nell’anno in corso come
da comma 1 punto a dell’art. 2.
h) autorizzazione, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, al trattamento dei dati forniti.
2. È fatto obbligo ai soli candidati cittadini di stati non appartenenti all’Unione europea di allegare alla domanda in originale o in copia
conforme, il titolo di studio conseguito all’estero. La rappresentanza
diplomatica o consolare italiana all’estero provvederà a tradurre il titolo
in lingua italiana, ne dichiarerà il valore in loco, indicando gli anni complessivi di scolarità necessari al suo conseguimento.
3. La mancata apposizione della firma in calce alla domanda comporta l’esclusione dal concorso. La dichiarazione generica di essere in
possesso di tutti i requisiti non sarà ritenuta valida.
4. Ai sensi dell’art. 20 della legge n. 104/1992 nella domanda di
partecipazione al concorso i candidati portatori di handicap dovranno
specificare, in relazione al proprio handicap, l’ausilio occorrente nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi nell’espletamento della prova.
5. Eventuali variazioni di dichiarazioni già rilasciate nell’istanza di
partecipazione al concorso dovranno essere trasmesse entro il termine
di scadenza del bando, ad eccezione delle informazioni di cui ai punti
b), c) e d) del precedente comma 1, informazioni il cui aggiornamento
sarà sempre possibile fino alla conclusione delle attività concorsuali.
6. Alla domanda può essere allegato un elenco firmato dei titoli di
preferenza rilevanti ai fini dell’art. 5 del presente bando.
7. Le domande di ammissione, redatte su carta libera secondo lo
schema allegato al presente bando, devono essere presentate alla segreteria SAF dell’Istituto centrale per il restauro e la conservazione del
patrimonio archivistico e librario, via Milano, 76 - 00184 Roma, entro
il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - secondo una delle seguenti modalità:
a) per i cittadini italiani o di altri stati appartenenti all’Unione
europea, nonché per i cittadini di stati non appartenenti all’Unione europea, ma con residenza anagrafica in Italia: raccomandata con avviso di
ricevimento, oppure consegna a mano presso la segreteria della Scuola
dell’ICRCPAL che rilascerà ricevuta; per gli orari e i giorni di consegna
consultare il sito web dell’Istituto; ai fini del rispetto del termine di
presentazione della domanda fa fede la data apposta dall’ufficio postale
accettante, ovvero apposta sulla ricevuta rilasciata dalla segreteria della
Scuola dell’ICRCPAL;
b) per i candidati cittadini di stati non appartenenti all’Unione
europea residenti all’estero: esclusivamente tramite la rappresentanza
diplomatica o consolare italiana competente per territorio; ai fini del
rispetto del termine di presentazione della domanda fa fede il protocollo
di partenza della rappresentanza diplomatica o consolare.
Alla domanda dovrà essere allegata la ricevuta di versamento di
€ 50,00 quale contributo di partecipazione al concorso. Detto versamento va effettuato secondo le modalità indicate nel sito web www.
icpal.beniculturali.it Il contributo di partecipazione al concorso non sarà
in alcun caso rimborsato.
Con la presentazione della domanda il candidato accetta tutte le
condizioni del presente bando.
8. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 «Codice
in materia di protezione dei dati personali» i dati forniti in sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti nell’ambito della procedura
dello stesso, verranno utilizzati esclusivamente ai fini concorsuali.
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9. L’ICRCPAL non assume alcuna responsabilità per la dispersione
di comunicazioni dipendente da inesatta o incompleta indicazione dei
recapiti forniti dal candidato, ovvero da mancata o tardiva informazione dei cambiamenti dei recapiti stessi, rispetto a quanto menzionato
nella domanda di ammissione e per eventuali disguidi non imputabili
all’ICRCPAL.
Art. 4.
Prove di accesso
1. Sul sito web dell’ICRCPAL (http://www.icpal.beniculturali.it/)
e su quello della SAF (www.saf-icpal.beniculturali.it) verrà pubblicato
l’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove di accesso e la prova
di conversazione in lingua italiana, riservata ai candidati cittadini stranieri. Le prove si svolgeranno in via Milano n. 76, il 17, 18 e 19 settembre 2018.
I candidati ammessi sono tenuti a presentarsi a sostenere le prove
di ammissione, senza alcun preavviso diretto, nei luoghi, nei giorni e
nelle ore indicati, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validità:
a) fotografia recente autenticata applicata su carta da bollo;
b) tessera postale;
c) patente di guida con foto;
d) passaporto;
e) carta d’identità;
f) tessera di riconoscimento rilasciata da un’amministrazione
dello Stato.
2. L’esame di ammissione consiste in:
a) una prova di conversazione in lingua italiana, riservata esclusivamente ai candidati cittadini stranieri;
b) una prova grafica;
c) un test attitudinale pratico - percettivo;
d) una prova orale atta a dimostrare la conoscenza dei materiali
e delle tecniche di produzione dei manufatti archivistici e librari, delle
vicende storiche e della produzione culturale, delle scienze della terra,
della chimica, della biologia, della fisica. La prova sarà sostenuta in
lingua italiana anche dai cittadini stranieri. I candidati dovranno altresì
dimostrare la conoscenza della lingua inglese.
2.1. Prova grafica: consiste in un disegno teso a restituire la definizione volumetrica, le proporzioni, i dettagli relativi ai materiali e alle
tecniche di produzione di un manufatto archivistico o librario a partire
dalla sua riproduzione fotografica. Il disegno dovrà essere eseguito con
matita in grafite nera, a tratto lineare, senza chiaroscuro, in una riproduzione in scala rispetto al formato della fotografia. La prova ha durata
di sei ore consecutive.
Per l’esecuzione della riproduzione in scala i candidati dovranno
portare soltanto il seguente materiale: matite in grafite, gomme, temperamatite, righe, squadre, calcolatori portatili e fogli di acetato per le
griglie. I fogli da disegno saranno forniti dall’ICRCPAL. Per l’esecuzione della riproduzione in scala sono ammesse griglie quadrettate e
fogli millimetrati già in possesso del candidato. È vietato l’utilizzo di
qualsiasi altro materiale da parte dei candidati.
2.2 Test attitudinale pratico - percettivo:
a) prova pratico-attitudinale intesa a valutare la sensibilità cromatica e pratico-percettiva del candidato in relazione ad una serie di
gamme cromatiche;
b) intervento di esecuzione e/o integrazione e/o consolidamento
di un supporto per la conservazione, di un manufatto archivistico o librario o di parte di esso. Per tale prova i candidati dovranno portare con sé
il seguente materiale: righe, squadre, forbici, stecche d’osso, punteruoli,
taglierino. Ogni altro materiale occorrente sarà fornito dall’ICRCPAL.
La prova ha durata di sei ore consecutive.
2.3 Prova scritta o orale: i candidati devono dimostrare la conoscenza dei manufatti archivistici e librari, dei materiali e delle tecniche
di produzione; la conoscenza delle vicende storiche e della produzione
culturale; la capacità di mettere in relazione i dati storici in riferimento
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ai materiali inerenti al percorso formativo professionalizzante 5; la
conoscenza, a livello manualistico di scuola secondaria superiore, delle
scienze della natura (chimica, biologia, fisica); una conoscenza di base
della lingua inglese attraverso la lettura e la traduzione di un brano di
carattere storico-letterario e/o tecnico-scientifico.
La prova di ammissione si intende superata se il candidato ha ottenuto un punteggio in tutte le prove non inferiore a 18/30.
Indicazioni più ampie e dettagliate sui temi e sugli argomenti delle
tre prove d’esame nonché suggerimenti di orientamento bibliografico
saranno reperibili presso la segreteria della scuola, contattando l’indirizzo e-mail ic-rcpal.scuola@beniculturali.it o recandosi di persona
presso la stessa negli orari consentiti come indicato nel sito.
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2. I concorrenti cittadini italiani o di altri stati dell’Unione europea
dovranno allegare i seguenti documenti:
a) tre fotografie nel formato 4 x 5 cm;
b) fotocopia di un documento d’identità, in corso di validità, indicante il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza;
c) fotocopia del codice fiscale;
d) copia autenticata del diploma quinquennale di istruzione
secondaria superiore (o quadriennale più anno integrativo); qualora il
titolo non sia stato presentato in allegato alla domanda di partecipazione
al concorso.

Art. 5.
Titoli di preferenza
1. I titoli di preferenza verranno valutati esclusivamente allo scopo
di determinare la posizione in graduatoria tra due o più candidati che
abbiano conseguito, in esito alle prove di concorso, il medesimo punteggio complessivo (ex-aequo).
2. Costituiscono titoli di preferenza le idoneità conseguite in concorsi banditi dall’ICRCPAL e dall’Opificio delle pietre dure di Firenze
oppure le idoneità conseguite in concorsi banditi dagli Istituti formativi
per l’insegnamento del restauro accreditati dalla «Commissione tecnica
per le attività istruttorie finalizzate all’accreditamento delle istituzioni
formative» (D.I. 7 febbraio 2011) per il percorso formativo professionalizzante 5;
3. Il possesso dei titoli sopraddetti dovrà essere dichiarato con
autocertificazione nella domanda di partecipazione al concorso e dovrà
riferirsi a titoli aventi data precedente a quella di scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande.
4. Non sono valutabili titoli diversi da quelli suindicati.
Art. 6.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice del presente concorso ha la composizione prevista dall’art. 6 del regolamento della Scuola di alta formazione e studio dell’Istituto centrale per il restauro e la conservazione
del patrimonio archivistico e librario emanato con decreto direttoriale
del 27 maggio 2014.

3. I concorrenti con cittadinanza diversa da quella italiana o da
quella di altri stati dell’Unione europea dovranno allegare alla lettera di
accettazione i seguenti documenti:
a) permesso di soggiorno;
b) tre fotografie nel formato 4 x 5 cm;
c) fotocopia di documento d’identità, in corso di validità, attestante il luogo e la data di nascita;
d) copia conforme all’originale del titolo di studio con la relativa
traduzione in italiano.
Il possesso del permesso di soggiorno, rilasciato dagli organi competenti, è condizione indispensabile affinché i candidati con cittadinanza diversa da quella italiana o da quella degli altri stati dell’Unione
europea possano essere ammessi a frequentare il corso.

Art. 9.

Art. 7.
Graduatoria

Disposizioni finali

1. Espletate tutte le prove del concorso, la commissione stila la graduatoria dei vincitori e degli idonei secondo l’ordine decrescente della
valutazione complessiva risultante dalla somma aritmetica del punteggio riportato nelle singole prove d’esame, nonché dalla valutazione dei
titoli di preferenza nel caso di candidati a pari merito. In caso di parità
di punteggio precede il candidato di età inferiore.
2. La graduatoria sarà pubblicata sul sito web dell’ICRCPAL e su
quello della SAF (www.saf-icpal.beniculturali.it).

1. Il mancato adempimento a quanto richiesto nell’art. 8 del presente bando, l’irregolarità della documentazione presentata, ovvero
l’inidoneità fisica accertata nella fase iniziale del corso, a cura dell’ICRCPAL ed ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, comportano la decadenza del diritto all’ammissione al corso quinquennale, di cui al presente bando.

Art. 8.
Documenti di rito
1. I candidati dichiarati ammessi a frequentare il corso devono entro il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione - sotto
pena di decadenza far pervenire al direttore della SAF dell’ICRCPAL
conferma scritta di accettazione dell’ammissione al corso quinquennale
con inizio nell’anno accademico 2018/2019 accompagnata dai documenti di cui ai successivi commi 2 e 3 (tutti i documenti sotto indicati
possono essere in carta libera, in conformità alle prescrizioni della legge
sul bollo).

2. L’ICRCPAL declina ogni responsabilità nel caso in cui, per
motivi indipendenti dalla propria volontà, l’avvio dei corsi debba essere
procrastinato.
3. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
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Schema della domanda (da compilare su carta libera)

All’Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione

del Patrimonio Archivistico e Librario
Via Milano, 76
00184 Roma

_l_ sottoscritt_ _________________________
nat_ a ___________________________

stato_____________ il _______________

codice fiscale _______________________________________________________
residente in ____________________________________

provincia ________

via ____________________________________________ n° ______________
c.a.p. __________ telefono __________________
chiede
di partecipare al Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di cinque allievi al
nono ciclo del corso quinquennale della Scuola di Alta Formazione dell’Istituto Centrale
per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio Archivistico e Librario di Roma “Corso di laurea magistrale in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali a ciclo unico
(quinquennale)” LMR/02 per il Percorso Formativo Professionalizzante 5 “materiale
librario e archivistico, manufatti cartacei e pergamenacei, materiale fotografico,
cinematografico e digitale” Anno accademico 2018/2019.

Fa presente che il domicilio eletto per le comunicazioni relative al concorso è:
via ___________________________________________________n°_________________
c.a.p. ________ città __________________provincia _________telefono _____________
cellulare ______________________e-mail ______________________________________
e si impegna a far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.
Consapevole delle conseguenze penali, dichiara sotto la propria responsabilità di:
 essere cittadin_ _____________________________
 essere fisicamente idone___ alle attività didattiche e di cantiere che il “Percorso
Formativo” suddetto comporta;
— 4 —
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 non aver riportato condanne penali (in caso contrario devono essere riportati gli
estremi delle relative sentenze).
Dichiara inoltre di aver conseguito (barrare l’opzione conforme):
 aver conseguito il diploma quinquennale di istruzione secondaria superiore
 aver conseguito il diploma quadriennale più anno integrativo
 di dover sostenere l’esame di Stato nell’anno scolastico in corso
Ai sensi del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n. 196, autorizza l’ICRCPAL al
trattamento e alla pubblicazione delle proprie immagini per uso didattico
(pubblicazione su sito web, Internet, eventuali pubblicazioni scientifiche dell’Istituto
ecc.). Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il
decoro. La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma
gratuita.

Dichiara inoltre di volersi valere, in caso di parità di punteggio con altri candidati, dei
seguenti titoli di preferenza:

__________________________________________________________________________

(per i candidati cittadini di paesi non appartenenti all'Unione Europea)
Allega, in originale o in copia conforme convalidata dalla rappresentanza diplomatica o
consolare italiana territorialmente competente, il titolo di studio conseguito all’estero,
debitamente tradotto in lingua italiana, con indicazione degli anni di insegnamento
necessari al suo conseguimento.

Data, ____________

Firma _________________________________

18E06219
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Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 4 giugno 2018
L’Ispettore generale capo: TANZI

Iscrizione nel registro dei revisori legali
di cinquantotto nominativi

ALLEGATO

L’ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, concernente l’attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti
annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visti i decreti ministeriali nn. 144 e 145 del 20 giugno 2012 e
n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del
29 agosto 2012, n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e cancellazione dal registro dei revisori legali, i requisiti di abilitazione ed il tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in
materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle
finanze;
Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone
l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8,
comma 1, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
27 febbraio 2013, n. 67, che affidano al Dipartimento della ragioneria
generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a
svolgere i compiti attribuiti al Ministero dell’economia e delle finanze
dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei
conti;
Visto il decreto del 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 15 settembre 2014 n. 75, di individuazione e di attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti
del Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’art. 1,
comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67 e, in particolare, l’art. 3, comma 2 che definisce gli
uffici e le funzioni dell’Ispettorato generale di finanza;
Visto l’art. 9, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 2013,
n. 150, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 30 dicembre 2013, n. 304, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2014, n. 15, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 28 febbraio 2014, n. 49;
Viste le istanze presentate da cinquantotto nominativi tendenti ad
ottenere l’iscrizione al registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel registro dei revisori legali n. 58
nominativi in possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione nel registro dei revisori legali;

Decreta:
Nel registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi
dell’art. 1, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010,
n. 39, sono iscritti cinquantotto nominativi indicati nell’elenco allegato
al presente decreto.

Elenco dei revisori iscritti nel registro dei revisori legali ai sensi
dell’art. 8 del decreto ministeriale n. 144 del 20 giugno 2012
1) 179996 Affatato Carola, nato a Moncalieri (TO) il 14 gennaio
1988, residente in Moncalieri (TO), codice fiscale FFTCRL88A54F335T.
2) 179997 Alessandri Camilla, nato a Livorno (LI) il 30 ottobre
1989, residente in Livorno (LI), codice fiscale LSSCLL89R70E625Z.
3) 179998 Alicandro Lorenzo, nato a Roma (RM) il 26 ottobre
1978, residente in Roma (RM), codice fiscale LCNLNZ78R26H501W.
4) 179999 Antonetti Chiara, nato a Latina (LT) il 21 marzo 1987,
residente in Latina (LT), codice fiscale NTNCHR87C61E472B.
5) 180000 Bedeschi Francesco, nato a Lugo (RA) il 13 giugno
1990, residente in Lugo (RA), codice fiscale BDSFNC90H13E730J.
6) 180001 Beghetto Stefano, nato a Cittadella (PD) il 20 dicembre
1989, residente in Tombolo (PD), codice fiscale BGHSFN89T20C743M.
7) 180002 Belandi Stefano, nato a Milano (MI) il 30 luglio
1972, residente in San Donato Milanese (MI), codice fiscale
BLNSFN72L30F205V.
8) 180003 Bertilone Michele, nato a Roma (RM) il 9 luglio 1988,
residente in Roma (RM), codice fiscale BRTMHL88L09H501N.
9) 180004 Bossini Filippo, nato a Brescia (BS) il 27 agosto 1989,
residente in Brescia (BS), codice fiscale BSSFPP89M27B157L.
10) 180005 Brembati Silvia, nato a Treviglio (BG) il
29 luglio 1990, residente in Canonica D’Adda (BG), codice fiscale
BRMSLV90L69L400V.
11) 180006 Brogna Pamela, nato a Genova (GE) il 20 novembre 1990,
residente in Battipaglia (SA), codice fiscale BRGPML90S60D969L.
12) 180007 Bruno Giancarlo, nato a Lecce (LE) il 2 luglio 1980,
residente in Lecce (LE), codice fiscale BRNGCR80L02E506V.
13) 180008 Camillo Giulia, nato a Cles (TN) il 10 novembre 1988,
residente in Trento (TN), codice fiscale CMLGLI88S50C794R.
14) 180009 Cancelli Andrea, nato a Siena (SI) il 27 luglio 1984, residente in Colle di Val D’Elsa (SI), codice fiscale CNCNDR84L27I726S.
15) 180010 Caocci Marcello, nato a Cagliari (CA) il 28 agosto 1986,
residente in Cagliari (CA), codice fiscale CCCMCL86M28B354W.
16) 180011 Capelli Eleonora, nato a Ponte San Pietro (BG)
il 21 marzo 1990, residente in Paladina (BG), codice fiscale
CPLLNR90C61G856T.
17) 180012 Cavallin Edela Onorina, nato a Cuorgnè (TO)
l’8 maggio 1979, residente in Ronco Canavese (TO), codice fiscale
CVLDNR79E48D208Z.
18) 180013 Colapinto Matteo, nato a Roma (RM) il 9 aprile 1987,
residente in Roma (RM), codice fiscale CLPMTT87D09H501I.
19) 180014 Coluccia Alessia, nato a Maglie (LE) il 10 aprile
1980, residente in Bagnolo del Salento (LE), codice fiscale
CLCLSS80D50E815B.
20) 180015 De Lorenzo Saverio, nato a Biella (BI) il 26 maggio
1989, residente in Luzzara (RE), codice fiscale DLRSVR89E26A859O.
21) 180016 De Santo Daniele, nato a Napoli (NA) il 24 agosto
1988, residente in Caserta (CE), codice fiscale DSNDNL88M24F839B.
22) 180017 Foresti Filippo, nato a Castel San Pietro Terme (BO)
il 29 luglio 1985, residente in Castel San Pietro Terme (BO), codice
fiscale FRSFPP85L29C265M.
23) 180018 Galimberti Alice, nato a Magenta (MI) il 15 agosto
1988, residente in Arluno (MI), codice fiscale GLMLCA88M55E801Q.
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24) 180019 Gasparrelli Patrizia, nato a San Giovanni Rotondo
(FG) il 10 gennaio 1990, residente in Foggia (FG), codice fiscale
GSPPRZ90A50H926B.
25) 180020 Giaimo Valeria, nato a Messina (ME) il 14 settembre
1984, residente in Patti (ME), codice fiscale GMIVLR84P54F158B.
26) 180021 Griffante Camilla, nato a Vicenza (VI) il 17 agosto
1990, residente in Dueville (VI), codice fiscale GRFCLL90M57L840C.
27) 180022 Gualla Stefano, nato a Vigevano (PV) il 17 maggio
1988, residente in Vigevano (PV), codice fiscale GLLSFN88E17L872O.
28) 180023 Longo Daniela, nato a Lecce (LE) il 14 settembre
1987, residente in Vernole (LE), codice fiscale LNGDNL87P54E506L.
29) 180024 Mancini Pamela, nato a Atri (TE) il 17 settembre 1989,
residente in Pescara (PE), codice fiscale MNCPML89P57A488N.
30) 180025 Marino Giulia, nato a Torino (TO) il 26 agosto 1984,
residente in Collegno (TO), codice fiscale MRNGLI84M66L219R.
31) 180026 Menaguale Claudia, nato a Giulianova (TE)
il 6 luglio 1988, residente in Giulianova (TE), codice fiscale
MNGCLD88L46E058E.
32) 180027 Mennon Raffaela, nato a Villaricca (NA) il 27 settembre 1985, residente in Grumo Nevano (NA), codice fiscale
MNNRFL85P67G309U.
33) 180028 Montanaro Felice, nato a Corato (BA) il 7 settembre
1989, residente in Corato (BA), codice fiscale MNTFLC89P07C983M.
34) 180029 Morellato Valentina, nato a Treviso (TV) il
22 dicembre 1988, residente in Carbonera (TV), codice fiscale
MRLVNT88T62L407G.
35) 180030 Moretti Iole, nato a Marino (RM) il 12 ottobre 1978,
residente in Marino (RM), codice fiscale MRTLIO78R52E958D.
36) 180031 Moscogiuri Flavio, nato a Manduria (TA) il 15 maggio
1985, residente in Manduria (TA), codice fiscale MSCFLV85E15E882Y.
37) 180032 Nania Antonio, nato a Palermo (PA) il 14 febbraio 1981,
residente in Bologna (BO), codice fiscale NNANTN81B14G273Z.
38) 180033 Nisticò Francesca, nato a Catanzaro (CZ) il 16 luglio
1976, residente in Carpi (MO), codice fiscale NSTFNC76L56C352P.
39) 180034 Patriarca Federico, nato a UDINE (UD) il 9 febbraio
1985, residente in Tricesimo (UD), codice fiscale PTRFRC85B09L483V.
40) 180035 Pezzella Priscilla, nato a Napoli (NA) il 27 febbraio
1988, residente in Napoli (NA), codice fiscale PZZPSC88B67F839W.
41) 180036 Pozzolini Letizia, nato a San Miniato (PI) il 25 maggio 1992, residente in Santa Croce sull’Arno (PI), codice fiscale
PZZLTZ92E65I046Y.
42) 180037 Prader Oskar, nato a Bressanone (BZ) il 15 agosto
1978, residente in Bolzano (BZ), codice fiscale PRDSKR78M15B160Z.
43) 180038 Puleo Riccardo, nato a Ivrea (TO) il 6 giugno 1958,
residente in Milano (MI), codice fiscale PLURCR58H06E379F.
44) 180039 Reggiani Simona, nato a Genova (GE) il 6 dicembre
1990, residente in Recco (GE), codice fiscale RGGSMN90T46D969B.
45) 180040 Robaldo Fabio, nato a Torino (TO) il 27 febbraio 1977,
residente in Moncalieri (TO), codice fiscale RBLFBA77B27L219V.
46) 180041 Rosarno Gabriela, nato a Polistena (RC) il 24 giugno
1983, residente in Torino (TO), codice fiscale RSRGRL83H64G791P.
47) 180042 Rossi Lorenzo, nato a Massa (MS) il 9 settembre 1986,
residente in Massa (MS), codice fiscale RSSLNZ86P09F023C.
48) 180043 Sabatelli Natasha, nato a Aprilia (LT) il 8 febbraio
1990, residente in Nettuno (RM), codice fiscale SBTNSH90B48A341K.
49) 180044 Sabatino Maria Francesca, nato a Castrovillari (CS) il
30 maggio 1985, residente in Terranova Da Sibari (CS), codice fiscale
SBTMFR85E70C349O.
50) 180045 Saccà Antonino, nato a Messina (ME) il 21 giugno 1988,
residente in Bova Marina (RC), codice fiscale SCCNNN88H21F158K.
51) 180046 Saccomandi Valerio, nato a Lugo (RA) il 3 gennaio 1987,
residente in Bagnacavallo (RA), codice fiscale SCCVLR87A03E730Q.
52) 180047 Sajeva Luca, nato a PESARO (PU) il 17 maggio 1990,
residente in Pesaro (PU), codice fiscale SJVLCU90E17G479C.
53) 180048 Salvoni Vittoria, nato a Chiari (BS) il 28 novembre
1967, residente in Sarnico (BG), codice fiscale SLVVTR67S68C618Z.
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54) 180049 Santoro Alessio, nato a San Pietro Vernotico (BR)
il 6 novembre 1986, residente in Carmiano (LE), codice fiscale
SNTLSS86S06I119G.
55) 180050 Saragò Marco, nato a Vibo Valentia (VV) il 25 dicembre
1981, residente in Bologna (BO), codice fiscale SRGMRC81T25F537X.
56) 180051 Teodorovici Andrei, nato a Suceava (Romania) il 17 ottobre 1984, residente in Roma (RM), codice fiscale
TDRNDR84R17Z129D.
57) 180052 Torsello Emanuela, nato a Gagliano del Capo
(LE) il 9 febbraio 1982, residente in Bari (BA), codice fiscale
TRSMNL82B49D851D.
58) 180053 Zancocchia Maria Giulia, nato a Fermo (FM) il
10 dicembre 1987, residente in Sant’Elpidio a Mare (FM), codice
fiscale ZNCMGL87T50D542U.
18E06216

Iscrizione nel registro dei revisori legali di cinque società
L’ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e s.m.i., concernente l’attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni
legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive
78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visti i decreti ministeriali nn. 144 e 145 del 20 giugno 2012 e
n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del
29 agosto 2012, n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e cancellazione dal registro dei revisori legali, i requisiti di abilitazione ed il tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in
materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle
finanze;
Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone
l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8,
comma 1, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
27 febbraio 2013, n. 67, che affidano al Dipartimento della ragioneria
generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a
svolgere i compiti attribuiti al Ministero dell’economia e delle finanze
dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei
conti;
Visto il decreto del 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 15 settembre 2014 n. 75, di individuazione e di attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti
del Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’art. 1,
comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67 e, in particolare, l’art. 3, comma 2 che definisce gli
uffici e le funzioni dell’Ispettorato generale di finanza;
Viste le istanze presentate da cinque società, tendenti ad ottenere
l’iscrizione nel registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel registro dei revisori legali le società
indicate nell’elenco allegato al presente decreto, in possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione nel suddetto registro;
Decreta:
Nel registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi dell’art. 1,
comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono
iscritte cinque società indicate nell’elenco allegato al presente decreto.
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 4 giugno 2018
L’Ispettore generale capo: TANZI

ALLEGATO

Elenco delle società iscritte nel registro dei revisori legali ai sensi
dell’art. 8 del decreto ministeriale n. 144 del 20 giugno 2012
1) 180054 4 AUDIT SRL, partita iva 02662770417, sede legale
in Fano (PU).
2) 180055 A.AUDIT SRL, partita iva 14695681008, sede legale
in Roma (RM).
3) 180056 DS ADVISORY SRL, partita iva 03697101206, sede
legale in Bologna (BO).
4) 180057 EAC SPA EUROPEAN AUDIT COMPANY, partita iva
02782260422, sede legale in Ancona (AN).
5) 180058 RE-VISIONE LEGALE S.R.L., partita iva 02595450392,
sede legale in Ravenna (RA).

Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria di merito di aspiranti, a tempo
determinato, di direttore dell’ufficio di ragioneria, area
funzionale EP1, presso l’Accademia Albertina di belle arti
di Torino.
È indetta, presso l’Accademia Albertina di belle arti di Torino, una
procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di
una graduatoria di merito di aspiranti alla costituzione di rapporto di
lavoro nel profilo di direttore dell’ufficio di ragioneria - area funzionale
EP1 - allegato B del CCNL comparto A.F.A.M. del 4 agosto 2010, da
utilizzare per eventuale assunzione con contratto a tempo determinato.
Il termine di presentazione delle domande è fissato a trenta giorni
dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando, completo degli allegati, è pubblicato all’albo on line
dell’Accademia albertina ed è accessibile all’indirizzo web http://www.
accademialbertina.torino.it e sul sito internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca - Alta Formazione Artistica e Musicale http://afam.miur.it
18E06218

18E06217

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Accertamento della regolarità e approvazione degli atti del
bando di mobilità esterna volontaria per la copertura, a
tempo pieno ed indeterminato, di un posto di tecnologo,
III livello, da assegnare all’Amministrazione centrale.
(Bando n. 365.148 SAC TEC).
Si comunica che è stato pubblicato sul sito internet del Consiglio
nazionale delle ricerche www.urp.cnr.it il provvedimento di accertamento regolarità e approvazione atti del bando di mobilità esterna
volontaria, ai sensi dell’art. 30 decreto legislativo n. 165/2001, per la
copertura, con contratto a tempo pieno e indeterminato di un posto di
tecnologo, III livello professionale, da assegnare all’amministrazione
centrale del Consiglio nazionale delle ricerche.

CNR, dovrà essere presentata entro il termine perentorio di quindici
giorni decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana esclusivamente tramite l’invio di messaggio di posta elettronica certificata
(PEC), da effettuarsi all’indirizzo protocollo.nanotec@pec.cnr.it
Esclusivamente per i cittadini stranieri e/o i cittadini italiani residenti all’estero, oppure residenti in Italia ma non legittimati all’attivazione della PEC, l’invio della domanda potrà essere effettuato con posta
elettronica ordinaria al seguente indirizzo: ntec.recruitment@nanotec.
cnr.it
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
Nanotec, ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.
it (link Concorsi e opportunità).
18E06220

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

18E06221

I STITUTO

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI NANOTECNOLOGIA

(N ANOTEC )

DI

L ECCE

Conferimento, per titoli ed eventuale colloquio, di una
borsa di studio per laureati
(Bando n. BS.009.2018_NANOTEC LE).
Si avvisa che l’Istituto Nanotec del CNR ha indetto una pubblica
selezione, per titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento di una
borsa di studio per laureati da svolgersi presso la propria sede primaria di Lecce sulla seguente tematica: «Sviluppo e caratterizzazione di
matrici nanostrutturate per uso terapeutico».
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando n.
BS.009.2018_NANOTEC LE e indirizzata all’Istituto Nanotec del

PER L ’ AMBIENTE MARINO COSTIERO DI

N APOLI

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III livello, presso la sede
di Oristano.
(Bando n. IAMC-01-2018-OR)
Il CNR - IAMC 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 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 per l’ambiente marino e costiero di Oristano. (Prot. n. 0005153
del 5 giugno 2018).
Il contratto avrà la durata di 1 anno.
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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 seguendo le istruzioni specificate al successivo art. 4. 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 ed esami». 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 dell’Istituto
per l’ambiente marino e costiero s.s. di Oristano. Il bando ed è altresì
pubblicato per via telematica sul sito internet del CNR all’indirizzo
www.urp.cnr.it
18E06223

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

C ENTRO

DI RICERCA AGRICOLTURA E AMBIENTE

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 ricercatore è richiesto:
il possesso del titolo di dottore di ricerca in fisica o in discipline
attinenti le attività previste per i posti a concorso o analogo titolo di
studio conseguito all’estero;
o
documentata esperienza e competenza equivalente, maturata a
seguito del conseguimento della laurea vecchio ordinamento in fisica
o della laurea specialistica o della laurea magistrale in tutte le classi
equiparate ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009 secondo
la tabella allegata al decreto stesso o analogo titolo di studio conseguito
all’estero.
Il termine per la presentazione delle domande scade il 1° agosto
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

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, finalizzata alla
formazione di elenchi di personale da assumere a tempo
determinato, di dirigente tecnologo I livello, per lo svolgimento dei programmi o progetti di ricerca nel settore
scientifico-disciplinare.

18E06115

Il CREA-AA - Centro di ricerca agricoltura e ambiente bandisce
una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione di elenchi di personale da assumere con il contratto di lavoro a tempo determinato per gli enti pubblici di ricerca, idoneo all’esercizio di funzioni
ascrivibili al profilo professionale di dirigente tecnologo I livello di cui
al bando n. 3/2018.
Il testo integrale del bando con i relativi allegati è reperibile presso
il CREA-AA Centro di ricerca agricoltura e ambiente in via della
Navicella n. 4 - 00184 Roma o sul sito (Amministrazione - Lavoro/
Formazione).
La domanda di ammissione deve essere spedita a mezzo raccomandata o posta celere con avviso di ricevimento, consegnata a mano
o via pec al CREA-AA Centro di ricerca agricoltura e ambiente, via
della Navicella n. 4 - 00184 Roma, aa@pec.crea.gov.it - entro e non
oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».

(Bando n. 20013/2018).

18E06222

ISTITUTO NAZIONALE
DI FISICA NUCLEARE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di ventisette posti di ricercatore III livello, a tempo
indeterminato.
(Bando n. 20012/2018).
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per ventisette
posti con il profilo professionale di ricercatore di III livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato per attività di ricerca
nel campo della fisica sperimentale delle interazioni fondamentali.
Il numero degli idonei del concorso sarà pari a sei unità.
Le sedi di lavoro di prima assegnazione saranno stabilite dal Consiglio direttivo dell’INFN, sentite le vincitrici/i vincitori, tra le Sezioni,
i Laboratori nazionali e i Centri nazionali dell’Istituto.
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
dieci posti di ricercatore III livello, a tempo indeterminato

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per dieci posti
con il profilo professionale di ricercatore di III livello professionale
con contratto di lavoro a tempo indeterminato per attività di ricerca nel
campo della fisica teorica delle interazioni fondamentali.
Il numero degli idonei del concorso sarà pari a due unità.
Le sedi di lavoro di prima assegnazione saranno stabilite dal Consiglio direttivo dell’INFN, sentite le vincitrici/i vincitori, tra le Sezioni,
i Laboratori nazionali e i Centri nazionali 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 ricercatore è richiesto:
il possesso del titolo di dottore di ricerca in fisica o in discipline
attinenti le attività previste per i posti a concorso o analogo titolo di
studio conseguito all’estero;
o
documentata esperienza e competenza equivalente, maturata a
seguito del conseguimento della laurea vecchio ordinamento in fisica
o della laurea specialistica o della laurea magistrale in tutte le classi
equiparate ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009 secondo
la tabella allegata al decreto stesso o analogo titolo di studio conseguito
all’estero.
Il termine per la presentazione delle domande scade il 31 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
18E06116
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 14/D1
- Sociologia dei processi economici, del lavoro, dell’ambiente e del territorio
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato di tipo b) (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 14/D1 - Sociologia dei processi economici, del lavoro, dell’ambiente e del territorio, per il settore scientifico-disciplinare SPS/10 - Sociologia dell’ambiente e del territorio.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di sociologia e diritto dell’economia - SDE.
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/
18E06175

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 02/D1
- Fisica applicata, didattica e storia della fisica
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato di tipo b) (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 02/D1 - Fisica applicata,
didattica e storia della fisica, per il settore scientifico-disciplinare FIS/07 - Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina).
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di medicina specialistica, diagnostica e sperimentale - DIMES.
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/
18E06176

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 11/D2
- Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato di tipo b) (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa, per il settore scientifico-disciplinare M-PED/04 - Pedagogia sperimentale.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di scienze dell’educazione «Giovanni Maria Bertin» - EDU.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami», decorre il termine di trentacinque giorni per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate
nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
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/
18E06177
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POLITECNICO DI MILANO
Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un posto, a tempo indeterminato e pieno trentasei ore settimanali,
categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Polo territoriale di Cremona

È indetta una procedura di selezione pubblica, per esami, D.D. n. 4126 dell’11 giugno 2018, prot. n. 0057567 ad un posto a tempo indeterminato di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno (trentasei ore settimanali) presso
il Politecnico di Milano per il Polo territoriale di Cremona, procedura di selezione pubblica PTC_C_TIND_114_2018.
La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica, redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà essere
indirizzata e inviata, al direttore generale del Politecnico di Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano e dovrà essere presentata, pena
esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica si considera prodotta in tempo utile
se spedita entro il termine di scadenza sopracitato e se presentata secondo una delle seguenti modalità:
a mano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, all’area sistema archivistico e bibliotecario - servizio posta, protocollo e archivio del Politecnico di Milano,
piazza Leonardo da Vinci, 32, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 - dalle 13,30 alle ore 16,00;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il suddetto termine, indirizzandola al direttore generale del Politecnico di Milano,
p.zza L. da Vinci, 32 - 20133 Milano. A tal fine fa fede il timbro portante la data dell’ufficio postale accettante;
a mezzo Posta elettronica certificata (PEC) entro il suddetto termine all’indirizzo: pecateneo@cert.polimi.it utilizzando il proprio indirizzo
di posta elettronica certificata (PEC).
L’invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente da altra PEC; non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo di
posta elettronica non certificata. La domanda e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati in formati portabili statici non modificabili (es.
pdf) che non possono contenere macroistruzioni o codici eseguibili, che non superino i 35 MB di dimensione. La domanda debitamente sottoscritta,
dovrà essere comprensiva dei relativi allegati e copia di un documento di identità in corso di validità. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la
seguente dicitura: PEC domanda - procedura di selezione pubblica PTC_C_TIND_114_2018.
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile di domanda, verrà reso pubblico all’albo ufficiale del Politecnico di Milano:
https://www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html;
sarà altresì disponibile in internet all’indirizzo:
http://www.polimi.it/bandi/tecniciamministrativi;
e sarà inoltre disponibile presso l’area risorse umane e organizzazione - servizio gestione personale tecnico e amministrativo (tel. 02 23992271).

18E06182

POLITECNICO DI TORINO
Procedure di selezione per la copertura di trentadue posti di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti

Con decreto rettorale n. 604 del 14 giugno 2018 sono state indette le procedure di selezione per la copertura di trentadue posizioni di ricercatore universitario a tempo determinato di cui al comma 3, lettera b) art. 24 della legge n. 240/2010.
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Settore Concorsuale
08/C1

Design e Progettazione Tecnologica
dell’Architettura
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Settore Scientifico
Disciplinare

Dipartimento

ICAR/12

Architettura e Design

Tecnologia dell’Architettura

Numero
posizioni

1

codice interno 01/18/P/RB

Settore Concorsuale
08/D1

Progettazione Architettonica

Settore Scientifico
Disciplinare

Dipartimento

ICAR/14

Architettura e Design

Settore Scientifico
Disciplinare

Dipartimento

ING-INF/05

Automatica e Informatica

Composizione
Architettonica e Urbana

Numero
posizioni

1

codice interno 02/18/P/RB

Settore Concorsuale
09/H1

Sistemi di Elaborazione delle
Informazioni

Sistemi di Elaborazione delle
Informazioni

Numero
posizioni

codice interno 03/18/P/RB

Settore Concorsuale
09/C1

Macchine e Sistemi per l’Energia e
l’Ambiente

Dipartimento

Numero posizioni

Energia

1

codice interno 04/18/P/RB
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Settore Concorsuale
09/E2

Ingegneria dell’Energia Elettrica
codice interno 05/18/P/RB

Settore Concorsuale
09/E3

Elettronica

4a Serie speciale - n. 51

Settore Scientifico
Disciplinare

Dipartimento

ING-IND/33

Energia

Settore Scientifico
Disciplinare

Dipartimento

ING-INF/01

Elettronica e
Telecomunicazioni

Settore Scientifico
Disciplinare

Dipartimento

ING-INF/03

Elettronica e
Telecomunicazioni

Sistemi Elettrici per
l’Energia

Elettronica

Numero
posizioni

1

Numero
posizioni

1

codice interno 06/18/P/RB

Settore Concorsuale
09/F2

Telecomunicazioni

Telecomunicazioni

Numero
posizioni

1

codice interno 07/18/P/RB

Settore Concorsuale
08/A2

Ingegneria Sanitaria-Ambientale,
Ingegneria degli Idrocarburi e Fluidi
nel Sottosuolo, della Sicurezza e
Protezione in Ambito Civile

Dipartimento

Numero posizioni

Ingegneria dell’Ambiente, del
Territorio e delle Infrastrutture

1

codice interno 08/18/P/RB

Settore Concorsuale
08/A3

Infrastrutture e Sistemi di Trasporto,
Estimo e Valutazione

Settore Scientifico
Disciplinare
ICAR/04

Strade Ferrovie ed Aeroporti

Dipartimento

Numero
posizioni

Ingegneria dell’Ambiente,
del Territorio e delle
Infrastrutture

codice interno 09/18/P/RB

Settore Concorsuale
08/A4

Geomatica

Dipartimento

Numero posizioni

Ingegneria dell’Ambiente, del
Territorio e delle Infrastrutture

1

codice interno 10/18/P/RB
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Settore Concorsuale
09/A3

Progettazione Industriale,
Costruzioni Meccaniche e
Metallurgia

Settore Scientifico
Disciplinare

Dipartimento

ING-IND/15

Ingegneria Gestionale e
della Produzione

Settore Scientifico
Disciplinare

Dipartimento

ING-IND/16

Ingegneria Gestionale e
della Produzione

Settore Scientifico
Disciplinare

Dipartimento

ING-IND/16

Ingegneria Gestionale e
della Produzione

Settore Scientifico
Disciplinare

Dipartimento

ING-IND/17

Ingegneria Gestionale e
della Produzione

Settore Scientifico
Disciplinare

Dipartimento

ING-IND/03

Ingegneria Meccanica e
Aerospaziale

Settore Scientifico
Disciplinare

Dipartimento

ING-IND/13

Ingegneria Meccanica e
Aerospaziale

Disegno e Metodi
dell’Ingegneria Industriale
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Numero
posizioni

1

codice interno 11/18/P/RB

Settore Concorsuale
09/B1

Tecnologie e Sistemi di
Lavorazione

Tecnologie e Sistemi di
Lavorazione

Numero
posizioni

1

codice interno 12/18/P/RB

Settore Concorsuale
09/B1

Tecnologie e Sistemi di
Lavorazione

Tecnologie e Sistemi di
Lavorazione

Numero
posizioni

1

codice interno 13/18/P/RB

Settore Concorsuale
09/B2

Impianti Industriali Meccanici
codice interno 14/18/P/RB

Settore Concorsuale
09/A1

Ingegneria Aeronautica, Aerospaziale
e Navale

Impianti Industriali
Meccanici

Meccanica del Volo

Numero
posizioni

1

Numero
posizioni

1

codice interno 15/18/P/RB

Settore Concorsuale
09/A2

Meccanica Applicata alle Macchine
codice interno 16/18/P/RB

Meccanica Applicata alle
Macchine
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Settore Concorsuale
09/A3

Progettazione Industriale, Costruzioni
Meccaniche e Metallurgia

Settore Scientifico
Disciplinare

Dipartimento

ING-IND/14

Ingegneria Meccanica e
Aerospaziale

Settore Scientifico
Disciplinare

Dipartimento

ING-IND/34

Ingegneria Meccanica e
Aerospaziale

Settore Scientifico
Disciplinare

Dipartimento

Progettazione Meccanica e
Costruzione di Macchine
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Numero
posizioni

1

codice interno 17/18/P/RB

Settore Concorsuale
09/G2

Bioingegneria

Bioingegneria Industriale

Numero
posizioni

1

codice interno 18/18/P/RB

Settore Concorsuale
03/B2

Fondamenti Chimici delle
Tecnologie

Fondamenti Chimici delle
Tecnologie

CHIM/07

Scienza Applicata e
Tecnologia

Settore Concorsuale

Settore Scientifico
Disciplinare

Dipartimento

ING-IND/22

Scienza Applicata e
Tecnologia

Settore Scientifico
Disciplinare

Dipartimento

ING-IND/26

Scienza Applicata e
Tecnologia

Settore Scientifico
Disciplinare

Dipartimento

ING-IND/25

Scienza Applicata e
Tecnologia

codice interno 19/18/P/RB

09/D1

Scienza e Tecnologia dei Materiali
codice interno 20/18/P/RB

Settore Concorsuale
09/D2

Sistemi, Metodi e Tecnologie
dell’Ingegneria Chimica e di
Processo

Scienza e Tecnologia dei
Materiali

Teoria dello Sviluppo dei
Processi Chimici

Numero
posizioni

1

Numero
posizioni

1

Numero
posizioni

1

codice interno 21/18/P/RB

Settore Concorsuale
09/D3

Impianti e Processi Industriali Chimici

Impianti Chimici

codice interno 22/18/P/RB
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Settore Concorsuale
08/B1

Geotecnica

Settore Scientifico
Disciplinare

Dipartimento

ICAR/07

Ingegneria Strutturale,
Edile e Geotecnica

Settore Scientifico
Disciplinare

Dipartimento

ICAR/08

Ingegneria Strutturale,
Edile e Geotecnica

Settore Scientifico
Disciplinare

Dipartimento

ICAR/09

Ingegneria Strutturale,
Edile e Geotecnica

Settore Scientifico
Disciplinare

Dipartimento

MAT/03

Scienze Matematiche
“G.L. Lagrange”

Geotecnica
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Numero
posizioni

1

codice interno 23/18/P/RB

Settore Concorsuale
08/B2

Scienza delle Costruzioni

Scienza delle Costruzioni

Numero
posizioni

1

codice interno 24/18/P/RB

Settore Concorsuale
08/B3

Tecnica delle Costruzioni

Tecnica delle Costruzioni

Numero
posizioni

1

codice interno 25/18/P/RB

Settore Concorsuale
01/A2

Geometria ed Algebra

Geometria

Numero
posizioni

1

codice interno 26/18/P/RB

Settore Concorsuale
01/A4

Fisica Matematica

Settore Scientifico
Disciplinare

Dipartimento

MAT/07

Scienze Matematiche
“G.L. Lagrange”

Settore Scientifico
Disciplinare

Dipartimento

ICAR/15

Interateneo di Scienze,
Progetto e Politiche del
Territorio

Fisica Matematica

Numero
posizioni

1

codice interno 27/18/P/RB

Settore Concorsuale
08/D1

Progettazione Architettonica

Architettura del Paesaggio

codice interno 28/18/P/RB

Settore Concorsuale
08/E2

Restauro e Storia dell’Architettura

Settore Scientifico
Disciplinare

Dipartimento

ICAR/18

Interateneo di Scienze,
Progetto e Politiche del
Territorio

Storia dell’Architettura

codice interno 29/18/P/RB
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Settore Concorsuale
08/F1

Pianificazione e Progettazione
Urbanistica e Territoriale
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Dipartimento

Numero posizioni

Interateneo di Scienze, Progetto e
Politiche del Territorio

1

codice interno 30/18/P/RB

Settore Concorsuale
14/C2

Sociologia dei Processi Culturali e
Comunicativi

Settore Scientifico
Disciplinare

Dipartimento

SPS/08

Interateneo di Scienze,
Progetto e Politiche del
Territorio

Sociologia dei Processi
Culturali e Comunicativi

Numero
posizioni

1

codice interno 31/18/P/RB
Il relativo bando sarà pubblicato in data venerdì 29 giugno 2018 all’albo ufficiale dell’Ateneo e sarà consultabile da tale data sul sito internet
del Politecnico all’indirizzo
https://www.swas.polito.it/services/concorsi/240.asp?id_documento_padre=152983
Stralcio del bando di concorso sarà consultabile:
sul sito del MiUR http://bandi.miur.it
sul sito web dell’Unione Europea: http://ec.europa.eu/euraxess
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato a venerdì 10 agosto 2018.
18E06183

UNICUSANO UNIVERSITÀ NICCOLÒ CUSANO TELEMATICA DI ROMA
Proroga dei termini della procedura di selezione per la copertura di un posto di professore di ruolo
di prima fascia, ordinario, per il corso di studi triennale in Scienze della formazione
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario
di ruolo di prima fascia, ordinario, per il corso di studi triennale in Scienze della formazione, che scade il 15 luglio 2018, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 47 del 15 giugno 2018, viene prorogato al 27 luglio 2018.
18E06429

UNIVERSITÀ DELL’AQUILA
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formulazione di una graduatoria da cui attingere dieci unità da impiegare per
lo svolgimento dei compiti di tutor coordinatore, in posizione di esonero totale per le attività del Corso di laurea magistrale
a ciclo unico, in Scienze della formazione primaria.
LA RETTRICE
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 «Regolamento concernente la definizione
della disciplina dei requisiti e della modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della
scuola secondaria di primo e secondo grado ai sensi dell’art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» in particolare l’art 8, comma 4,
l’art. 11 e l’art. 15, comma 18;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 4 aprile 2011, n. 139 «Attuazione decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante regolamento concernente la “formazione iniziale degli insegnanti”»;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 «Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 8 novembre 2011 «Disciplina per la determinazione dei contingenti del personale della scuola necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali, la loro ripartizione tra le Università e le istituzioni dell’alta
formazione artistica, musicale e coreutica, e criteri per la selezione degli aspiranti a tali compiti», in attuazione dell’art. 11, comma 5 del decreto
10 settembre 2010, n. 249;
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Visto il verbale n. 8 del 13 luglio 2017 con il quale il Dipartimento di scienze umane di questo Ateneo ha deliberato l’indizione di
una procedura selettiva intesa al reclutamento di dieci posti di tutor
coordinatore;
Vista la nota n. 2834 del 13 luglio 2017 con la quale l’Ufficio
scolastico regionale ha rilasciato parere positivo all’indizione della selezione di che trattasi;
Ritenuto che trattandosi di selezione riservata al personale docente
delle istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione nessuna
retribuzione o indennità equivalenti è a carico dell’Ateneo;

4a Serie speciale - n. 51

L’incarico sarà svolto con le modalità, l’orario di servizio e i vincoli derivanti dal decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249 e dal
decreto ministeriale 8 novembre 2011.
L’incarico di tutor coordinatore è incompatibile con la contemporanea fruizione di incarichi, distacchi, comandi, od ogni altra forma di
utilizzazione prevista in materia dalla vigente normativa, fatti salvi gli
incarichi in essere presso i corsi di laurea in scienze della formazione
primaria o presso i percorsi di cui ai decreti ministeriali 7 ottobre 2004,
n. 82 e 28 settembre 2007, n. 137.
Art. 4.

Decreta:

Requisiti di ammissione
e titoli valutabili

Art. 1.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale possono presentare domanda di partecipazione alla selezione
per l’incarico di tutor coordinatore i docenti in servizio a tempo indeterminato presso la Scuola dell’infanzia e la Scuola primaria oppure che
siano distaccati presso l’Ufficio scolastico regionale o sue articolazioni
territoriali, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

Attivazione selezione
È indetta una selezione, per titoli e colloquio, riservata al personale
docente in servizio presso la Scuola dell’infanzia e la Scuola primaria
del Sistema nazionale di istruzione, per la formulazione di una graduatoria da cui eventualmente attingere complessive dieci unità da impiegare
per lo svolgimento dei compiti di tutor coordinatore, in posizione di
esonero parziale, ai sensi dell’art. 11, comma 2, del decreto ministeriale
10 settembre 2010, n. 249 e dell’art. 1 del decreto ministeriale 8 novembre 2011, nell’ambito delle attività del corso di laurea magistrale a ciclo
unico in scienze della formazione primaria (LM-85bis) presso il Dipartimento di scienze umane dell’Università degli studi dell’Aquila.
Art. 2.
Funzioni e compiti dei tutor
Ai sensi dell’art. 11, comma 2, del decreto ministeriale n. 249/2010,
ai tutor coordinatori è affidato il compito di:
a) orientare e gestire i rapporti con i tutor assegnando gli studenti alle diverse classi e scuole e formalizzando il progetto di tirocinio
dei singoli studenti;
b) provvedere alla formazione del gruppo di studenti attraverso
le attività di tirocinio indiretto e l’esame dei materiali di documentazione prodotti dagli studenti nelle attività di tirocinio;
c) supervisionare e valutare le attività del tirocinio diretto ed
indiretto;
d) seguire le relazioni finali per quanto riguarda le attività in
classe.

1) per i docenti: almeno cinque anni di servizio a tempo indeterminato di cui almeno tre di insegnamento effettivo nella classe di abilitazione di riferimento negli ultimi dieci anni; per i dirigenti scolastici il
superamento del periodo di prova;
2) aver svolto attività documentata in almeno tre dei seguenti
ambiti: (accanto a ciascun ambito viene riportato il punteggio massimo
attribuibile nella fase di valutazione dei titoli):
a) esercizio della funzione di supervisore del tirocinio nei
corsi di laurea in scienze della formazione primaria, nelle scuole di specializzazione all’insegnamento superiore e nei percorsi di cui ai decreti
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 ottobre
2004, n. 82 e 28 settembre 2007, n. 137 (punti 6);
b) insegnamento ovvero conduzione di gruppi di insegnanti in
attività di formazione in servizio nell’ambito di offerte formative condotte da soggetti accreditati dal MIUR e della durata di almeno 10 ore
(punti 2);
c) esercizio della funzione di docente accogliente nei corsi di
laurea in scienze della formazione primaria, nelle Scuole di specializzazione all’insegnamento superiore e nei percorsi di cui ai decreti del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 ottobre 2004,
n. 82 e 28 settembre 2007, n. 137 (punti 2);
d) tutor o formatore in iniziative di formazione del personale
docente organizzate dal MIUR ovvero dall’ANSAS (punti 3);
e) insegnamento ovvero conduzione di laboratori didattici
presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria, le Scuole di
specializzazione all’insegnamento superiore e i percorsi di cui ai decreti
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 ottobre
2004, n. 82 e 28 settembre 2007, n. 137 (punti 6);

Art. 3.
Caratteristiche dell’incarico di tutor
L’incarico di tutor coordinatore ha durata massima quadriennale,
non è consecutivamente rinnovabile ed è prorogabile solo per un ulteriore anno, ai sensi e nelle forme previste dall’art. 11, commi 5, 6, 7
e 8 del decreto ministeriale n. 249/2010. Esso è soggetto a conferma
annuale, previa valutazione dei parametri di cui al comma 7 dell’art. 11
del decreto ministeriale n. 249/2010. Una ulteriore utilizzazione non
può essere disposta se non è trascorso almeno un anno dalla cessazione,
come previsto dall’art. 3, comma 1 del decreto ministeriale 8 novembre
2011.

f) partecipazione a gruppi di ricerca didattica gestiti dall’Università o da enti pubblici di ricerca (punti 3);

In caso di revoca di cui all’art. 11, comma 7, del decreto ministeriale n. 249/2010, il personale revocato non può partecipare alle selezioni per il ruolo di tutor organizzatore o coordinatore per i successivi
cinque anni.

j) attività di ricerca ovvero di insegnamento nelle università
o nelle istituzioni dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica
aventi come oggetto o in percorsi preposti alla formazione didattica e
disciplinare degli insegnanti (punti 3);

g) pubblicazioni di ricerca disciplinare ovvero didattico/metodologica, anche di natura trasversale alle discipline, ovvero sulla formazione docente (da punti 1 a punti 5);
h) partecipazione a progetti di sperimentazione ai sensi degli
articoli 277 e 278 del decreto legislativo n. 297/1994 (punti 2);
i) titolo di dottore di ricerca in didattica (punti 6);
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k) direzione di corsi finalizzati alla formazione di tutor ovvero
alla formazione e all’aggiornamento didattico svolti presso le Università, le istituzioni AFAM o enti accreditati dal Ministero (punti 6);

rappresenta l’unico mezzo di pubblicità legale e avrà valore di notifica
personale a tutti i candidati interessati, esonerando l’Amministrazione
dall’invio di qualsiasi ulteriore comunicazione.

l) avere seguito corsi di formazione per il personale scolastico
all’estero nell’ambito di programmi comunitari (Longlife Learning Programme, Leonardo Da Vinci, Pestalozzi, ecc.) (punti 6).

Per essere ammessi a sostenere il colloquio, i candidati dovranno
essere muniti di un valido documento di identità o di riconoscimento.

I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
della presentazione della domanda di partecipazione alla selezione.

La mancata presentazione al colloquio sarà considerata come
rinuncia alla partecipazione alla selezione.

L’amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalla selezione; di tale esclusione verrà
data comunicazione all’interessata/o.
Non possono partecipare alla selezione coloro che hanno rapporto
di coniugio o di unione civile o di convivenza regolamentati ai sensi
della legge 20 maggio 2016, n. 76, o un grado di parentela o di affinità,
fino al quarto grado compreso, con una/un professoressa/professore
appartenente al Dipartimento di scienze umane, ovvero con la rettrice,
il direttore generale o una/un componente del Consiglio di amministrazione dell’Ateneo.
Art. 5.

Art. 7.
Domanda di ammissione
Per la partecipazione alla selezione, i candidati dovranno produrre
apposita domanda, redatta in carta semplice ed in conformità all’unito
allegato A intestata alla rettrice dell’Università degli studi dell’Aquila da
inoltrare, pena l’esclusione, entro il termine perentorio di giorni trenta
a decorrere dal giorno di pubblicazione dell’avviso relativo all’emanazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di
scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno
feriale utile.

Commissione esaminatrice

La domanda di ammissione, debitamente firmata, pena esclusione,
potrà essere:

La commissione esaminatrice della selezione sarà nominata, nel
rispetto della parità dei generi, con decreto della rettrice e si occuperà,
fra l’altro, della valutazione dei requisiti di ammissione di cui al precedente art. 4, primo comma, punto 2).

1) presentata direttamente, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 13,00 e nei giorni martedì e giovedì dalle ore 15,00
alle ore 16,00, presso il settore protocollo sito in via G. Di Vincenzo
n. 16/b - 67100 L’Aquila;

La commissione è composta da tre membri: due docenti (uno in
servizio presso l’Università degli studi dell’Aquila con funzioni di
presidente e un rappresentante dell’Ufficio scolastico regionale per
l’Abruzzo - Direzione generale di L’Aquila) e una/un funzionaria/o
dell’Università degli studi dell’Aquila con funzioni di segretaria/o.
Art. 6.
Valutazione dei titoli e colloquio
Alla valutazione dei titoli e del colloquio sono attribuiti complessivamente 100 punti.
Per la valutazione dei titoli sono riservati 50 punti, distribuiti come
specificato al precedente art. 4.
Al colloquio saranno ammessi un numero di candidati non superiore al doppio rispetto al numero dei posti messi a concorso. L’individuazione dei candidati da ammettere al colloquio è effettuata sulla
base della graduatoria definita in relazione al punteggio assegnato dalla
commissione nella valutazione dei titoli di cui al precedente art. 4.
Sono ammessi al colloquio tutti i candidati che, a parità di punteggio, sono collocati al ventesimo posto.
Al colloquio sono riservati 50 punti ed esso consisterà in un’intervista strutturata allo scopo di saggiare le spinte motivazionali, le capacità di organizzazione, di relazione con i docenti e con le autorità scolastiche e di verificare il progetto di lavoro degli aspiranti. Nel corso del
colloquio si valuterà, altresì, il percorso professionale della/del docente,
nonché ogni altra informazione utile a valutarne la congruità rispetto al
ruolo di tutor.
Il colloquio si intenderà superato se la/il candidata/o riporterà una
valutazione di almeno 30/50.
L’esito della valutazione dei titoli, l’elenco degli ammessi al colloquio e il diario di espletamento dello stesso, o un rinvio di tale comunicazione, saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito web di Ateneo alla pagina http://www.univaq.it/section.php?id=544. Tale modalità

2) spedita tramite corriere o raccomandata con avviso di ricevimento. A tal fine farà fede il timbro di accettazione da parte della ditta
incaricata nel caso di invio tramite corriere e il timbro a data dell’ufficio
postale accettante nel caso di invio a mezzo raccomandata.
3) trasmessa per via telematica al seguente indirizzo di posta
elettronica certificata: protocollo@pec.univaq.it utilizzando una delle
seguenti modalità:
a) posta elettronica certificata (PEC), accompagnata da firma
digitale apposta sulla domanda e su tutti i documenti in cui è prevista
l’apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale; i documenti informatici privi di firma digitale saranno considerati, in armonia
con la normativa vigente, come non sottoscritti;
b) posta elettronica certificata (PEC), mediante trasmissione
della copia della domanda sottoscritta in modo autografo, unitamente
alla copia del documento d’identità del sottoscrittore; tutti i documenti
in cui è prevista l’apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale dovranno essere analogamente trasmessi in copia sottoscritta.
Le copie di tali documenti dovranno essere acquisite tramite scanner
in formato PDF.
Il messaggio di posta elettronica dovrà riportare nell’oggetto
«Codice Selezione DR n. ... del ... Selezione Tutor Coordinatori».
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 38524 del 6 maggio 2009, per i cittadini che utilizzano il servizio di PEC, l’indirizzo valido ad ogni effetto giuridico,
ai fini dei rapporti con le pubbliche amministrazioni, è quello espressamente rilasciato ai sensi dell’art. 2, comma l, dello stesso decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri.
L’invio della domanda deve essere effettuato dall’interessata/o con
la propria PEC. Non verranno accettate domande inviate utilizzando
la PEC di altre persone o enti. L’Amministrazione non assume alcuna
responsabilità in caso di mancata o errata ricezione della domanda presentata a mezzo PEC o qualora gli allegati alla stessa dovessero risultare
illeggibili o danneggiati.
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Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria
responsabilità:
a) cognome e nome, luogo e data di nascita, luogo di residenza
ed eventuale domicilio eletto ai fini della partecipazione alla presente
selezione, nonché numero di codice fiscale;
b) l’istituzione scolastica presso la quale prestano attualmente
servizio;
c) di aver svolto almeno cinque anni di servizio a tempo indeterminato di cui almeno tre di insegnamento effettivo nella classe di
abilitazione di riferimento negli ultimi dieci anni;
d) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 4, comma 1,
punto 2, del presente decreto;
e) che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione di precedenti
incarichi di tutor coordinatore o organizzatore presso corsi in scienze
della formazione primaria (decreto ministeriale n. 249/2010 art. 11,
comma 5, decreto ministeriale 8 novembre 2011, art. 3, comma 1);
f) l’indirizzo di posta elettronica, alla quale verranno indirizzate
le eventuali comunicazioni concernenti la procedura selettiva.
I candidati diversamente abili ai sensi della legge n. 104/1992
devono fare esplicita richiesta, in relazione alla propria disabilità,
riguardo all’eventuale ausilio necessario.
La domanda deve essere debitamente sottoscritta e deve contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L’omissione
della firma e delle dichiarazioni di cui alle lettere c), d) ed e) determina
l’esclusione dell’aspirante dalla selezione.
Alla domanda devono essere allegati:
1) elenco dei documenti e dei titoli;
2) copia fotostatica del documento di identità;
3) copia del curriculum vitae et studiorum, datato e firmato;
4) elenco delle pubblicazioni di cui all’ari 4 lettera g) del presente decreto;
5) pubblicazioni, esclusivamente in formato digitale.
Per l’invio telematico della predetta documentazione da allegare
alla domanda di partecipazione dovrà essere utilizzato il formato PDF.
Detta documentazione dovrà essere espressamente elencata ed allegata
con file separati.
I candidati che devono inviare allegati che complessivamente
superino il limite di 25Mb, dovranno trasmettere la domanda con una
prima e-mail, precisando che gli allegati o parte di essi saranno trasmessi con successiva e-mail, da inviare, sempre tramite PEC entro il
termine di presentazione della domanda.
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.
Art. 8.
Modalità e termini per la presentazione
dei titoli e delle pubblicazioni
I titoli che i candidati intendono presentare ai fini della presente
selezione devono essere posseduti alla data di scadenza del bando.
I cittadini italiani e dell’Unione europea possono:
a) presentare apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione
o di atto notorio, rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante il possesso dei titoli
posseduti, compilando l’allegato B di cui al presente decreto;
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b) produrre i titoli in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto
notorio, ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, compilando l’allegato B di cui al presente decreto.
I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea ma autorizzati a soggiornare in Italia ai sensi delle disposizioni vigenti possono
avvalersi delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli articoli 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, limitatamente
ai casi in cui siano da comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve
le disposizioni che prevedono l’esibizione o la produzione di specifici
documenti e l’applicazione delle convenzioni internazionali.
I cittadini extracomunitari in possesso di regolare permesso di
soggiorno devono produrre i titoli non attestabili dall’autorità italiana
in originale, oppure in copia autentica o in copia dichiarata conforme
all’originale.
In ogni caso, i titoli di studio conseguiti all’estero devono essere
tradotti e legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane ed equiparati ai titoli italiani a norma dell’art. 38, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001.
Qualora l’oggetto della dichiarazione sostitutiva non risulti ben
identificato per la natura, la durata, la collocazione temporale e per
l’ente interessato, la commissione giudicatrice potrà non tenerne conto.
Questa Amministrazione non accetta certificazioni rilasciate dalle
pubbliche amministrazioni italiane in ordine a stati, qualità personali e
fatti, che devono essere sempre sostituite da dichiarazioni sostitutive
di certificazione o atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Sono considerate valutabili ai fini della presente selezione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le
norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi
su riviste in formato cartaceo o digitale con l’esclusione di note interne
o rapporti dipartimentali.
Le pubblicazioni, numerate in ordine progressivo come da elenco
allegato alla domanda, devono essere prodotte esclusivamente in formato digitale non modificabile, su supporto informatico (CD-ROM,
DVD, USB) allegato alla domanda cartacea, oppure, in caso di invio
della domanda a mezzo PEC, in allegato alla stessa, con l’elenco numerato e dettagliato dei file contenuti sul supporto informatico o inviati per
PEC. Non è consentito il riferimento a pubblicazioni presentate presso
questa o altre amministrazioni, o a titoli allegati a domande di partecipazione ad altri concorsi.
Nel caso di spedizione o consegna a mano, sulla busta devono
essere riportati in stampatello i seguenti dati:
a) cognome, nome e indirizzo della/del candidata/o;
b) la dicitura «Codice Selezione D.R. n. ... del ... Selezione Tutor
Coordinatori».
Per l’invio telematico dei titoli e delle pubblicazioni dovranno
essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, privi
di microistruzioni o codici eseguibili, preferibilmente in formato .pdf
(ridotto).
La numerazione degli elenchi dei titoli e delle pubblicazioni deve
trovare corrispondenza con la numerazione dei titoli e delle pubblicazioni inviate.
Le pubblicazioni contenute nell’elenco ma non prodotte o le pubblicazioni inviate ma non comprese nell’elenco allegato alla domanda
non verranno prese in considerazione dalla commissione.
Le pubblicazioni scientifiche, in unica copia, numerate in ordine
progressivo, potranno essere prodotte in originale o in fotocopia.
Nel caso in cui le predette pubblicazioni siano presentate in fotocopia la/il candidatato dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva
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dell’atto di notorietà con la quale dichiara la conformità delle stesse
agli originali (Allegato B).
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dovrà essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di
un documento di identità del sottoscrittore.
I testi o gli articoli accettati per la pubblicazione, entro la data di
scadenza del bando, devono essere presentati insieme al documento di
accettazione dell’editore.
Per i lavori stampati in Italia devono risultare gli autori, il titolo,
la casa editrice, la data e il luogo di edizione oppure il titolo, il numero
della raccolta o del volume e l’anno di riferimento.
Per le pubblicazioni edite in Italia anteriormente al 2 settembre
2006, devono essere adempiuti gli obblighi secondo le forme previste
dall’art. 1 del decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660; a partire
dal 2 settembre 2006, devono essere adempiuti gli obblighi secondo le
forme previste dalla legge 15 aprile 2004, n. 106 e dal relativo regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio
2006, n. 252, entro la data di scadenza del bando di selezione.
L’assolvimento di tali obblighi deve essere certificato da idonea
documentazione, che attesti l’avvenuto deposito, oppure da dichiarazione della/del candidata/o, ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (Allegato B), in merito all’assolvimento di quanto richiesto. La predetta documentazione dovrà essere
allegata alla relativa pubblicazione.
Per le pubblicazioni edite all’estero deve risultare la data e possibilmente il luogo di pubblicazione o, in alternativa, il codice ISBN o
altro equivalente.
Le pubblicazioni redatte in collaborazione possono essere considerate utili solo ove sia possibile scindere ed individuare l’apporto dei singoli autori, in modo che siano valutabili a favore della/del candidata/o
nella parte che la/lo riguarda. A tal fine la/il candidata/o potrà allegare
una dichiarazione degli altri autori e/o una propria dichiarazione che
attesti il proprio contributo.
Dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande non sarà ammessa alcuna integrazione o acquisizione di ulteriore documentazione.
Art. 9.
Graduatoria
Al termine della procedura di valutazione la rettrice approverà gli
atti e la graduatoria di merito formulata secondo l’ordine decrescente
della votazione complessiva riportata da ciascuna/ciascun candidata/o
nel colloquio e nella valutazione dei titoli.
In caso di candidati a parità di punteggio, prevale in graduatoria
la/il candidata/o anagraficamente più giovane. Il suddetto decreto di
approvazione degli atti sarà pubblicato sul sito di Ateneo all’indirizzo
http://www.univaq.it/section.php?id=544 e altresì trasmesso al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale della
scuola e dell’amministrazione, ai sensi del decreto ministeriale n. 249
del 10 settembre 2010.
La graduatoria avrà una validità quadriennale e vi si potrà attingere
per sostituzioni o surroghe.
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Stato giuridico ed economico del personale
individuato per l’incarico di tutor
Al personale utilizzato presso l’Università degli studi dell’Aquila
per lo svolgimento dell’incarico di tutor coordinatore si applicheranno,
in materia di ferie, permessi ed assenze dal servizio, a qualunque titolo
effettuate, gli istituti contrattuali previsti dal vigente contratto collettivo
nazionale di lavoro del comparto istruzione e ricerca del 19 aprile 2018.
Considerato che l’attività di servizio viene prestata in due diverse
sedi, l’istituzione scolastica presso la quale la/il docente continua ad
essere titolare mantiene la gestione complessiva di tutte le questioni
inerenti lo stato giuridico ed economico della/del docente stesso ivi
comprese le assenze, le ferie ed i permessi.
Le assenze e i permessi fruiti devono essere comunicate tempestivamente alla segreteria amministrativa del corso di laurea dalla scuola
di titolarità.

Art. 11.
Responsabile del procedimento
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, responsabile del procedimento relativo alla presente procedura è il dott. Alfredo Di Marco - coordinatore area risorse
umane - tel. 0862/432046 - e-mail alfredo.dimarco@cc.univaq.it

Art. 12.
Trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
e del regolamento UE n. 679/2016, i dati personali forniti dai partecipanti alla presente selezione sono raccolti presso l’Università degli studi
dell’Aquila, in via Giovanni di Vincenzo, 16/B - 67100 L’Aquila.
Il trattamento dei suddetti dati avverrà esclusivamente per le
finalità di cui al presente bando, sarà effettuato anche con modalità
informatiche.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione alla selezione, pena l’esclusione
dalla procedura di selezione.
I dati personali forniti dai candidati possono essere comunicati
dall’Università al Ministero per le finalità istituzionali proprie.

Art. 13.
Disposizioni finali e transitorie
Per quanto non previsto dal presente bando valgono le norme di
legge e regolamentari vigenti in materia. Il medesimo bando costituisce lex specialis della selezione, pertanto la partecipazione alla stessa
comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le
disposizioni ivi contenute.

Il decreto di approvazione degli atti della selezione sarà altresì trasmesso agli Uffici scolastici territoriali interessati al fine di modificare
il contratto individuale di lavoro dei candidati chiamati a svolgere l’incarico di tutor.
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Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formulazione di una graduatoria da cui attingere cinque unità da impiegare
per lo svolgimento dei compiti di tutor organizzatore, in posizione di esonero totale, per le attività del Corso di laurea
magistrale a ciclo unico, in Scienze della formazione primaria.
LA RETTRICE
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 «Regolamento concernente la definizione
della disciplina dei requisiti e della modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola
secondaria di primo e secondo grado ai sensi dell’art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e in particolare l’art. 8, comma 4,
l’art. 11 e l’art. 15, comma 18;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 4 aprile 2011, n. 139 «Attuazione: decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante regolamento concernente la formazione iniziale degli insegnanti»;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 «Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario»;
Visto il verbale n. 8 del 13 luglio 2017 del Consiglio di Dipartimento di scienze umane di questo Ateneo con il quale è stata deliberata l’indizione di una procedura selettiva intesa al reclutamento di cinque posti di tutor organizzatori;
Vista la nota n. 2834 del 13 luglio 2017 dell’Ufficio scolastico regionale per l’Abruzzo - Direzione generale L’Aquila con la quale è stato
rilasciato parere positivo all’indizione della selezione di che trattasi;
Ritenuto che trattandosi di selezione riservata al personale docente delle istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione nessuna
retribuzione o indennità equivalenti è a carico dell’Ateneo;
Decreta:

Art. 1.
Attivazione selezione
È indetta una selezione, per titoli e colloquio, riservata al personale docente e ai dirigenti scolastici in servizio presso la scuola dell’infanzia e
la scuola primaria del Sistema nazionale di istruzione, per la formulazione di una graduatoria da cui attingere complessive cinque unità da impiegare
per io svolgimento dei compiti di tutor organizzatore, in posizione di esonero totale, ai sensi dell’art. 11, comma 2, del decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249 e dell’art. 1 del decreto ministeriale 8 novembre 2011, nell’ambito delle attività del corso di laurea magistrale a ciclo unico in
scienze della formazione primaria (LM-85bis) presso il Dipartimento di Scienze umane dell’Università degli studi dell’Aquila.
Art. 2.
Funzioni e compiti dei tutor
Ai sensi dell’art. 11, comma 4, del decreto ministeriale n. 249/2010, ai tutor organizzatori è affidato il compito di:
a) organizzare e gestire i rapporti tra le Università, le istituzioni scolastiche e i relativi dirigenti scolastici;
b) gestire tutte le attività amministrative legate ai distacchi dei tutor coordinatori, al rapporto con le scuole e con l’Ufficio scolastico Regionale, al rapporto con gli studenti e alle attività di tirocinio in generale;
c) coordinare la distribuzione degli studenti nelle diverse scuole;
d) assegnare ai tutor coordinatori, di anno in anno, il contingente di studenti da seguire nel percorso di tirocinio.
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Art. 3.
Utilizzazione del tutor

L’utilizzazione del tutor organizzatore ha durata massima quadriennale, non è consecutivamente rinnovabile ed è prorogabile solo
per un ulteriore anno, ai sensi e nelle forme previste dall’art. 11, commi
5, 6, 7 e 8 del decreto ministeriale n. 249/2010. Il tutor è soggetto a
conferma annuale, previa valutazione dei parametri di cui al comma 7,
dell’art. 11, del decreto ministeriale n. 249/2010.
Una ulteriore utilizzazione non può essere disposta se non è trascorso almeno un anno dalla cessazione (art. 3, comma 11, del decreto
ministeriale n. 249/2010).
In caso di revoca di cui all’art. 11, comma 7, del decreto ministeriale n. 249/2010, il personale revocato non può partecipare alle selezioni per il ruolo di tutor organizzatore o coordinatore per i successivi
cinque anni.
L’incarico sarà svolto con le modalità, l’orario di servizio e i vincoli derivanti dal decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249 e del
decreto ministeriale 8 novembre 2011.
L’incarico di tutor organizzatore è incompatibile con la contemporanea fruizione di incarichi, distacchi, comandi, o ogni altra forma di
utilizzazione prevista in materia dalla vigente normativa, fatti salvi gli
incarichi in essere presso i corsi di laurea in scienze della formazione
primaria o presso i percorsi di cui ai decreto ministeriale 7 ottobre 2004,
n. 82 e 28 settembre 2007, n. 137.

h) partecipazione a progetti di sperimentazione ai sensi degli
articoli 277 e 278 del decreto legislativo n. 297/1994 (fino a max punti
2);
i) titolo di dottore di ricerca in didattica (fino a max punti 6);
j) attività di ricerca ovvero di insegnamento nelle Università
o nelle istituzioni dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica o
in percorsi preposti alla formazione didattica e disciplinare degli, insegnanti (fino a max punti 3);
k) direzione di corsi finalizzati alla formazione di tutor ovvero
alla formazione e all’aggiornamento didattico svolti presso le Università, le istituzioni AFAM o enti accreditati dal Ministero (fino a max
punti 6);
l) avere seguito corsi di formazione per il personale scolastico all’estero nell’ambito di programmi comunitari (Longlife Learning
Programme, Leonardo Da Vinci, Pestalozzi, ecc.) (fino a max punti 6).
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
della presentazione della domanda di partecipazione alla selezione.
L’amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalla selezione; di tale esclusione verrà
data comunicazione all’interessata/o.
Non possono partecipare alla selezione coloro che hanno rapporto
di coniugio o di unione civile o di convivenza regolamentati ai sensi
della legge 20 maggio 2016, n. 76, o un grado di parentela o di affinità,
fino al quarto grado compreso, con una/un professoressa/professore
appartenente al Dipartimento di scienze umane, ovvero con la rettrice,
il Direttore generale o una/un componente del consiglio di amministrazione dell’Ateneo.

Art. 4.
Requisiti di ammissione e titoli valutabili
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale possono presentare domanda di partecipazione alla selezione
per l’incarico di tutor organizzatore i docenti in servizio a tempo indeterminato presso la scuola dell’infanzia e la scuola primaria oppure che
siano distaccati presso l’Ufficio scolastico Regionale o sue articolazioni
territoriali, che siano in possesso dei seguenti requisiti:
1) per i docenti almeno cinque anni di servizio a tempo indeterminato di cui almeno tre di insegnamento effettivo nella classe di abilitazione di riferimento negli ultimi dieci anni; per i dirigenti scolastici, il
superamento del periodo di prova;
2) aver svolto attività documentata. in almeno tre dei seguenti
ambiti: (accanto a ciascun ambito indicato viene riportato il punteggio
massimo attribuibile nella fase di valutazione dei titoli):
a) esercizio della funzione di supervisore del tirocinio nei
corsi di laurea in scienze della formazione primaria, nelle Scuole di specializzazione all’insegnamento superiore e nei percorsi di cui ai decreti
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 ottobre
2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137 (fino a max punti 6);
b) insegnamento ovvero conduzione di gruppi di insegnanti in
attività di formazione in servizio nell’ambito di offerte formative condotte da soggetti accreditati dal MIUR e della durata di almeno dieci
ore (fino a max punti 2);
c) esercizio della funzione di docente accogliente nei corsi di
laurea in scienze della formazione primaria, nelle Scuole di specializzazione all’insegnamento superiore e nei percorsi di cui ai decreti del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 ottobre 2004,
n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137 (fino a max. punti 2);
d) tutor o formatore in iniziative di formazione del personale
docente organizzate dal MIUR ovvero dall’ANSAS (fino a max punti
3);
e) insegnamento ovvero conduzione di laboratori didattici
presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria, le Scuole di
specializzazione all’insegnamento superiore e i percorsi di cui ai decreti
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 ottobre
2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137 (fino a max punti 6);
f) partecipazione a gruppi di ricerca didattica gestiti dall’Università o da enti pubblici di ricerca (fino a max punti 3);
g) pubblicazioni di ricerca disciplinare ovvero didattico/metodologica, anche di natura trasversale alle discipline, ovvero sulla formazione docente (da punti 1 a punti 5);
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Art. 5.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice sarà nominata con decreto della rettrice e si occuperà, fra l’altro, della valutazione dei requisiti di ammissione di cui al precedente art. 4, primo comma, punto 2).
La commissione è composta da tre membri: due docenti (uno in
servizio presso l’Università degli studi dell’Aquila con funzioni di
presidente e un rappresentante dell’Ufficio scolastico regionale per
l’Abruzzo - Direzione generale di L’Aquila) e un funzionario dell’Università degli studi dell’Aquila con funzioni di segretario.
Art. 6.
Valutazione dei titoli e colloquio
Alla valutazione dei titoli e del colloquio sono attribuiti complessivamente 100 punti.
Per la valutazione dei titoli sono riservati 50 punti, distribuiti come
specificato al precedente art. 4.
Al colloquio saranno ammessi un numero di candidati non superiore al doppio rispetto al numero dei posti messi a concorso. L’individuazione dei candidati da ammettere al colloquio è effettuata sulla
base della graduatoria definita in relazione al punteggio assegnato dalla
commissione nella valutazione dei titoli di cui al precedente art. 4.
Sono ammessi al concorso tutti i candidati che, a parità di punteggio, sono collocati al decimo posto.
Al colloquio sono riservati 50 punti ed esso consisterà in un’intervista strutturata allo scopo di saggiare le spinte motivazionali, le capacità di organizzazione, di relazione con i docenti e con le autorità scolastiche e di verificare il progetto di lavoro degli aspiranti. Nel corso del
colloquio si valuterà, altresì, il percorso professionale della/del docente,
nonché ogni altra informazione utile a valutarne la congruità rispetto al
ruolo di tutor.
Il colloquio si intenderà superato se la/il candidata/o riporterà una
valutazione di almeno 30/50.
L’esito della valutazione dei titoli, l’elenco degli ammessi al
colloquio e il diario di espletamento dello stesso, o un rinvio di tale
comunicazione, saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito web
di Ateneo alla pagina http://www.univaq.it/section.php?id=544 - Tale
modalità rappresenta l’unico mezzo di pubblicità legale e avrà valore di
notifica personale a tutti candidati interessati, esonerando l’amministrazione dall’invio di qualsiasi ulteriore comunicazione.
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Per essere ammessi a sostenere il colloquio, i candidati dovranno
essere muniti di un valido documento di identità o di riconoscimento.
La mancata presentazione al colloquio sarà considerata come
rinuncia alla partecipazione alla selezione.
Art. 7.
Domanda di ammissione
Per la partecipazione alla selezione, i candidati dovranno produrre apposita domanda, redatta in carta semplice ed in conformità
all’unito allegato A indirizzata alla rettrice dell’Università degli studi
dell’Aquila da inoltrare, pena l’esclusione, entro il termine perentorio
di giorni trenta a decorrere dal giorno di pubblicazione dell’avviso relativo all’emanazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al
primo giorno feriale utile.
La domanda di ammissione, debitamente firmata, a pena di esclusione, dovrà essere:
1) presentata direttamente, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 13,00 e nei giorni martedì e giovedì dalle ore 15,00
alle ore 16,00, presso il Settore protocollo sito in Via G. Di Vincenzo
n. 16/b - 67100 L’Aquila;
2) spedita tramite corriere o raccomandata con avviso di ricevimento. A tal fine farà fede il timbro di accettazione da parte della ditta
incaricata nel caso di invio tramite corriere e timbro a data dell’ufficio
postale accettante nel caso di invio a mezzo raccomandata;
3) trasmessa per via telematica al seguente indirizzo di posta
elettronica certificata: protocollo@pec.univaq.it utilizzando una delle
seguenti modalilà:
a) posta elettronica certificata (PEC), accompagnata da firma
digitale apposta sulla domanda e su tutti i documenti in cui è prevista
l’apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale; i documenti informatici privi di firma digitale saranno considerati, in armonia
con la normativa vigente, come non sottoscritti;
b) posta elettronica certificata (PEC), mediante trasmissione
della copia della domanda sottoscritta in modo autografo, unitamente
alla copia del documento d’identità del sottoscrittore; tutti i documenti
in cui è prevista l’apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale dovranno essere analogamente trasmessi in copia sottoscritta.
Le copie di tali documenti dovranno essere acquisite tramite scanner
formato PDF.
Il messaggio di posta elettronica dovrà riportare nell’oggetto
«Codice Selezione DR n. ... del ... Selezione Tutor Organizzatori».
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 38524 del 6 maggio 2009, per i cittadini che utilizzano il servizio di PEC, l’indirizzo valido ad ogni effetto giuridico,
ai fini dei rapporti con le pubbliche amministrazioni, è quello espressamente rilasciato ai sensi dell’art. 2, comma 1, dello stesso decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri.
L’invio della domanda deve essere effettuato dall’interessata/o con
la propria PEC. Non verranno accettate domande inviate utilizzando
la PEC di altre persone o enti. L’amministrazione non assume alcuna
responsabilità in caso di mancata o errata ricezione della domanda presentata a mezzo PEC o qualora gli allegati alla stessa dovessero risultare
illeggibili o danneggiati.
Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria
responsabilità:
a) cognome e nome, luogo e data di nascita, luogo di residenza
ed eventuale domicilio eletto ai fini della partecipazione alla presente
selezione, nonché il codice fiscale;
b) l’istituzione scolastica presso la quale prestano attualmente
servizio;
c) di aver svolto almeno cinque anni di servizio a tempo indeterminato di cui almeno tre di insegnamento effettivo nella classe di
abilitazione di riferimento negli ultimi dieci anni;
d) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 4, comma 1,
punto 2, del presente decreto;
e) che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione di precedenti incarichi di tutor coordinatore o organizzatore presso Corsi in
scienze della formazione primaria (decreto ministeriale n. 249/2010
art. 11, comma 5; decreto ministeriale 11 novembre 2011, art. 3,
comma 1);
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f) l’indirizzo di posta elettronica, al quale verranno inviate le
eventuali comunicazioni concernenti la procedura selettiva.
I candidati diversamente abili ai sensi della legge n. 104/1992
devono fare esplicita richiesta, in relazione alla propria disabilità,
riguardo all’eventuale ausilio necessario.
La domanda deve essere debitamente sottoscritta e deve contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L’omissione
della firma e delle dichiarazioni di cui alle lettere c), d) ed e) determina
l’esclusione dell’aspirante dalla selezione.
Alla domanda devono essere allegati:
1) elenco dei documenti e dei titoli;
2) copia fotostatica del documento di identità;
3) copia del curriculum vitae et studiorum, datato e firmato;
4) elenco delle pubblicazioni di cui all’art. 4, lettera g);
5) pubblicazioni, esclusivamente in formato digitale.
Per l’invio telematico della predetta documentazione da allegare
alla domanda di partecipazione dovrà essere utilizzato il formato PDF.
Detta documentazione dovrà essere espressamente elencata ed allegata
con file separati.
I candidati che devono inviare allegati che complessivamente
superino il limite di 25Mb, dovranno trasmettere la domanda con una
prima e-mail, precisando che gli allegati o parte di essi saranno trasmessi con successiva e-mail, da inviare, sempre tramite PEC entro il
termine di presentazione della domanda.
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.
Art. 8.
Modalità e termini per la presentazione dei titoli e delle pubblicazioni
I titoli che i candidati intendono presentare ai fini della presente
selezione devono essere posseduti alla data di scadenza del bando.
I cittadini italiani e dell’Unione europea possono:
a) presentare apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione
o di atto notorio, rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante il possesso dei titoli
posseduti, compilando l’allegato B di cui al presente decreto;
b) produrre i titoli in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto
notorio, ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, compilando l’allegato B di cui al presente decreto.
I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea ma autorizzati a soggiornare in Italia ai sensi delle disposizioni vigenti possono
avvalersi delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli articoli 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, limitatamente
ai casi in cui siano da comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve
le disposizioni che prevedono l’esibizione o la produzione di specifici
documenti e l’applicazione delle convenzioni internazionali.
I cittadini extracomunitari in possesso di regolare permesso di
soggiorno devono produrre i titoli non attestatili dall’autorità italiana
in originale, oppure in copia autentica o in copia dichiarata conforme
all’originale.
In ogni caso, i titoli di studio conseguiti all’estero devono essere
tradotti e legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane ed equiparati ai titoli italiani a norma dell’art. 38, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001.
Qualora l’oggetto della dichiarazione sostitutiva non risulti ben
identificato per la natura, la durata, la collocazione temporale e per
l’ente interessato, la commissione giudicatrice potrà non tenerne conto.
Questa amministrazione non accetterà certificazioni rilasciate dalle
pubbliche amministrazioni italiane in ordine a stati, qualità personali e
fatti, che devono essere sempre sostituite da dichiarazioni sostitutive
di certificazione o atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Sono considerate valutabili ai fini della presente selezione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le
norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi
su riviste in formato cartaceo o digitale con l’esclusione di note interne
o rapporti dipartimentali.
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Le pubblicazioni, numerate in ordine progressivo come da elenco
allegato alla domanda, devono essere prodotte esclusivamente in formato digitale non modificabile, su supporto informatico (CD-ROM,
DVD, USB) allegato alla domanda cartacea, oppure, in caso di invio
della domanda a mezzo PEC, in allegato alla stessa, con l’elenco numerato e dettagliato dei file contenuti sul supporto informatici o inviati per
PEC. Non è consentito il riferimento a pubblicazioni presentate presso
questa o altre amministrazioni, o a titoli allegati a domande di partecipazione ad altri concorsi.
Nel caso di spedizione o consegna a mano, sulla busta devono
essere riportati in stampatello i seguenti dati:
a) cognome, nome e indirizzo della/del candidata/o;
b) la dicitura «Codice Selezione DR n. ... del ... Selezione Tutor
Organizzatori».
Per l’invio telematico dei titoli e delle pubblicazioni dovranno
essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, privi
di microistruzioni o codici eseguibili, preferibilmente in formato .pdf
(ridotto).
La numerazione degli elenchi dei titoli e delle pubblicazioni deve
trovare corrispondenza con la numerazione dei titoli e delle pubblicazioni inviate.
Le pubblicazioni contenute nell’elenco ma non prodotte o l’invio
di pubblicazioni non comprese nell’elenco allegato alla domanda non
verranno prese in considerazione dalla commissione.
Le pubblicazioni scientifiche, in unica copia, numerate in ordine
progressivo, potranno essere prodotte in originale o in fotocopia.
Nel caso in cui le predette pubblicazioni siano presentate in fotocopia la/il candidata/o dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà con la quale dichiara la conformità delle stesse
agli originali (allegato B).
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dovrà essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di
un documento di identità del sottoscrittore.
I testi o gli articoli accettati per la pubblicazione, entro la data di
scadenza del bando, devono essere presentati insieme al documento di
accettazione dell’editore.
Per i lavori stampati in Italia devono risultare gli autori, il titolo,
la casa editrice, la data e il luogo di edizione oppure il titolo, il numero
della raccolta o del volume e l’anno di riferimento.
Per le pubblicazioni edite in Italia anteriormente al 2 settembre
2006, debbono essere adempiuti gli obblighi secondo le forme previste
dall’art. 1 del decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660; a partire
dal 2 settembre 2006, devono essere adempiuti gli obblighi secondo le
forme previste dalla legge 15 aprile 2004, n. 106 e dal relativo regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio
2006, n. 252, entro la data di scadenza del bando di selezione.
L’assolvimento di tali obblighi deve essere certificato da idonea
documentazione, che attesti l’avvenuto deposito, oppure da dichiarazione della/del candidata/o, ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (allegato B), in merito all’assolvimento di quanto richiesto. La predetta documentazione dovrà essere
allegata alla relativa pubblicazione.
Per le pubblicazioni edite all’estero deve risultare la data e possibilmente luogo di pubblicazione o, in alternativa, il codice ISBN o altro
equivalente.
I lavori (o le pubblicazioni) redatte in collaborazione possono
essere considerati utili solo ove sia possibile scindere ed individuare
l’apporto dei singoli autori, in modo che siano valutabili a favore della/
del candidata/o nella parte che la/lo riguarda. A tal fine la/il candidata/o
potrà allegare una dichiarazione degli altri autori e/o una propria dichiarazione che attesti il proprio contributo.
Dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande non sarà ammessa alcuna integrazione o acquisizione di ulteriore documentazione.
Art. 9.
Graduatoria
Al termine della procedura di valutazione la rettrice approverà gli
atti e la graduatoria di merito formulata secondo l’ordine decrescente
della votazione complessiva riportata da ciascun candidato nel colloquio e nella valutazione dei titoli.
In caso di candidati a parità di punteggio, prevale in graduatoria la/
il candidata/o anagraficamente più giovane.
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Il suddetto decreto di approvazione degli atti sarà pubblicato sul
sito di Ateneo http://www.univaq.it/section.php?id-544 e altresì trasmesso al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del
personale della scuola e dell’amministrazione, ai sensi del decreto ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010.
La graduatoria avrà una validità quadriennale e vi si potrà attingere
per sostituzioni o surroghe.
Il decreto di approvazione degli atti della selezione sarà trasmesso
agli Uffici scolastici territoriali interessati al fine di modificare il contratto individuale di lavoro dei candidati chiamati a svolgere l’incarico
di tutor.
Art. 10.
Stato giuridico ed economico del personale
individuato per l’incarico di tutor
Al personale utilizzato presso l’Università degli studi dell’Aquila
per lo svolgimento dell’incarico di tutor organizzatore si applicheranno,
in materia di ferie, permessi ed asserire dal servizio, a qualunque titolo
effettuate, gli istituti contrattuali previsti dal vigente Contratto collettivo
nazionale di lavoro del comparto Istruzione ricerca del 19 aprile 2018.
Considerato che l’attività di servizio viene prestata in due diverse
sedi, l’istituzione scolastica presso la quale la/il docente continua ad
essere titolare mantiene la gestione complessiva di tutte le questioni
inerenti io stato giuridico ed economico della/del docente stessa/o ivi
comprese le assenze, le ferie ed i permessi.
Le assenze e i permessi fruiti devono essere comunicate tempestivamente alla segreteria amministrativa del corso di laurea dalla scuola
di titolarità.
Art. 11.
Responsabile del procedimento
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, responsabile del procedimento relativo alla presente procedura è il dott. Alfredo Di Marco - Coordinatore area risorse
umane - tel. 0862/432046 - e-mail: Alfredo.dimarco@cc.univaq.it
Art. 12.
Trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
i dati personali forniti dai partecipanti alla presente selezione sono raccolti presso l’Università degli studi dell’Aquila, in Via Giovanni di Vincenzo, 16/B - 67100 L’Aquila.
Il trattamento dei suddetti dati avverrà esclusivamente per le finalità di cui al presente bando, sarà effettuato anche con modalità informatiche e potrà essere affidato dall’Università ad una società specializzata.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione alla selezione, pena l’esclusione
dalla procedura di selezione.
I dati personali forniti dai candidati possono essere comunicati
dall’Università al Ministero per le finalità istituzionali proprie.
Art. 13.
Disposizioni finali e transitorie
Per quanto non previsto dal presente bando valgono le norme di
legge e regolamentari vigenti in materia. Il medesimo bando costituisce lex specialis della selezione, pertanto la partecipazione alla stessa
comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le
disposizioni ivi contenute.
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Dipartimento di medicina e scienze dell’invecchiamento:

Dipartimento di neuroscienze, imaging e scienze cliniche:
4) decreto rettorale repertorio n. 2690/2018, prot. n. 38082 del
12 giugno 2018 (ex art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010):
un posto di professore di seconda fascia;
settore concorsuale: 06/D6 - Neurologia;
profilo: settore scientifico-disciplinare MED/26 - Neurologia;
5) decreto rettorale repertorio n. 2693/2018, prot. n. 38086 del
12 giugno 2018 (ex art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010):
un posto di professore di seconda fascia;
settore concorsuale: 06/D5 - Psichiatria;
profilo: settore scientifico-disciplinare MED/25 - Psichiatria.
Dipartimento di scienze giuridiche e sociali:
6) decreto rettorale repertorio n. 2697/2018, prot. n. 38093 del
12 giugno 2018 (ex art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010):
un posto di professore di seconda fascia;
settore concorsuale: 14/C1 - Sociologia generale;
profilo: settore scientifico-disciplinare SPS/07 - Sociologia
generale;
7) decreto rettorale repertorio n. 2699/2018, prot. n. 38097 del
12 giugno 2018 (ex art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010):
un posto di professore di seconda fascia;
settore concorsuale: 13/D3 - Demografia e statistica sociale;
profilo: settore scientifico-disciplinare SECS-S/05 - Statistica
sociale.
Dipartimento di scienze psicologiche, della salute e del territorio:
8) decreto rettorale repertorio n. 2703/2018, prot. n. 38109 del
12 giugno 2018 (ex art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010):
un posto di professore di seconda fascia;
settore concorsuale: 04/A4 - Geofisica;
profilo: settore scientifico-disciplinare GEO/10 - Geofisica della
terra solida.
Le domande di partecipazione alle procedure selettive per i posti
suddetti, dovranno essere indirizzate al rettore dell’Università degli
studi «G. d’Annunzio» di Chieti-Pescara e presentate, con le modalità
previste dai bandi, entro e non oltre trenta giorni decorrenti dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dei bandi - con allegati il profilo, il fac-simile
della domanda e delle autocertificazioni nonché dell’Informativa sul
trattamento dei dati personali - con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure selettive - è
disponibile: nell’Albo ufficiale on-line di Ateneo nonché sul sito https://
www.unich.it/concorsigelmini2018 - sul sito http://bandi.miur.it - sul
sito http://ec.europa.eu/euraxess
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione delle domande possono essere richiesti all’indirizzo
e-mail: concorsigelmini2018@unich.it

2) decreto rettorale repertorio n. 2706/2018, prot. n. 38117 del
12 giugno 2018 (ex art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010):

18E06184

Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, XXXIV ciclo,
anno accademico 2018/2019
Entro il 16 luglio 2018 sul sito istituzionale dell’Università degli
studi di Cassino e del Lazio Meridionale e sul sito MIUR bandi.miur.
it e dell’Unione europea Euraxess, sarà pubblicato il bando di concorso
per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca (XXXIV ciclo, anno
accademico 2018/2019) di durata triennale, con sede amministrativa
presso l’Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale. Nel
bando sono indicati i corsi attivati, il numero dei posti messi a concorso,
il numero delle borse di studio disponibili, i curricula, la struttura di
afferenza e il coordinatore.
I candidati sono tenuti a far pervenire, a pena di esclusione dal
concorso, entro e non oltre le 17,00 del 24 agosto 2018, la domanda di
partecipazione, esclusivamente seguendo la procedura telematica, a cui
si accede attraverso l’indirizzo: https://gomp.unicas.it
Il testo integrale del bando, sarà pubblicato sul sito web di Ateneo
all’indirizzo:
http://www.unicas.it/ricerca/dottorato-di-ricerca/bandi/
xxxiv-ciclo-aa-20182019.aspx
Per informazioni contattare i numeri seguenti: 0776 2993248, 0776
2993881, 0776 2994106.
18E06187

UNIVERSITÀ «G. D’ANNUNZIO»
DI CHIETI-PESCARA
Procedure di selezione per la chiamata di otto professori di
seconda fascia, per vari Dipartimenti
Si comunica che l’Università degli studi «G. d’Annunzio» di
Chieti-Pescara ha bandito procedure selettive per la chiamata di complessivi otto posti di professore universitario di seconda fascia - ai sensi
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 18, commi 1 e 4 - presso i
dipartimenti e per i settori sotto indicati:
Dipartimento di economia:
1) decreto rettorale repertorio n. 2704/2018, prot. n. 38112 del
12 giugno 2018 (ex art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010):
un posto di professore di seconda fascia;
settore concorsuale: 13/A5 - Econometria;
profilo: settore scientifico-disciplinare SECS-P/05 - Econometria.

un posto di professore di seconda fascia;
settore concorsuale: 06/F4 - Malattie apparato locomotore e
medicina fisica e riabilitativa;
profilo: settore scientifico-disciplinare MED/33 - Malattie apparato locomotore;
3) decreto rettorale repertorio n. 2708/2018, prot. n. 38120 del
12 giugno 2018 (ex art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010):
un posto di professore di seconda fascia;
settore concorsuale: 06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive
e malattie dell’apparato digerente;
profilo: settore scientifico-disciplinare MED/35 - Malattie cutanee e veneree.

Procedure di selezione per la chiamata di undici professori
di prima fascia, per vari Dipartimenti
Si comunica che l’Università degli studi «G. d’Annunzio» di
Chieti-Pescara ha bandito procedure selettive per la chiamata di complessivi undici posti di professore universitario di prima fascia - ai sensi
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 18, comma 1 - presso i dipartimenti e per i settori sotto indicati.
Dipartimento di architettura:
1) decreto rettorale repertorio n. 2679/2018, prot. n. 38060 del
12 giugno 2018:
un posto di professore di prima fascia;

— 32 —

29-6-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

settore concorsuale: 08/E2 - Restauro e storia dell’architettura;
profilo: settore scientifico-disciplinare ICAR/18 - Storia
dell’architettura.
Dipartimento di economia:
2) decreto rettorale repertorio n. 2680/2018, prot. n. 38062 del
12 giugno 2018:
un posto di professore di prima fascia;
settore concorsuale: 13/B5 - Scienze merceologiche;
profilo: settore scientifico-disciplinare SECS-P/13 - Scienze
merceologiche.
Dipartimento di economia aziendale:
3) decreto rettorale repertorio n. 2681/2018, prot. n. 38063 del
12 giugno 2018:
un posto di professore di prima fascia;
settore concorsuale: 13/B1 - Economia aziendale;
profilo: settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia
aziendale.
Dipartimento di farmacia:
4) decreto rettorale repertorio n. 2682/2018, prot. n. 38065 del
12 giugno 2018:
un posto di professore di prima fascia;
settore concorsuale: 03/C1- Chimica organica;
profilo: settore scientifico-disciplinare CHIM/06 - Chimica
organica.
Dipartimento di lingue, letterature e culture moderne:
5) decreto rettorale repertorio n. 2683/2018, prot. n. 38066 del
12 giugno 2018:
un posto di professore di prima fascia;
settore concorsuale: 10/M2 - Slavistica;
profilo: settore scientifico-disciplinare L-LIN/21 - Slavistica.
Dipartimento di medicina e scienze dell’invecchiamento:
6) decreto rettorale repertorio n. 2685/2018, prot. n. 38069 del
12 giugno 2018:
un posto di professore di prima fascia;
settore concorsuale: 06/A4 - Anatomia patologica;
profilo: settore scientifico-disciplinare MED/08 - Anatomia
patologica.
Dipartimento
di
scienze
filosofiche,
pedagogiche
ed
economico-quantitative:
7) decreto rettorale repertorio n. 2686/2018, prot. n. 38073 del
12 giugno 2018:
un posto di professore di prima fascia;
settore concorsuale: 11/C5 - Storia della filosofia;
profilo: settore scientifico-disciplinare M-FIL/06 - Storia della
filosofia;
8) decreto rettorale repertorio n. 2688/2018, prot. n. 38078 del
12 giugno 2018:
un posto di professore di prima fascia;
settore concorsuale: 13/A2 - Politica economica;
profilo: settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 - Politica
economica.
Dipartimento di scienze giuridiche e sociali:
9) decreto rettorale repertorio n. 2691/2018, prot. n. 38084 del
12 giugno 2018:
un posto di professore di seconda fascia;
settore concorsuale: 14/C3 - Sociologia dei fenomeni politici e
giuridici;
profilo: settore scientifico-disciplinare SPS/12 - Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale.
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Dipartimento di scienze mediche, orali e biotecnologiche:
10) decreto rettorale repertorio n. 2684/2018, prot. n. 38068 del
12 giugno 2018:
un posto di professore di prima fascia;
settore concorsuale: 06/L1 - Anestesiologia;
profilo: settore scientifico-disciplinare MED/41 - Anestesiologia;
11) decreto rettorale repertorio n. 2687/2018, prot. n. 38076 del
12 giugno 2018:
un posto di professore di prima fascia;
settore concorsuale: 05/H2 - Istologia;
profilo: settore scientifico-disciplinare BIO/17 - Istologia.
Le domande di partecipazione alle procedure selettive per i posti
suddetti, dovranno essere indirizzate al rettore dell’Università degli
studi «G. d’Annunzio» di Chieti-Pescara e presentate, con le modalità
previste dai bandi, entro e non oltre trenta giorni decorrenti dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale.
Il testo integrale dei bandi - con allegati il profilo, il fac-simile
della domanda e delle autocertificazioni nonché dell’informativa sul
trattamento dei dati personali - con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure selettive - è
disponibile sull’albo ufficiale on-line di Ateneo nonché sul sito https://
www.unich.it/concorsigelmini2018 - sul sito http://bandi.miur.it - sul
sito http://ec.europa.eu/euraxess
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione delle domande possono essere richiesti all’indirizzo
e-mail: concorsigelmini2018@unich.it
18E06185

UNIVERSITÀ HUMANITAS
DI PIEVE EMANUELE
Ammissione al corso di dottorato di ricerca in Molecular and
Experimental Medicine, XXXIV ciclo, anno accademico
2018-2019.
L’Università Humanitas ha avviato la procedura di selezione pubblica per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca in Molecular and
Experimental Medicine - XXXIV ciclo, anno accademico 2018 - 2019.
Le domande di ammissione alla procedura di selezione devono
essere presentate entro e non oltre il 31 luglio 2018 alle 23,59 secondo
le modalità descritte nel bando pubblicato alla pagina https://www.hunimed.eu/courses/phd-molecular-experimental-medicine/phd-course
Il bando di selezione è accessibile tramite i siti web dell’Ateneo
(http://www.hunimed.eu), del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (http://bandi.miur.it), dell’Unione europea (http://
ec.europa.eu/euraxess).
18E06227
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UNIVERSITÀ DELL’INSUBRIA
Procedure di selezione per la chiamata di cinque professori ordinari, per vari Dipartimenti
L’Università degli studi dell’Insubria ha indetto delle procedure comparative per la chiamata di cinque professori ordinari, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge 30 dicembre 2010 n. 240:
Dipartimento

Settore concorsuale

Macro settore

Posti

Codice

GEO/03 - Geologia
strutturale

04/A
- Geoscienze

n. 1

BP122

13/A1 - Economia politica

SECS-P/01 - Economia politica

13/A
- Economia

n. 1

BP123

Scienze teoriche e
applicate

10/B1 - Storia dell’arte

L-ART/02 - Storia
dell’arte moderna

10/B - Storia
dell’arte

n. 1

BP124

Medicina e chirurgia

06/E2 - Chirurgia plastica-ricostruttiva, chirurgia pediatrica e urologia

MED/19 - Chirurgia
plastica

06/E - Clinica
chirurgica
specialistica

n. 1

BP125

Medicina e chirurgia

06/B1 - Medicina interna

MED/09 - Medicina
interna

06/B - Clinica
medica
generale

n. 1

BP126

Scienza e alta
tecnologia

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

Economia

Profilo (S.S.D.)

Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice e indirizzate al magnifico rettore dell’Università degli studi dell’Insubria - Via Ravasi
n. 2 - 21100 Varese, dovranno pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dalla data di pubblicazione del bando nel sito del
MIUR.
Il bando integrale e gli allegati sono resi disponibili nel sito web istituzionale di Ateneo (www.uninsubria.it), nel sito del MIUR (http://bandi.
miur.it/) e dell’Unione Europea (http://ec.europa.eu/euraxess)
Per informazioni contattare l’Ufficio amministrazione e carriere docenti dell’Università degli studi dell’Insubria - via Ravasi, 2 - Varese (tel.
+39 0332 219082-9080-9181 e-mail: reclutamento.docenti@uninsubria.it).
18E06186

UNIVERSITÀ DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto, categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, supporto alle attività del laboratorio di statistica medica, biometria ed epidemiologia «GA Maccaro», a tempo
indeterminato, presso il Dipartimento di scienze cliniche e di comunità, da riservare, prioritariamente, alle categorie delle
Forze armate in ferma breve o prefissata.
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, supporto alle attività del laboratorio di statistica medica, biometria ed epidemiologia «GA Maccaro», con rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, presso il Dipartimento di scienze cliniche e di comunità.
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 19324.
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:
ampia esperienza nell’implementazione e gestione di database sanitari anche a livello internazionale;
dimestichezza con il linguaggio SAS a fini sia di data management sia di analisi statistica;
formazione biostatistica comprovata da titoli di laurea o post laurea;
conoscenza dei principali modelli di analisi statistica comprovata da pubblicazioni;
capacità di pianificazione e organizzazione delle attività;
buone attitudini relazionali, comunicative e organizzative;
buona conoscenza della lingua e della terminologia scientifica inglese.
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Titolo di studio:
Diploma di laurea conseguito secondo le modalità
precedenti l’entrata in vigore
del decreto ministeriale
n. 509/99 e del decreto ministeriale n. 270/2004:

ovvero Laurea
specialistica
conseguita ai
sensi del decreto
ministeriale
n. 509/99 della
classe:

ovvero Laurea
magistrale
conseguita ai
sensi del decreto
ministeriale
n. 270/04 della
classe:

Statistica

48/S Metodi per
l’analisi valutativa dei sistemi
complessi

LM-82 Scienze
statistiche

92/S Statistica
per la ricerca
sperimentale
Ovvero:
Laurea di primo livello (triennale) conseguita ai sensi del
decreto ministeriale n. 509/99
della classe:

Laurea di primo livello (triennale)
conseguita ai sensi conseguita
ai sensi del decreto ministeriale
n. 270/04 della classe:

37 Scienze statistiche

L-41 Statistica

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 19324». 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 19324». 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 verterà su argomenti inerenti agli
ambiti di conoscenze richieste alla figura professionale come indicati
dall’art. 1 del bando;
II prova scritta a contenuto teorico-pratico: la prova sarà diretta
ad accertare l’attitudine dei candidati ad analizzare e a dare soluzione
tecnica, operativa, organizzativa e gestionale a problematiche attinenti
alle specifiche funzioni da svolgere come indicate dall’art. 1 del bando;
prova orale: la prova verterà sulle tematiche delle prove scritte,
sull’accertamento della conoscenza della lingua inglese e dei programmi Microsoft Word ed Excel.
Diario delle prove: le prove si svolgeranno presso il Dipartimento
di scienze cliniche e di comunità, via A. Vanzetti n. 5, Milano - Aula
didattica, secondo il seguente calendario:
I prova scritta: 12 settembre 2018, ore 10,00;
II prova scritta a contenuto teorico-pratico: 12 settembre 2018,
ore 15,00;
prova orale: 14 settembre 2018, ore 15,00.
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La pubblicazione del suddetto calendario delle prove d’esame ha
valore di notifica a tutti gli effetti.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della
domanda è pubblicato sul sito internet dell’Ateneo all’indirizzo http://
www.unimi.it/concorsi
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi personale amministrativo e tecnico (tel. 025031.30743097; e-mail ufficio.concorsi@unimi.it).
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).
18E06224

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti, categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, tecnico specializzato per gli stabilimenti
utilizzatori dell’Università, siti nella Città Metropolitana
di Milano e Lodi, a tempo indeterminato, presso la Direzione servizi per la ricerca, di cui un posto da riservare
alle categorie di volontari delle Forze armate in ferma
breve o prefissata.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, di tre posti di
categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, tecnico specializzato per gli stabilimenti utilizzatori dell’Università degli Studi di Milano siti nella città metropolitana
di Milano e Lodi, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso la Direzione servizi per la ricerca, di cui un posto da
riservare 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 19323.
I candidati che intendano avvalersi dei benefici previsti dal decreto
legislativo n. 66/2010 debbono farne esplicita menzione nella domanda
di partecipazione.
Nel caso in cui i posti riservati non vengano coperti da aventi
titolo, si procederà all’assunzione, ai sensi e nei limiti della normativa
vigente, secondo l’ordine della graduatoria generale di merito.
Esperienze professionali.
La figura richiesta dovrà possedere le seguenti conoscenze:
1. conoscenza della normativa vigente in materia di sperimentazione animale:
Europa:
decisione 2012/707/CE della commissione del 14 novembre 2012, n. 707, che stabilisce un modello comune per la trasmissione
delle informazioni ai sensi della direttiva 2010/63/UE sulla protezione
degli animali utilizzati ai fini scientifici;
direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010 sulla protezione degli animali utilizzati a
fini scientifici;
raccomandazione 2007/526/CE della commissione del
18 giugno 2007 relativa a linee guida per la sistemazione e la tutela
degli animali impiegati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici.
National competent authorities for the implementation of directive
2010/63/EU on the protection of animals used for scientific purposes.
- Corrigendum of Working document on genetically altered animals - UE - 24
January 2013.
Brussels, 23-24 january 2013.
Italia:
linee guida recanti modalità di presentazione della domanda
di autorizzazione per progetto di ricerca;
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26 recante «Attuazione
della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini
scientifici»;
Regione Lombardia:
legge 2 marzo 2015, n. 4 della Regione Lombardia recante
«Norme in materia di protezione degli animali utilizzati ai fini di ricerca
e sperimentazione e di promozione dei metodi alternativi»;
2. conoscenze informatiche e linguistiche:
conoscenze di utilizzo del sistema della banca dati nazionale
sull’uso degli animali a fini sperimentali;
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principi di base di biostatistica;
buona capacità di utilizzo dei sistemi informatici (limitata
ai più diffusi applicativi: Word, Excel, PowerPoint, posta elettronica,
browser per la consultazione di pagine internet);
buona conoscenza della lingua inglese;
3. conoscenze professionali: dimostrare un livello di istruzione e
di formazione adeguato rispetto:
alla cura e mantenimento dei roditori e/o lagomorfi e/o pesci
e/o anfibi usati a fini sperimentali;
all’anestesia e all’eutanasia dei roditori e/o lagomorfi e/o
pesci e/o anfibi usati a fini sperimentali;
alla conoscenza delle procedure di igiene/profilassi e di monitoraggio sanitario da effettuare negli stabilimenti utilizzatori che ospitano roditori, lagomorfi, pesci (indicazioni FELASA) e anfibi;
alla conoscenza delle basi teoriche relative alla generazione
di linee geneticamente modificate (transgenesi, animali «knock out» e
«knock in», mutanti condizionali mediante tecnologia Cre/Lox);
alle competenze relative alla gestione di colonie di animali
da utilizzare nella ricerca scientifica. È richiesta la capacità di definire
la corretta stabulazione degli animali, ivi compresi gli accoppiamenti
e gli svezzamenti; essere in grado di controllare e favorire il benessere
psico-fisico degli animali stessi; definire le corrette condizioni igienicosanitarie degli ambienti di stabulazione;
alla supervisione e relativo controllo delle strutture fisiche e
attrezzature degli stabilimenti ove si svolge attività sperimentale.
La figura richiesta sarà chiamata a svolgere le seguenti attività:
controllo funzionamento impianti e attrezzature:
controllo del funzionamento degli impianti e delle attrezzature e segnalazione guasti o malfunzionamento;
programmazione interventi di manutenzione ordinaria per
impianti e attrezzature;
supervisione alla gestione degli interventi di manutenzione
straordinaria e segnalazione delle emergenze;
controllo dei locali di stabulazione per quanto attiene alle disposizioni del decreto legislativo n. 26/2014: pianificazione e controllo
delle operazioni di pulizia, disinfezione e disinfestazione dei locali degli
stabilimenti utilizzatori;
controllo parametri ambientali: controllo del monitoraggio giornaliero dei parametri ambientali (temperatura, umidità, cicli luce/buio,
cicli ricambio d’aria);
controllo delle condizioni di salute degli animali e assistenza
sanitaria:
svolgimento delle procedure necessarie per l’introduzione di
macchinari, materiali, animali da laboratorio, organi e linee cellulari
nello stabulario;
svolgimento delle procedure necessarie per la spedizione di
macchinari, materiali, animali da laboratorio, organi e linee cellulari o
animali da laboratorio nello stabulario;
controllo della provenienza degli animali utilizzati a fini
sperimentali;
controllo e conservazione della documentazione sanitaria a
corredo degli animali introdotti nelle strutture;
aggiornamento giornaliero degli animali presenti in stabulario;
predisposizione dei controlli sanitari sugli animali, valutazione dei relativi risultati e pianificazione di eventuali trattamenti;
ricezione dei certificati di monitoraggio sanitario;
predisposizione dei controlli microbiologici dell’ambiente.
Monitoraggio ambientale delle superfici delle strutture, valutazione dei
relativi risultati e pianificazione di eventuali trattamenti;
controllo della stabulazione e management dei roditori nel
rispetto delle norme di benessere;
gestione della stabulazione e management degli animali geneticamente modificati. In particolare:
allestimento accoppiamenti su richiesta dei ricercatori;
svezzamento progressivo delle nidiate;
determinazione del sesso e separazione maschi/femmine;
riconoscimento ed eventuale isolamento femmine gravide;
procedure di identificazione degli animali con eventuale
utilizzo del materiale prelevato per genotipizzazione linee geneticamente modificati e conferimento dei campioni;
cura continua del censimento delle colonie;
segnalazione di qualsiasi comportamento o situazione non
conforme alla normativa vigente;
gestione dei registri di carico-scarico degli animali;
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verifica giornaliera di eventuali anomalie del comportamento
e/o salute degli animali da laboratorio;
consulenza sul benessere degli animali:
collaborazione alla verifica generale dei protocolli di sperimentazione dei diversi progetti di ricerca, con particolare riferimento a
quanto richiesto dalle norme in vigore in materia di benessere animale
e protezione degli animali da esperimento;
controllo della buona esecuzione delle procedure sperimentali, per quanto attiene al benessere degli animali e così come disposto
dal D.Lgs 26/2014;
consulenza in materia di benessere animale;
assunzione dei doveri di vigilanza imposti dalle norme in
vigore in materia di benessere animale durante le sperimentazioni.
Al fine di evitare la trasmissione di agenti patogeni è indispensabile che gli operatori non detengano roditori, lagomorfi e rettili (serpenti) in casa.
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 inerente le Scienze
biologiche o biotecnologiche o farmacologiche o farmaceutiche o agrarie o veterinarie ed essere in possesso di una comprovata professionalità
nelle attività del presente bando, maturata per almeno 24 mesi presso
stabilimenti di allevamento e di utilizzo di roditori a fini sperimentali.
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. 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 19323». 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 19323». 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 sarà svolta mediante l’utilizzo di personal computer, con programma Microsoft Word e consisterà in un elaborato scritto sugli argomenti inerenti agli ambiti di conoscenze richieste
alla figura professionale di cui all’art. 1 del bando;
II prova scritta a contenuto teorico-pratico: la prova sarà svolta
mediante l’utilizzo di personal computer, con programma Microsoft
Word e consisterà in quesiti a risposta aperta diretti ad accertare l’attitudine dei candidati ad analizzare e a dare soluzione tecnica, operativa,
organizzativa e gestionale a problematiche attinenti alla figura professionale di cui all’art. 1 del bando;
prova orale: la prova verterà sugli argomenti delle prove scritte
e sull’accertamento della conoscenza della lingua inglese.
Diario delle prove: le prove si svolgeranno presso l’Università
degli Studi di Milano, secondo il seguente calendario:
I prova scritta: 12 settembre 2018, ore 14,00, settore didattico
di Città Studi, via Golgi n. 19, Milano - edificio 3, I piano, aula 307;
II prova scritta a contenuto teorico-pratico: 13 settembre 2018,
ore 14,00; settore didattico di Città Studi, via Golgi n. 19, Milano - edificio 3, I piano, aula 307;
prova orale: 19 settembre 2018, ore 9,30, auletta dell’ex Presidenza della facoltà di medicina veterinaria, via Celoria n. 10 - Milano.
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. 025031.30743097; 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).
18E06225

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto, categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, a tempo indeterminato, presso il Dipartimento di fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti,
da riservare, prioritariamente, alle categorie di volontari
delle Forze armate in ferma breve o prefissata.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, di un posto di
categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso il Dipartimento di fisiopatologia medico-chirurgica e
dei trapianti.
Il posto messo a concorso è da riservare, prioritariamente, alle
categorie di volontari delle Forze armate in ferma breve o in ferma prefissata di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66.
I candidati che intendano avvalersi dei benefici previsti dal decreto
legislativo n. 66/2010 devono farne esplicita menzione nella domanda
di partecipazione.
La partecipazione al concorso è aperta anche ai candidati non in
possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo n. 66/2010.
Nel caso in cui non vi siano, tra gli idonei, soggetti aventi titolo
alla riserva, l’amministrazione provvederà alla copertura del posto, in
base all’ordine della graduatoria generale di merito.
Esperienze professionali.
La figura richiesta dovrà possedere i seguenti requisiti e conoscenze:
esperienze pregresse in un laboratorio di analisi che prevede
l’utilizzo di tecniche di analisi biochimiche: ELISA, spettrofotometriche, colorimetriche, cromatografiche, elettroforetiche;
esperienze in criopreservazione e stoccaggio di campioni
biologici;
conoscenza di tecniche di base di biologia molecolare: produzione di plasmidi di clonaggio e d’espressione;
conoscenza di tecniche di colture cellulari: allestimento ed
espansione di colture cellulari primarie e di linea e loro passaggio e
stoccaggio; trasfezione di acidi nucleici; immunoprecipitazione; pulsechase; immunofluorescenza;
conoscenza dei principali software per l’archiviazione, la
gestione e l’analisi dei dati di laboratorio;
esperienza pregressa in clinical trial e conoscenza delle norme
GCP;
esperienza pregressa nella stesura di progetti di ricerca.
Titolo di studio:
Diploma di laurea conseguito secondo le modalità
precedenti l’entrata in vigore
del decreto ministeriale
n. 509/99 e del decreto ministeriale n. 270/2004:

ovvero Laurea
specialistica
conseguita ai
sensi del decreto
ministeriale
n. 509/99 della
classe:

ovvero Laurea
magistrale
conseguita ai
sensi del decreto
ministeriale
n. 270/04 della
classe:

Biotecnologie ad indirizzo
biotecnologie mediche

9/S Biotecnologie mediche,
veterinarie e
farmaceutiche

LM-9 Biotecnologie mediche,
veterinarie e
farmaceutiche
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Ovvero:
Laurea di primo livello (triennale) conseguita ai sensi del
decreto ministeriale n. 509/99
della classe:

Laurea di primo livello (triennale)
conseguita ai sensi conseguita
ai sensi del decreto ministeriale
n. 270/04 della classe:

01 Biotecnologie

L-2 Biotecnologie

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 19345». 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 19345». Si precisa che la
validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata
è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta
di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica ai sensi
dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,
n. 68.
Prove d’esame:
prova scritta: verterà sulle malattie emorragiche ereditarie, in
particolare sull’emofilia e sul problema dello sviluppo di inibitore in
pazienti trattati con terapia sostitutiva, nonchè sulle principali tecniche
di laboratorio utilizzate per lo studio dell’inibitore;
prova pratica: verterà sui metodi utilizzati per l’identificazione
delle malattie emorragiche della coagulazione, sulle tecniche per la produzione di proteine ricombinanti e sulle tecniche biochimiche per lo
studio delle proteine;
prova orale: verterà sulle materie oggetto delle prime due prove
nonché sull’accertamento della conoscenza della lingua inglese e
sull’uso dei programmi informatici più diffusi per la raccolta e l’elaborazione dei dati sperimentali.
Diario delle prove: le prove si svolgeranno presso il Centro emofilia e trombosi «Angelo Bianchi Bonomi» - Palazzina Bertarelli, via
Pace n. 9 - Milano, secondo il seguente calendario:
prova scritta: 10 settembre 2018, ore 14,30;
prova pratica: 11 settembre 2018, ore 9,30;
prova orale: 11 settembre 2018, ore 14,00.
La pubblicazione del suddetto calendario delle prove d’esame ha
valore di notifica a tutti gli effetti.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della
domanda è pubblicato sul sito internet dell’Ateneo all’indirizzo http://
www.unimi.it/concorsi
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi personale amministrativo e tecnico (tel. 025031.30743097; e-mail ufficio.concorsi@unimi.it).
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).
18E06226
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UNIVERSITÀ DI PALERMO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/A4 Geomatica, Dipartimento di ingegneria civile, ambientale,
aerospaziale, dei materiali.
Il rettore dell’Università degli studi di Palermo, con il decreto rettorale n. 1595 del 31 maggio 2018, ha indetto la procedura selettiva, per
titoli e colloquio, sotto riportata, finalizzata alla copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato della tipologia contrattuale A, con
regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
a), della legge n. 240/2010, per lo svolgimento, presso il Dipartimento
di ingegneria civile, ambientale, aerospaziale, dei materiali, di attività
di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizi agli studenti.
Di tali attività quelle relative al WP 3 e al WP 4 «Sicilian radar installation, calibration, testing and data quality enhancement and training,
validation including radar data analysis and ship surveys including
ADCP, Data optimisation» rientrano nell’ambito del progetto Calypso
South - Intererreg V A Italia Malta CUP: B51I18000310006 -2018PICO-0006 il cui responsabile scientifico è il prof. Giuseppe Ciraolo.
Dipartimento di ingegneria civile, ambientale, aerospaziale, dei
materiali:
settore concorsuale 08/A4 - Geomatica;
settore scientifico-disciplinare ICAR/06 - Topografia e
cartografia.
I candidati dovranno compilare la domanda di ammissione alla
selezione utilizzando l’applicativo on-line disponibile all’indirizzo
https://concorsi.unipa.it
La domanda dovrà essere stampata, firmata, scansionata e trasmessa, pena l’esclusione, entro le ore 24,00 del trentesimo giorno
decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami», tramite posta certificata (PEC), inviando, da un indirizzo
di PEC personale, un e-mail all’indirizzo pec@cert.unipa.it avente
come oggetto: un posto di Ricercatore T.D.A - codice concorso
2018RTDA08A4 e citando il numero progressivo prodotto dall’applicativo e il settore scientifico-disciplinare.
Per i cittadini stranieri l’invio della domanda e delle dichiarazioni
di cui al presente articolo potrà essere effettuato con posta elettronica
ordinaria all’indirizzo: mail-protocollo@unipa.it - previa sottoscrizione con firma digitale (art. 8, legge n. 35/2012), avente come oggetto
un posto ricercatore T.D. - A - codice concorso 2018RTDA08A4 e
citando il numero progressivo prodotto dall’applicativo e il settore
scientifico-disciplinare.
Ove non sia possibile sottoscrivere la domanda con firma digitale,
il candidato straniero dovrà validare la domanda stessa e le dichiarazioni mediante sottoscrizione autografa prima del colloquio.
Il bando di indizione della procedura di selezione 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/RicercatoriTD
sul sito del MIUR http://bandi.miur.it/index.php
su sito dell’Unione europea: http://www.euraxess.it/
18E06230

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
Riapertura dei termini di scadenza per la presentazione
delle domande di partecipazione alla procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato e pieno, settore concorsuale 10/D3 - Lingua e
letteratura latina, per il Dipartimento di studi umanistici.
Sono riaperti i termini di scadenza per la presentazione delle
domande di partecipazione alla procedura selettiva ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a)
della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, settore
concorsuale 10/D3 - Lingua e letteratura latina e settore scientificodisciplinare L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina per il Diparti-
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mento di studi umanistici, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 41 del 25 maggio 2018, con scadenza
25 giugno 2018.
Restano invariate tutte le disposizioni contenute nel bando emanato con decreto rettorale rep. n. 564/2018 del 27 aprile 2018.
Il termine per la presentazione delle istanze, con relativi allegati, è
di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami». Qualora il termine cada in un giorno festivo, la
scadenza slitterà al primo giorno non festivo utile.
Il bando e la relativa modulistica, è pubblicato sul sito web dell’Ateneo al seguente indirizzo: https://www.uniupo.it/alta-formazioneaziende-lavoro/concorsi/concorsi-il-personale-docente-e-ricercatore/
ricercatori-tempo-determinato
Per informazioni contattare il Settore risorse umane - reclutamento
e concorsi - tel. 0161/261535-587 - e-mail: concorsi@uniupo.it
18E06228

Approvazione degli atti della procedura di selezione per
la chiamata di un professore di seconda fascia, settore
concorsuale 03/A2 - Modelli e metodologie per le scienze
chimiche, per il Dipartimento di scienze e innovazione
tecnologica.
Si comunica che con decreto rettorale rep. n. 718/2018 del 1° giugno 2018, sono stati approvati gli atti della procedura di chiamata,
art. 18, comma 1, legge n. 240/2010, a un posto di professore di II
fascia, nel settore concorsuale 03/A2 - Modelli e metodologie per le
scienze chimiche e settore scientifico-disciplinare CHIM/02 - Chimica
fisica per il Dipartimento di Scienze e innovazione tecnologica.
Il decreto di approvazione atti è affisso all’albo del rettorato e pubblicato sul sito internet dell’Ateneo https://www.uniupo.it/alta-formazioneaziende-lavoro/concorsi/concorsi-il-personale-docente-e-ricercatore/
professori-ii-fascia
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine per eventuali impugnative.
18E06229

UNIVERSITÀ POLITECNICA
DELLE MARCHE
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di ruolo di seconda fascia, settore concorsuale 09/
E1 - Elettrotecnica, per il Dipartimento di ingegneria
dell’informazione.
È indetta presso l’Ateneo una procedura di chiamata per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia
ai sensi dell’art. 18 legge n. 240 del 30 dicembre 2010 come di seguito
specificato:
N.

Settore
concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

Struttura

1

09/E1 Elettrotecnica

ING-IND/31
- Elettrotecnica

Dipartimento
di ingegneria
dell’informazione

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando
il sito internet dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.univpm.it sotto la
voce «Ateneo - Bandi, Concorsi e Gare - concorsi e selezioni - personale docente - concorsi professori seconda fascia».
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al rettore dell’Università Politecnica delle Marche, via Menicucci n. 6 - 60121 Ancona, entro il termine perentorio di trenta giorni a
decorrere dal giorno della pubblicazione del bando sul sito istituzionale
del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it
18E06178
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 13/D4 Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali
e finanziarie, per il Dipartimento di management.

Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al rettore dell’Università Politecnica delle Marche, via Menicucci n. 6 - 60121 Ancona, entro il termine perentorio di trenta giorni a
decorrere dal giorno della pubblicazione del bando sul sito istituzionale
del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it

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

18E06181

N.

Settore concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

Struttura

1

13/D4 - Metodi
matematici
dell’economia e
delle scienze attuariali e finanziarie

SECS-S/06 - Metodi
matematici dell’economia e delle scienze
attuariali e finanziarie

Dipartimento di
Management

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando
il sito internet dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.univpm.it sotto la
voce «Ateneo - Bandi, Concorsi e Gare - concorsi e selezioni - personale docente - concorsi ricercatori a tempo determinato».
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al rettore dell’Università Politecnica delle Marche, via Menicucci n. 6 - 60121 Ancona, entro il termine perentorio di trenta giorni a
decorrere dal giorno della pubblicazione del bando sul sito istituzionale
del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it
18E06179

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»
Proroga del termine di scadenza per la presentazione delle
domande relative alla procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore mediante trasferimento,
settore concorsuale 06/I1.
Con decreto rettorale n. 1199 del 19 giugno 2018 è stata disposta
la proroga del termine di scadenza per la presentazione delle domande
relative alla procedura per la copertura di un posto di ricercatore universitario mediante trasferimento per le esigenze del settore scientificodisciplinare MED/36, settore concorsuale 06/I1, presso il Dipartimento
di biomedicina e prevenzione dell’Università degli studi di Roma «Tor
Vergata», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 42
del 29 maggio 2018.
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera, debitamente
firmata e corredata dei relativi allegati, potrà essere prodotta nel rispetto
delle modalità previste all’articolo 2 del predetto bando entro il termine
del 3 luglio 2018.
Il testo dell’avviso di proroga è disponibile sul sito d’Ateneo all’indirizzo: http://concorsi.uniroma2.it/
18E06466

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
ruolo di prima fascia, settore concorsuale 09/F1 - Campi
elettromagnetici, per il Dipartimento di ingegneria
dell’informazione.

UNIVERSITÀ VITA-SALUTE SAN RAFFAELE
DI MILANO

È indetta presso l’Ateneo una procedura di chiamata per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia ai
sensi dell’art. 18 legge n. 240 del 30 dicembre 2010 come di seguito
specificato:

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
ruolo di prima fascia, settore concorsuale 06/F4 - Malattie
apparato locomotore e medicina fisica e riabilitativa.

un posto, settore concorsuale 09/F1 - Campi elettromagnetici,
settore scientifico-disciplinare ING-INF/02 - Campi elettromagnetici,
struttura Dipartimento di ingegneria dell’informazione.

Si comunica che l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano
ha bandito con decreto rettorale n. 5594 del 31 maggio 2018, una procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di
ruolo di prima fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge n. 240/2010, come di seguito specificato.
Facoltà di medicina e chirurgia:
Macrosettore: 06/F - Clinica chirurgica integrata (in lingua
inglese: Group of Academic Recruitment Fields: 06/F - Integrated clinical surgery);
settore concorsuale: 06/F4 - Malattie apparato locomotore e
medicina fisica e riabilitativa (in lingua inglese: Academic Recruitment
Field 06/F4 - Orthopaedics and rehabilitation medicine):
profilo: settore scientifico-disciplinare MED/33 - Malattie
apparato locomotore (in lingua inglese: Profile: Academic Discipline
MED/33 - Orthopaedics);
un posto.
La domanda di partecipazione alla procedura di selezione, nonché i
titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per la procedura, possono essere presentati per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, alla seguente pagina del sito dell’Università:
http://www.unisr.it
oppure alla pagina della piattaforma Pica:
https://pica.cineca.it/unisr/
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre trenta giorni successivi a
quello di pubblicazione dell’avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
In caso di comprovata impossibilità, l’amministrazione si riserva
di accettare la domanda di ammissione e la relativa documentazione
richiesta nel bando anche in formato cartaceo, sempre nel rispetto dei
termini e delle condizioni previste dal bando.

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando
il sito internet dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.univpm.it sotto la
voce «Ateneo - Bandi, Concorsi e Gare - concorsi e selezioni - personale docente - concorsi professori I fascia».
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al rettore dell’Università Politecnica delle Marche, via Menicucci n. 6 - 60121 Ancona, entro il termine perentorio di trenta giorni a
decorrere dal giorno della pubblicazione del bando sul sito istituzionale
del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it
18E06180

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
ruolo di seconda fascia, settore concorsuale 08/F1 - Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale.
È indetta presso l’Ateneo una procedura di chiamata per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia
ai sensi dell’art. 18, comma 4 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010
come di seguito specificato:
un posto, settore concorsuale 08/F1 - Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale, settore scientifico-disciplinare ICAR/21
- Urbanistica, struttura Dipartimento di ingegneria civile, edile e
architettura.
Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando
il sito internet dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.univpm.it sotto la
voce «Ateneo - Bandi, Concorsi e Gare - concorsi e selezioni - personale docente - concorsi professori II fascia».
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Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura selettiva è pubblicato sul sito dell’Ateneo http://www.unisr.it
18E06188

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/D2 Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione
e del benessere.
Si comunica che l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano
ha bandito con decreto rettorale n. 5591 del 31 maggio 2018, una procedura di selezione per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010, come
di seguito specificato.
Facoltà di medicina e chirurgia:
settore concorsuale: 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e
scienze della alimentazione e del benessere (in lingua inglese: Academic Recruitment Field: 06/D2 - Endocrinology, nephrology, food and
wellness science);
profilo: settore scientifico-disciplinare: MED/13 - Endocrinologia (in lingua inglese: Profile: Academic Discipline MED/13 - Endocrinology and metabolism);
un posto.
La domanda di partecipazione alla procedura di selezione, nonché i
titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per la procedura, possono essere presentati per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, alla seguente pagina del sito dell’Università:
http://www.unisr.it
oppure alla pagina della piattaforma Pica:
https://pica.cineca.it/unisr/
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre trenta giorni successivi a
quello di pubblicazione dell’avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
In caso di comprovata impossibilità, l’amministrazione si riserva
di accettare la domanda di ammissione e la relativa documentazione
richiesta nel bando anche in formato cartaceo, sempre nel rispetto dei
termini e delle condizioni previste dal bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura selettiva è pubblicato sul sito dell’Ateneo http://www.unisr.it
18E06231

Procedure di selezione per la copertura di due posti
di ricercatore a tempo determinato
Si comunica che l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano
ha bandito con decreto rettorale n. 5592 del 31 maggio 2018, due procedure di selezione per l’assunzione di due ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010,
come di seguito specificato.
Facoltà di medicina e chirurgia:
settore concorsuale: 05/H2 - Istologia (in lingua inglese: Academic Recruitment Field: 05/H2 - Histology);
profilo: settore scientifico-disciplinare: BIO/17 - Istologia (in
lingua inglese: Profile: Academic Discipline BIO/17 - Histology);
un posto;
settore concorsuale: 06/M1 - Igiene generale e applicata, scienze
infermieristiche e statistica medica (in lingua inglese: Academic Recruitment Field: 06/M1 - Hygiene, public health, nursing and medical
statistics);
profilo: settore scientifico-disciplinare: MED/01 - Statistica
medica (in lingua inglese: Profile: Academic Discipline MED/01 Medical statistics);
un posto.
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Le domande di partecipazione alle procedure di selezione, nonché i
titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per le procedure, possono essere presentati per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, alla seguente pagina del sito dell’Università:
http://www.unisr.it
oppure alla pagina della piattaforma Pica:
https://pica.cineca.it/unisr/
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre trenta giorni successivi a
quello di pubblicazione dell’avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
In caso di comprovata impossibilità, l’amministrazione si riserva
di accettare la domanda di ammissione e la relativa documentazione
richiesta nel bando anche in formato cartaceo, sempre nel rispetto dei
termini e delle condizioni previste dal bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure selettive è pubblicato sul sito dell’Ateneo http://www.unisr.it
18E06232

Procedure di selezione per la chiamata di due professori
di ruolo di seconda fascia
Si comunica che l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano ha
bandito con decreto rettorale n. 5593 del 31 maggio 2018, due procedure
selettive per la copertura di due posti di professore universitario di ruolo
di seconda fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge n. 240/2010, come di seguito specificato.
Facoltà di medicina e chirurgia:
Macrosettore: 06/D - Clinica medica specialistica (in lingua inglese: Group of Academic Recruitment Fields: 06/D - Medical
specialities);
settore concorsuale: 06/D1 - Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio (in lingua inglese: Academic
Recruitment Field 06/D1 - Cardiovascular and respiratory diseases);
profilo: settore scientifico-disciplinare MED/11 - Malattie
dell’apparato cardiovascolare (in lingua inglese: Profile: Academic
Discipline MED/11 - Cardiovascular diseases);
un posto;
Macrosettore: 06/D - Clinica medica specialistica (in lingua inglese: Group of Academic Recruitment Fields: 06/D - Medical
specialities);
settore concorsuale: 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e
scienze della alimentazione e del benessere (in lingua inglese: Academic Recruitment Field 06/D2 - Endocrinology, nephrology, food and
wellness science);
profilo: settore scientifico-disciplinare MED/14 - Nefrologia (in
lingua inglese: Profile: Academic Discipline MED/14 - Nephrology);
un posto.
Le domande di partecipazione alle procedure di selezione, nonché i
titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per le procedure, possono essere presentati per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, alla seguente pagina del sito dell’Università:
http://www.unisr.it
oppure alla pagina della piattaforma Pica:
https://pica.cineca.it/unisr/
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre trentta giorni successivi a
quello di pubblicazione dell’avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
In caso di comprovata impossibilità, l’amministrazione si riserva
di accettare la domanda di ammissione e la relativa documentazione
richiesta nel bando anche in formato cartaceo, sempre nel rispetto dei
termini e delle condizioni previste dal bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure selettive è pubblicato sul sito dell’Ateneo http://www.unisr.it
18E06233

— 40 —

29-6-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 51

ENTI LOCALI
COMUNE DI BASSANO IN TEVERINA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo indeterminato e part-time diciotto ore settimanali.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo indeterminato e part-time diciotto ore settimanali di
istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1.
Termine presentazione domande: trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito del comune (http://
comune.bassanoteverina.it/).
18E06189

COMUNE DI BESANO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C,
a tempo parziale diciotto ore settimanali e determinato,
presso l’area finanziaria.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo parziale, diciotto ore settimanali, per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo-contabile, categoria C, posizione economica
C1, Contratto collettivo nazionale di lavoro regioni - autonomie locali, a
tempo determinato per un anno rinnovabile di ulteriori due anni, presso
l’area finanziaria.
Requisiti minimi richiesti: possesso almeno del seguente titolo di
studio:
diploma di istruzione secondaria di secondo grado - di durata
quinquennale.
Scadenza presentazione domande: 23 luglio 2018.
Il testo integrale del bando di selezione pubblica, con l’indicazione
di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, è
pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Besano, www.
comune.besano.va.it
18E06193

COMUNE DI CALDAROLA
Mobilità volontaria esterna, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di istruttore direttivo contabile,
categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato, presso il
settore finanziario, tributi.
È indetta una selezione pubblica, tramite mobilità volontaria
esterna, ai sensi dell’art. 30 decreto legislativo n. 165/2001, per titoli e
colloquio, per la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile,
categoria giuridica di accesso D1 - presso il settore 2 – «finanziario tributi» del Comune di Caldarola.
Scadenza: le domande devono pervenire entro il trentesimo giorno
dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, il fac-simile di domanda ed i titoli
di preferenza, sono pubblicati all’albo pretorio on-line del Comune di
Caldarola e possono essere consultati ed acquisiti sul sito www.comune.
caldarola.mc.it - sezione: Amministrazione trasparente, link Bandi di
concorso.

Per informazioni: Comune di Caldarola - ufficio segreteria, piazza
Vittorio Emanuele n. 13 - 62020 Caldarola (MC) - telefono 0733905529. E-mail angelo.seri@caldarola.sinp.net
18E06240

COMUNE DI COMACCHIO
Conferimento, a tempo pieno e determinato, di un incarico
di alta specializzazione, istruttore direttivo amministrativo contabile, da assegnare al settore IV Territorio, sviluppo economico e demanio.
È indetta una procedura selettiva per il conferimento, a tempo pieno
e determinato, di incarico di alta specializzazione ai sensi dell’art. 110,
comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm. e art. 21 del
regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di
Comacchio, di istruttore direttivo amministrativo contabile da assegnare
al settore IV Territorio, sviluppo economico e demanio.
Termine di scadenza del bando: trenta giorni dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il «Modello di
domanda» sono pubblicati sul sito internet del Comune di Comacchio:
www.comune.comacchio.fe.it
18E06241

COMUNE DI FORNOVO DI TARO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un
posto di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno e
determinato.
In conformità a quanto stabilito dalla giunta comunale con deliberazione n. 60 del 16 maggio 2018 in ordine alla programmazione
triennale del fabbisogno di personale 2018/2020, è indetto un concorso
pubblico per l’assunzione a tempo pieno e determinato per la durata di
anni tre di una figura di assistente sociale categoria giuridica D, posizione economica D1.
Ai fini della massima diffusione del presente avviso, il testo integrale è pubblicato sull’albo on-line e nella Sezione Amministrazione
Trasparente - sottosezione Bandi di Concorso del sito istituzionale del
Comune di Fornovo di Taro.
Termine di scadenza: 30 luglio 2018.
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Anna M. Zazzera,
responsabile del Settore affari generali, servizi educativi e tempo libero.
18E06192

COMUNE DI GENOVA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti di funzionario di sistemi informativi (capoprogetto
informatico), categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per la direzione sistemi informativi.
La Direzione sviluppo del personale e formazione indice un concorso pubblico, per esami, finalizzato all’assunzione, a tempo pieno ed
indeterminato, di quattro funzionari sistemi informativi (capiprogetto
informatici), categoria D, posizione economica D.1, da destinare alla
Direzione sistemi informativi.
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COMUNE DI MONTEROTONDO

Il termine per la presentazione delle domande è il 30 luglio 2018.
Copia integrale del bando è disponibile sul sito internet del
Comune di Genova http://www.comune.genova.it e presso la Direzione
sviluppo del personale e formazione, via Garibaldi n. 9 - Palazzo Albini
- III piano - sala 322, dalle ore 8,30 alle ore 12,30 di tutti i giorni feriali
(escluso il sabato).
18E06199

COMUNE DI LATIANO
Mobilità volontaria esterna, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di funzionario contabile, direttore
di ragioneria, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare alla Struttura IV Servizi finanziari,
fiscalità locale.
È indetta una procedura di mobilità volontaria esterna, per titoli e
colloquio, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto
di funzionario contabile - direttore di ragioneria - categoria D3 (categoria giuridica di ingresso D3 secondo precedente Contratto collettivo
nazionale di lavoro), da assegnare alla Struttura IV «Servizi finanziari
- fiscalità locale», del Comune di Latiano.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione, nonché le modalità di partecipazione, sono consultabili sul sito internet del Comune di Latiano https://www.latiano.
gov.it/, sezione «Amministrazione Trasparente» Bandi e Concorsi ed
all’albo pretorio on-line.
Scadenza presentazione domande: 9 luglio 2018.
Responsabile del procedimento: Tateo Giuseppe - tel. 0831
7217238.
e-mail: personale@latiano.gov.it
PEC: personale@pec.latiano.gov.it
18E06294

COMUNE DI LEMIE
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo/contabile, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno.
È indetta una selezione pubblica, per esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo/contabile, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno.

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di assistente sociale, categoria D1, a tempo
pieno e determinato dodici mesi, per l’ufficio di Piano dei
servizi sociali, Distretto Rmg1.
È indetta procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per
la copertura con contratto a tempo pieno e determinato per dodici mesi
di un posto di «assistente sociale», categoria D1, per l’ufficio di piano
dei servizi sociali - distretto Rmg1 - codice concorso: AS - UDP 2018.
Titolo di studio richiesto: laurea triennale, laurea magistrale o specialistica, diploma di laurea (vecchio ordinamento) in scienze del servizio sociale o equipollenti per legge.
Termine della presentazione delle domande: entro il 30 luglio 2018.
Il calendario di svolgimento delle prove selettive sarà successivamente reso pubblico mediante pubblicazione all’albo pretorio del
Comune di Monterotondo e pubblicazione sul sito internet del Comune
di Monterotondo: amministrazione trasparente/bandi di concorso.
Il testo integrale dal bando e lo schema di domanda, pubblicato
all’albo pretorio dell’ente nel medesimo periodo, sono altresì disponibili sul sito internet istituzionale http://www.comune.monterotondo.
rm.it
18E06239

COMUNE DI ORINO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo parziale
diciotto ore settimanali e determinato per un anno, rinnovabile di ulteriori due anni, presso l’area gestione
territorio.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo parziale, diciotto ore settimanali, per la copertura di un posto di
istruttore tecnico, categoria C, posizione economica 1, CCNL regioni
– autonomie locali, a tempo determinato per un anno rinnovabile di
ulteriori due anni, presso l’area gestione territorio.
Requisiti minimi richiesti:
possesso almeno del seguente titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di 2° grado - geometra - di durata quinquennale (resta
inteso che possono partecipare alla presente procedura concorsuale i
candidati in possesso di titolo di studio equipollente oppure superiore,
quale diploma di laurea).
Scadenza presentazione domande: 12 luglio 2018.
Il testo integrale del bando di selezione pubblica, con l’indicazione di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, è pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Orino, www.
comune.orino.va.it
18E06242

Titolo di studio richiesto: diploma di maturità di istituto di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.
Scadenza per la presentazione della domanda: trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso e il modello di domanda di
ammissione alla selezione sono reperibili sul sito del Comune di Lemie:
https://www.comune.lemie.to.it e sono disponibili in comune.
Ulteriori informazioni sui requisiti, sul bando di concorso e sulla
domanda potranno essere richiesti al Comune di Lemie, nelle seguenti
giornate: mercoledì e sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
18E06238

4a Serie speciale - n. 51

COMUNE DI PADOVA
Mobilità volontaria esterna per la formazione di graduatorie
per la copertura di un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore geometra, categoria C e conservatore
museale aggiunto, categoria D.
Sono indette le procedure di mobilità volontaria esterna, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii., per la formazione di graduatorie per la copertura dei posti vacanti a tempo pieno
ed indeterminato di:
istruttore geometra, categoria C;
conservatore museale aggiunto, categoria D.
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Il termine per la presentazione delle domande scade il 30 luglio
2018.
Per tutte le informazioni, per il testo integrale dei bandi e i moduli
di domanda consultare il sito internet www.padovanet.it
Ulteriori informazioni, telefono: 049 8205483.

4a Serie speciale - n. 51

selezione pubblica per un posto di assistente amministrativo e/o
contabile categoria C, presso il Settore finanziario mediante CFL dodici
mesi (CFL0212018).
Termine di presentazione domande: 20 luglio 2018.
Il bando integrale ed il modulo on-line di domanda sono reperibili
sul sito internet http://www.comune.sanlazzaro.bo.it/aree-telematiche/
il-comune/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso

18E06200

Informazioni: Settore
- fax 051/62228283.

COMUNE DI PALAU
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo assistente sociale, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.

risorse

umane

tel.

051/6228132-4

18E06194

È indetta una selezione pubblica, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo assistente sociale, categoria D, posizione
giuridica D1.
Il termine di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione è il trentesimo giorno decorrente dal giorno della pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Bando integrale della selezione e modello di domanda di partecipazione disponibili sul sito del Comune di Palau www.palau.it sezione
Amministrazione trasparente → Bandi di concorso.

Mobilità per la copertura di un posto di istruttore direttivo,
specialista servizi socio-educativi pedagogista, categoria
D, per il settore servizi educativi.

18E06236

Avviso di procedura esplorativa per passaggio diretto di
personale tra amministrazioni diverse (art. 30, decreto legislativo
n. 165/2001) - mobilità finalizzata alla copertura di un posto vacante
di «istruttore direttivo - specialista servizi socio-educativi pedagogista»
categoria D - area welfare e innovazione sociale - settore servizi educativi. (Codice D/18).

COMUNE DI PORDENONE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sette posti
di agente di polizia locale, categoria PLA, a tempo pieno
ed indeterminato, per il Corpo di polizia locale.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di sette
posti, a tempo pieno ed indeterminato, di agente di polizia locale, categoria PLA, posizione economica PLA1, per il Corpo di polizia locale
del Comune di Pordenone, di cui tre posti riservati ai volontari delle
Forze armate ai sensi del decreto legislativo n. 66/2010.
Termine perentorio di scadenza: il candidato deve inoltrare la
domanda di partecipazione al concorso esclusivamente in via telematica, compilando l’apposito modulo entro le ore 24,00 del 13 luglio
2018, utilizzando l’applicazione informatica disponibile all’indirizzo
www.comune.pordenone.it nella sezione «Concorsi e selezioni».
Il testo integrale del bando con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di presentazione della domanda di partecipazione
sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Pordenone (www.
comune.pordenone.it) nella sezione di cui sopra.

È indetta la procedura esplorativa per valutare domande di mobilità - passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, come sotto-riportato,
subordinandone gli effetti agli esiti negativi della procedura di cui
all’art. 34-bis - gestione del personale in mobilità, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni:

Termine di presentazione domande: 16 luglio 2018.
Il bando integrale e lo schema di domanda possono essere scaricati dal sito internet http://www.comune.sanlazzaro.bo.it/areetematiche/il-comune/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/
bandi-di-concorso
Informazioni: settore
- fax 051/62228283.

risorse

umane

tel.

051/6228132-4

18E06195

COMUNE DI TERTENIA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, per il servizio amministrativo, con riserva di un posto al personale interno.

18E06198

COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA
Selezioni pubbliche per la copertura di quattro posti di assistente amministrativo e/o contabile, categoria C, per vari
settori.
Sono indette tre procedure selettive finalizzate a:
selezione pubblica per due posti a tempo indeterminato di assistente amministrativo e/o contabile categoria C, presso il Settore finanziario e il Settore entrate di cui un posto riservato ai sensi dell’art. 1014,
comma 4 e dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010
(CONC012018);
selezione pubblica per un posto di assistente amministrativo e/o
contabile categoria C, presso il Settore entrate mediante CFL dodici
mesi (CFL012018);

È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di due posti di istruttore amministrativocontabile, categoria C, posizione economica C1, da assegnare al servizio amministrativo, con riserva di un posto di personale interno.
Le domande dovranno pervenire entro le ore 13,00 del
giorno 30 luglio 2018.
Copia del bando integrale del suddetto concorso è pubblicata sul
sito web del Comune di Tertenia www.comunetertiena.gov.it -sezione
«Albo pretorio» e sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione
«Bandi di concorso».
18E06191
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COMUNE DI VALDAGNO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore
amministrativo contabile, categoria C1.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativocontabile, categoria C1.
Requisiti di ammissione: diploma di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale o comunque titolo di studio che consente
l’accesso all’università.
Scadenza domande: ore 12,00 del 27 luglio 2018, termine
perentorio.
Tassa concorso: euro 10,00.
Prove d’esame:
eventuale preselezione (nel caso pervenissero oltre venti
domande di partecipazione);
prova scritta;
prova teorico-pratica;
prova orale.
L’effettuazione o meno della preselezione, nonché la programmazione del calendario delle prove d’esame, verrà comunicata entro il
giorno venerdì 10 agosto 2018.
Per informazioni: Ufficio personale del Comune di Valdagno
(tel. 0445/428252).
Bando scaricabile da www.comune.valdagno.vi.it
18E06196

4a Serie speciale - n. 51

Il bando, contenente i requisiti di ammissione, le materie oggetto
delle prove e le modalità di partecipazione al concorso, è integralmente
pubblicato sul sito www.unioneappenninobolognese.bo.it - sezione
«Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
Sullo stesso sito e con le medesime modalità verranno pubblicate
tutte le informazioni relative alla procedura concorsuale: ammissione
alle prove, data, ora e luogo di svolgimento ed esito delle stesse. Tale
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà effettuata
nessun’altra comunicazione scritta ai candidati.
Informazioni posso essere richieste al servizio associato per la
gestione del personale dell’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese, piazza della Pace n. 4 a Vergato (BO) tel. 051.911056.
18E06243

UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA
DI NOVAFELTRIA
Mobilità esterna per la copertura di quattro posti di agente
di polizia municipale, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno.
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 successive modificazioni ed integrazioni, di quattro posti a
tempo indeterminato e pieno nel profilo di agente di polizia municipale,
categoria C1, presso l’Unione di Comuni Valmarecchia.
Le domande di partecipazione alla procedura possono essere presentate fino al 29 luglio 2018.

COMUNE DI VILLORBA

La graduatoria finale avrà validità di dodici mesi dalla sua pubblicazione all’albo pretorio.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo assistente sociale, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato.

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, del
sito internet dell’Unione di Comuni Valmarecchia (www.vallemarecchia.it).

Il responsabile del Settore programmazione e organizzazione
rende noto che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato di
un posto di categoria D, posizione economica D1, profilo professionale
di istruttore direttivo assistente sociale.
Scadenza della presentazione delle domande: ore 18,00 del
17 luglio 2018.
Il bando integrale e il fac-simile di domanda sono disponibili sul
sito www.comune.villorba.tv.it
18E06197

UNIONE DEI COMUNI DELL’APPENNINO
BOLOGNESE DI VERGATO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, presso
il Comune di Monzuno.
È indetto un bando di concorso, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D presso il Comune
di Monzuno e utilizzabile nell’ambito del territorio dell’Unione dei
comuni dell’Appennino Bolognese.
Alla posizione oggetto di copertura potranno essere attribuite responsabilità, a livello apicale, di direzione dell’area tecnica del
Comune di Monzuno.
Scadenza: trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».

18E06190

UNIONE TERRA DI MEZZO DI CADELBOSCO
DI SOPRA
Rettifica e proroga dei termini di scadenza della presentazione delle domande del concorso pubblico, per esami,
per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico,
categoria D, a tempo indeterminato, per l’area tutela e
valorizzazione del territorio.
A seguito di integrazione dei requisiti di ammissione, il termine di
scadenza della presentazione delle domande del bando di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di
personale nel profilo professionale di istruttore direttivo tecnico, categoria D, da destinare all’Area tutela e valorizzazione del territorio, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 44 del 5 giugno 2018, è prorogato al 16 luglio 2018.
Il testo integrale del bando rettificato, con indicazione di tutti i
requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso nonché il
fac-simile di domanda di ammissione sono pubblicati nel sito internet dell’Unione Terra di Mezzo (raggiungibile dal sito www.comune.
cadelbosco-di-sopra.re.it) alla sezione «Amministrazione trasparente»
sottosezione «Bandi di concorso».
18E06343
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AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA
DI TORINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato, di due dirigenti medici, disciplina
di anestesia e rianimazione.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di due dirigenti medici, disciplina di anestesia
e rianimazione presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della
Salute e della Scienza di Torino.
Il termine utile per l’invio delle domande esclusivamente on-line,
secondo le modalità indicate nel bando, è fissato improrogabilmente
entro le ore 23:59:59 del trentesimo giorno successivo alla presente
pubblicazione.
Il testo integrale del bando di concorso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 24 del 14 giugno 2018 e sarà
altresì disponibile sul sito aziendale www.cittadellasalute.to.it (alla voce
«Bandi di gara e avvisi» sezione «Concorsi e Mobilità») entro cinque
giorni lavorativi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Per chiarimenti rivolgersi alla Struttura Complessa «Amministrazione del Personale/Formazione» - Presidio Ospedaliero Molinette, settore Concorsi e mobilità, dell’A.O.U. Città della Salute
e della Scienza di Torino, c.so Bramante n. 88/90 - 10126 Torino
(tel. 011/6335231-6336416).
18E06247

AZIENDA SANITARIA LOCALE BT
DI ANDRIA
Mobilità regionale ed interregionale, per colloquio e titoli, per
la copertura, a tempo indeterminato, di venti posti di vari
profili professionali, riservato esclusivamente ai soggetti
disabili di cui all’articolo 1 della la legge n. 68/1999.
È indetto presso l’ASL BT, avviso pubblico, per colloquio e titoli,
di mobilità regionale ed interregionale, riservato esclusivamente ai soggetti disabili di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999, per la copertura a
tempo indeterminato dei seguenti posti:
un posto di collaboratore professionale assistente sociale - categoria «D»;
un posto di assistente tecnico - geometra - categoria «C»;
un posto di collaboratore professionale sanitario - dietista - categoria «D»;
un posto di collaboratore professionale sanitario tecnico della
prevenzione - categoria «D»;
un posto di collaboratore tecnico professionale - ingegnere categoria «D»;
tre posti di operatore tecnico - addetti al computer - categoria
«B»;
sei posti di assistente amministrativo - categoria «C»;
sei posti di collaboratore amministrativo professionale - categoria «D».
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
ai succitati avvisi, redatte in carta semplice e corredate dei documenti
prescritti, scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di
pubblicazione del presente estratto di bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Il testo integrale del succitato bando, con l’indicazione dei requisiti
e delle modalità di partecipazione all’avviso pubblico, è stato pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione puglia n. 71 del 24 maggio 2018.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area
gestione personale - U.O.S.V.D. «Assunzioni-mobilità-concorsi/Personale convenzionato/Strutture accreditate», nella sede di Andria, 76123
- via Fornaci 201 - tel. 0883/299752 - 443, dalle ore 11,30 alle ore 13 nei
giorni di lunedì e venerdì, oppure potranno consultare il sito internet:
http://www.aslbat.it/ - sezione «Concorsi e avvisi».
18E06248

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA
Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura, a tempo indeterminato, di un posto di dirigente
statistico, ruolo tecnico.
Si comunica che, in esecuzione della deliberazione del commissario con i poteri del direttore generale n. 2018/00351 del 22 maggio
2018, questa Azienda sanitaria ha disposto la revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato del
seguente posto di dirigenza:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente statistico, ruolo tecnico, indetto
con D.D.G. della disciolta Azienda sanitaria U.S.L. n. 3 di Lagonegro
n. 711 del 20 novembre 2006, pubblicato integralmente nel Bollettino
Ufficiale della Regione Basilicata - parte II - n. 72 del 1° dicembre 2006
e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 96 del 19 dicembre 2006.
Le istanze di restituzione delle domande di partecipazione e delle
allegate documentazioni potranno essere formalmente presentate alla
U.O.C. Gestione e sviluppo risorse umane dell’Azienda sanitaria locale
di Potenza, sede di Lagonegro, via Piano dei Lippi n. 3 - 85042 Lagonegro (PZ), con a carico dei richiedenti i costi di spedizione. Responsabile del procedimento è il dott. Paolo Schettini al quale potranno essere
richieste tutte le informazioni relative al presente avviso al seguente
numero telefonico: 0973-48505.
Il presente avviso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Basilicata - parte II - n. 21 del 1° giugno 2018 ed è consultabile, altresì, nel sito internet aziendale www.aspbasilicata.it
Si precisa che la suddetta pubblicazione assume valore di notifica
a tutti gli effetti per tutti i candidati che hanno presentato domanda di
partecipazione al concorso in parola.
18E06201

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4
DI CHIVASSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia accettazione e urgenza.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 745
dell’11 giugno 2018 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per un posto di dirigente medico nella disciplina di medicina e chirurgia
accettazione e urgenza.
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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 stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 25 del 21 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.
18E06252
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI MODENA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente ingegnere biomedico, per le esigenze
del Servizio unico di ingegneria clinica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto nella posizione funzionale di dirigente ingegnere biomedico
per le esigenze del Servizio unico di ingegneria clinica.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna del 6 giugno 2018.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI MANTOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato e pieno, di un posto di collaboratore
professionale assistente sociale, categoria D.
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a
tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di collaboratore professionale - assistente sociale, categoria D.
Il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al predetto concorso scade il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana (qualora detto giorno sia sabato o
festivo, il termine di scadenza è prorogato al primo giorno lavorativo
successivo escluso il sabato).

Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al Servizio unico amministrazione del personale - ufficio concorsi 41121 Modena, tel. 059/435685.
18E06202

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto nella posizione funzionale di dirigente medico, disciplina
di radiodiagnostica, per esigenze dell’Azienda unità sanitaria locale di
Modena.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata dal candidato in modo telematico, avvalendosi della modalità di compilazione
e presentazione on-line – collegandosi al portale gestione «Concorsi»
- https://asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it rispettando le modalità
procedurali descritte in dettaglio nella versione integrale del bando di
concorso.

Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna del 6 giugno 2018.

Si precisa sin d’ora che non verranno tenute in considerazione le
domande che risulteranno inviate secondo modalità diverse da quelle
indicate nel bando o dopo la data di scadenza dello stesso.

18E06203

Il testo integrale del bando di concorso risulta in pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - serie Avvisi e Concorsi
n. 23 del 6 giugno 2018.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, di igiene, epidemologia e
sanità pubblica.

Il bando integrale risulta inoltre disponibile sul sito internet
dell’Azienda socio sanitaria territoriale (ASST) di Mantova al predetto
indirizzo www.asst-mantova.it/bandi-di-concorso (l’area dedicata è raggiungibile anche dall’homepage del portale selezionando nel menù la
voce Lavora con noi).

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto nel profilo professionale di dirigente medico, di igiene, epidemologia e sanità pubblica presso l’Azienda unità sanitaria locale di
Modena.

Per eventuali informazioni rivolgersi alla Struttura risorse umane procedure assuntive e gestione dotazione organica dell’Azienda socio
sanitaria territoriale di Mantova (tel. 0376/464387 - 030 - 911) nel
rispetto degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:

Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

fascia oraria mattutina: dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle
ore 13,00;

Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al Servizio unico amministrazione del personale - ufficio concorsi 41121 Modena, tel. 059/435685.

Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna del 6 giugno 2018.

fascia oraria pomeridiana: lunedì e mercoledì dalle ore 14,30
alle ore 16,30.

Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al Servizio unico amministrazione del personale - ufficio concorsi 41121 Modena, tel. 059/435685.

18E06205

18E06204
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I.R.C.C.S. CENTRO DI RIFERIMENTO
ONCOLOGICO DI BASILICATA DI RIONERO
IN VULTURE
Mobilità regionale ed extraregionale, per colloquio e valutazione curriculare, per la copertura di due posti di dirigente
medico, ruolo sanitario, profilo professionale medici,
disciplina di chirurgia generale.
È indetto avviso di mobilità regionale ed extraregionale, per colloquio e valutazione curriculare, per la copertura di due posti di dirigente
medico, ruolo sanitario, profilo professionale medici, disciplina di chirurgia generale.
Il testo integrale del bando del suddetto avviso è stato pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 21 del 1° giugno
2018.
Il termine previsto per la presentazione della domanda, redatta
secondo la procedura indicata nel bando stesso, scade entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonché sul sito istituzionale dell’IRCCS/CROB di Rionero in Vulture: www.crob.it
Per ulteriori informazioni telefoniche - U.O.C. Affari generali e
P. - tel. 0972/726320.
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Il testo integrale del bando del suddetto avviso è stato pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 21 del 1° giugno
2018.
Il termine previsto per la presentazione della domanda, redatta
secondo la procedura indicata nel bando stesso, scade entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonché sul sito istituzionale dell’IRCCS/CROB di Rionero in Vulture: www.crob.it
Per ulteriori informazioni telefoniche - U.O.C. Affari generali e
P. - tel. 0972/726320.
18E06245

Mobilità regionale ed extraregionale, per colloquio e valutazione curriculare, per la copertura di due posti di dirigente
medico, ruolo sanitario, profilo professionale medici,
disciplina di radiodiagnostica.
È indetto avviso di mobilità regionale ed extraregionale, per colloquio e valutazione curriculare, per la copertura di due posti di dirigente medico, ruolo sanitario, profilo professionale medici, disciplina
di radiodiagnostica.

18E06244

Il testo integrale del bando del suddetto avviso è stato pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 21 del 1° giugno
2018.

Mobilità regionale ed extraregionale, per colloquio e valutazione curriculare, per la copertura di due posti di dirigente
medico, ruolo sanitario, profilo professionale medici,
disciplina di anestesia, rianimazione e t.a.

Il termine previsto per la presentazione della domanda, redatta
secondo la procedura indicata nel bando stesso, scade entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonché sul sito istituzionale dell’IRCCS/CROB di Rionero in Vulture: www.crob.it

È indetto avviso di mobilità regionale ed extraregionale, per colloquio e valutazione curriculare, per la copertura di due posti di dirigente
medico, ruolo sanitario, profilo professionale medici, disciplina di anestesia, rianimazione e t.a.

Per ulteriori informazioni telefoniche - U.O.C. Affari generali e
P. - tel. 0972/726320.
18E06246

ALTRI ENTI
AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO
Graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura,
a tempo pieno ed indeterminato, di due posti di collaboratore tecnico professionale, biologo, categoria D.

Si comunica che la graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato,
di due posti di collaboratore tecnico professionale - biologo - categoria D, del CCNL del Comparto del personale del Servizio sanitario nazionale,
codice 02 (bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 27 del 7 aprile 2017),
approvata con deliberazione del direttore generale di ARPA Lazio n. 77 del 12 giugno 2018, a norma dell’art. 32 della legge n. 69/2009 e dell’art. 11
del bando di concorso, è pubblicata nel sito istituzionale dell’Agenzia www.arpalazio.gov.it - Amministrazione trasparente/concorsi.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine per eventuali impugnative.

18E06249
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ASSEMBLEA TERRITORIALE D’AMBITO
ATO2 DI ANCONA
Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto
di assistente amministrativo-contabile, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’area organizzazione
e risorse finanziarie.
L’Assemblea territoriale ATO2 Ancona, ente istituito ai sensi della
legge della Regione Marche n. 24/2009 e successive modificazioni e
integrazioni, in quanto sottoposto alle disposizioni concernenti gli enti
locali, ha avviato la procedura di mobilità, ex art. 30, comma 1, del
decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto di «assistente amministrativo-contabile», categoria C, del contratto collettivo
nazionale di lavoro del personale del Comparto regioni ed autonomie
locali del 31 luglio 2009, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, da destinare all’Area organizzazione e risorse finanziarie.
Il testo integrale del bando e il modello di domanda di partecipazione sono pubblicati sul sito istituzionale dell’ATA all’indirizzo www.
atarifiuti.an.it nella sezione denominata «Amministrazione trasparente
- Bandi di concorso - Selezioni».
Il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione è il 16 luglio 2018.
Per eventuali informazioni, gli interessati possono rivolgersi
all’Area organizzazione e risorse finanziarie ai seguenti recapiti
tel. 0731-59804/9 dal lunedì al venerdì nei seguenti orari 9,00-13,00,
nonché il martedì e il giovedì dalle 15,30 alle 17,30.
18E06251
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ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO
STUDIO UNIVERSITARIO DEL PIEMONTE
DI TORINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo informatico, categoria D, a
tempo determinato e pieno.

Si comunica che l’EDISU Piemonte di Torino ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di categoria D, posizione economica D1, istruttore direttivo informatico, a tempo determinato e a tempo pieno. (codice Concorso TD). La domanda di ammissione, redatta in carta semplice, dovrà essere presentata esclusivamente
tramite PEC secondo la modalità prevista nel bando, entro il termine
perentorio delle ore 23,00 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, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione e l’allegato modello di domanda, è pubblicato nel sito web
istituzionale dell’ente all’indirizzo http://www.edisu.piemonte.it

18E06250

DIARI
AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
LARIANA DI COMO
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore
tecnico professionale, programmatore, categoria D.
Le prove d’esame relative al concorso pubblico, per titoli ed esami,
indetto per la copertura di un posto di collaboratore tecnico professionale - programmatore, categoria D, di cui al bando pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami»- n. 29 del 10 aprile 2018, si svolgeranno nella giornata
di venerdì 27 luglio 2018 a partire dalle ore 9,30.
I candidati sono convocati per l’espletamento delle prove succitate
nel giorno ed ora sopraindicati, presso l’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana, via Ravona n. 20 San Fermo della Battaglia (CO) - staff
formazione aula 3 - piano 0 (piano blu).
Per l’identificazione e per essere ammessi a sostenere le prove
d’esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.
Si precisa che:
durante lo svolgimento della prova scritta non sarà permessa la
consultazione di libri, testi o appunti di qualsiasi genere né sarà consentito di porsi in comunicazione con l’esterno con telefoni cellulari o
con qualsiasi altro mezzo a pena di allontanamento e di annullamento
della prova;
l’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento
della prova scritta;
l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento
della prova pratica.
L’Ente si riserva di provvedere all’accertamento dei requisiti prescritti anche prima dello svolgimento della prova scritta.

La mancata presentazione alle prove verrà considerata rinuncia.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi (tel. 031/5854726)
dell’Azienda socio Sanitaria territoriale Lariana, via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (CO).
18E06208

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario, terapista occupazionale,
categoria D.
Le prove d’esame relative al concorso pubblico, per titoli ed esami,
indetto per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario – terapista occupazionale, categoria D, di cui al bando pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 29 del 10 aprile 2018, si svolgeranno con il
seguente calendario:
prova scritta: martedì 24 luglio 2018 a partire dalle ore 9,00
presso l’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana, via Ravona n. 20
– San Fermo della Battaglia (CO) - staff formazione aula 1 - piano 0
(piano blu);
prova pratica: mercoledì 1° agosto 2018 alle ore 9,00 presso
l’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana, via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (CO) - staff formazione aula 1 - piano 0 (piano
blu);
prova orale: mercoledì 1° agosto 2018 alle ore 13,30 presso
l’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana, via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (CO) - staff formazione aula 1 - piano 0 (piano
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blu). L’espletamento della prova orale sarà confermato il giorno 27 luglio
2018 mediante pubblicazione sul sito internet dell’Azienda (www.asstlariana.it - sezione visionare i concorsi - comunicazioni e diario prove).
I candidati sono convocati per l’espletamento delle prove succitate
nel giorno ed ora sopraindicati.
Per l’identificazione e per essere ammessi a sostenere le prove
d’esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.
Si precisa che:
durante lo svolgimento della prova scritta non sarà permessa la
consultazione di libri, testi o appunti di qualsiasi genere né sarà consentito di porsi in comunicazione con l’esterno con telefoni cellulari o
con qualsiasi altro mezzo a pena di allontanamento e di annullamento
della prova;
l’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento
della prova scritta;
l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento
della prova pratica.
Si informa, inoltre, che il superamento della prova scritta sarà reso
noto il giorno 27 luglio 2018 mediante pubblicazione sul sito internet
dell’Azienda (www.asst-lariana.it - sezione visionare i concorsi - comunicazioni e diario prove).
L’Ente si riserva di provvedere all’accertamento dei requisiti prescritti anche prima dello svolgimento della prova scritta.
La mancata presentazione alle prove verrà considerata rinuncia.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio Concorsi (tel. 031/5854726)
dell’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana, via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (CO).
18E06209

BANCA D’ITALIA
Diario della prova preselettiva del concorso pubblico
per settantasei esperti di cui alla lettera D
Vista la previsione di cui all’art. 4 del bando di concorso del
21 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 2 del giorno 5 gennaio 2018, si forniscono informazioni per il concorso di seguito
specificato:
Lettera D (quindici Esperti con orientamento nelle discipline giuridiche, per le esigenze delle Segreterie tecniche dell’Arbitro Bancario
Finanziario): il test preselettivo di cui all’art. 3 del citato bando si svolgerà nella giornata del 30 ottobre 2018 presso l’Hotel «Ergife» di via
Aurelia n. 619 - Roma, con convocazione dei candidati alle ore 10,00.
Per lo svolgimento del test preselettivo non sarà consentito l’utilizzo di testi, appunti, codici o altri strumenti di ausilio quali, ad esempio, personal computer, tablet, smartphone, smartwatch, calcolatrici e
dispositivi assimilabili. Non sarà altresì consentito l’uso di vocabolari
di lingua italiana e di lingua inglese.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, comma 8, del bando, coloro
che venissero esclusi dalla presente convocazione riceveranno una specifica comunicazione in tal senso. Ad ogni buon conto, i nominativi
dei candidati ammessi al test preselettivo sono stati pubblicati sul sito
internet della Banca, all’indirizzo www.bancaditalia.it
L’ammissione alla prova avverrà con la più ampia riserva in ordine
all’effettivo possesso dei requisiti previsti dal bando e, pertanto, non
costituisce alcuna forma di acquiescenza rispetto a quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione né di riconoscimento del possesso dei
suddetti requisiti.
Il giorno della prova i candidati verranno chiamati a confermare
quanto dichiarato nella domanda di partecipazione mediante sottoscrizione di un’apposita dichiarazione all’atto della identificazione (art. 2,
comma 6, del bando).
Per sostenere la prova i candidati dovranno esibire, ai sensi dell’art. 6
del bando, uno dei documenti di riconoscimento di cui all’art. 35 del
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decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Coloro che non
sono in possesso della cittadinanza italiana devono essere muniti di
documento equipollente. Il documento deve essere in corso di validità
secondo le previsioni di legge. I candidati non in grado di esibire alcuno
dei suddetti documenti saranno esclusi.
Al fine di consentire ai candidati la migliore organizzazione della
giornata di esame, si fa infine presente che, come di consueto, non è
previsto il servizio di ristorazione.
18E06295

ENTE OSPEDALIERO «OSPEDALI
GALLIERA» DI GENOVA
Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di
un posto di collaboratore amministrativo professionale,
categoria D, con specifiche competenze nell’ambito della
gestione e amministrazione delle risorse umane.
Si comunica agli interessati che la prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un
posto di collaboratore amministrativo professionale (categoria D) con
specifiche competenze nell’ambito della gestione e amministrazione
delle risorse umane, indetto con provvedimento del direttore generale
n. 747 dell’11 ottobre 2017, e pubblicato, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 95 del 15 dicembre 2017, si svolgerà il giorno 26 luglio 2018, alle ore 10,00 presso le
aule Boccanegra e Doria - Università degli studi di Genova - Dipartimento di economia - sede di economia, sito in Genova - via Vivaldi
n. 5 - 16126 - Darsena.
I candidati ammessi alla presente procedura concorsuale - individuati con provvedimento n. 428 del 17 maggio 2018 (disponibile sul
sito dell’ente) - sono tenuti a presentarsi, muniti di idoneo documento
di riconoscimento in corso di validità, presso la succitata sede d’esame.
I candidati ammessi con riserva, stante quanto evidenziato con il
succitato provvedimento n. 428/2018, potranno partecipare alla prova
scritta esclusivamente se avranno già proceduto a regolarizzare la propria posizione con le modalità previste dal provvedimento medesimo.
Si precisa che durante la prova d’esame non sarà consentito, a pena
di esclusione dal concorso, l’utilizzo di telefonini, manoscritti, libri o
pubblicazioni di qualunque specie.
Così come previsto dal comma 10, dell’art. 12, del decreto del
Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220, è consentita unicamente la consultazione di testi di legge non commentati e di dizionari.
L’esito della prova scritta, come indicato nel bando di concorso,
verrà pubblicato sul sito internet dell’ente (percorso www.galliera.it home-page - Atti e documenti - bandi di concorso - comparto, cliccando
sul titolo del presente concorso).
Saranno altresì pubblicate sul sito internet dell’ente, all’indirizzo
sopra evidenziato, le convocazioni delle successive prove pratica e orale
ed in maniera analoga si procederà per la comunicazione dell’esito delle
successive prove e, comunque, secondo le indicazioni che verranno date
ai concorrenti da parte della commissione esaminatrice al momento
dell’effettuazione delle prove, come indicato nel bando del presente
concorso.
Per eventuali informazioni rivolgersi alla segretaria della commissione esaminatrice, sig.ra Reggiardo Emma, telefono 0105632056.
18E06207
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ERRATA-CORRIGE
Avvertenza. — L’errata corrige rimedia ad errori verificatisi nella stampa dell’atto ovvero del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. Il relativo comunicato è pubblicato, ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Comunicato relativo all’avviso del concorso per l’assunzione di un dirigente medico, area vasta tecnica, a tempo determinato trentasei mesi, del Comune di Sabaudia. (Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed
esami» - n. 50 del 26 giugno 2018).
Nel titolo dell’avviso citato in epigrafe, riportato sia nel sommario, che a pag. 32, prima colonna, della sopra indicata Gazzetta Ufficiale, dove
è scritto: «...per l’assunzione di un dirigente medico,...», leggasi correttamente: «...per l’assunzione di un dirigente tecnico,...».
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