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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
CORTE DEI CONTI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a trenta posti di
referendario nel ruolo della carriera di magistratura

IL PRESIDENTE
Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale
della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933,
n. 1364;
Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con
regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive modificazioni;
Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970,
n. 1080, le leggi 24 maggio 1951, n. 392, 2 aprile 1979, n. 97 e 19 febbraio 1981, n. 27;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970,
n. 1077;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Vista la legge 22 aprile 1985, n. 152;
Vista la legge 13 aprile 1988, n. 117;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Viste le leggi 14 gennaio 1994, numeri 19 e 20;
Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Vista la legge 29 luglio 2003, n. 229, ed in particolare l’art. 13,
commi 3 e 4;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l’art. 1,
comma 523;
Vista la legge 30 luglio 2007, n. 111;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed in particolare l’art. 1,
comma 355, sul reclutamento, tra l’altro, di magistrati contabili e di
autorizzazione della relativa spesa;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla legge
6 agosto 2008 n. 133, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art. 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con
modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge
11 agosto 2014, n. 114;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data
10 ottobre 2017 di autorizzazione ad assumere personale di magistratura;

Vista la nota prot. n. 5192 in data 23 maggio 2018, con la quale
la Corte dei conti ha comunicato al Ministero dell’economia e alla Presidenza del Consiglio dei ministri i propri fabbisogni di personale di
magistratura per l’anno 2018 sulla base delle cessazioni dal servizio
dell’anno 2017;
Considerate le rilevanti scoperture dell’organico della magistratura
della Corte dei conti e l’assoluta necessità di avviare in tempi brevi
una nuova procedura concorsuale per il reclutamento di n. 30 unità di
personale;
Sentito il Consiglio di Presidenza e tenuto conto delle deliberazioni
assunte nelle adunanze del 19-20 giugno, 3-4 luglio 2018 e 17-18 luglio
2018;
Decreta:
Art. 1.
1. È indetto un concorso, per titoli ed esami, a trenta posti di referendario, di cui sei riservati ai candidati appartenenti alle categorie
indicate nell’art. 2 in possesso, oltre che del diploma di laurea in giurisprudenza, anche del diploma di laurea in scienze economico-aziendali
o in scienze dell’economia o di altro titolo di studio equipollente ed
equiparato ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009.
2. Il numero dei posti messi a concorso sarà elevato a quarantuno
ove, nelle more della conclusione della procedura concorsuale, intervenga il nuovo decreto autorizzativo, relativo alla programmazione
delle assunzioni per l’anno 2018. A seguito dell’elevazione, i posti riservati di cui al comma precedente saranno pari a otto unità.
3. I posti riservati di cui al comma 1, qualora non utilizzati, sono
conferiti agli idonei.
4. I vincitori che conseguono la nomina sono assegnati alle Sezioni
e alle Procure regionali della Corte dei conti, con esclusione di quelle
aventi sede in Roma e devono permanere, per almeno cinque anni,
nell’ufficio di prima assegnazione.
Art. 2.
1. Possono partecipare al concorso gli appartenenti alle seguenti
categorie:
a) i magistrati ordinari nominati a seguito di concorso per esame,
che abbiano superato il prescritto tirocinio conseguendo una valutazione
positiva di idoneità;
b) gli avvocati dello Stato e i procuratori dello Stato alla seconda
classe di stipendio;
c) i magistrati militari di tribunale e i magistrati amministrativi;
d) gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale da almeno
cinque anni;
e) i dipendenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche di cui
all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i
dipendenti dei due rami del Parlamento e del Segretariato generale della
Presidenza della Repubblica, i funzionari degli organismi comunitari,
i militari appartenenti al ruolo ufficiali. In ogni caso deve trattarsi di
soggetti assunti attraverso concorsi pubblici, muniti della laurea in giurisprudenza, conseguita al termine di un corso universitario di durata
non inferiore a quattro anni, con qualifica dirigenziale o appartenenti
alle posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso
del diploma di laurea con almeno cinque anni di anzianità di servizio;
f) il personale docente di ruolo delle Università nonché i ricercatori, confermati o che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale in materie giuridiche, con almeno tre anni di anzianità di servizio.
2. I requisiti di anzianità prescritti dal comma 1 ai fini dell’ammissione al concorso, si conseguono anche mediante cumulo dei periodi di
attività svolti in categorie diverse da quella utilizzata per la partecipazione al concorso.
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Art. 3.
1. I requisiti di ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande.
2. L’Amministrazione può disporre, in ogni momento, l’esclusione
dal concorso, con decreto motivato del Presidente della Corte dei conti,
per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 4.
1. La domanda di partecipazione deve pervenire entro e non oltre le
ore 24.00 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4^
serie speciale, Concorsi ed esami; nel caso in cui la scadenza coincida
con un giorno festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
2. La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente per via telematica. Per la presentazione della domanda i candidati
devono essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC) personalmente intestato al candidato e devono registrarsi al Portale concorsi all’indirizzo: https://concorsionline.corteconti.it e seguire
la procedura ivi indicata.
3. In caso di prolungata e significativa indisponibilità del sistema
informativo l’amministrazione si riserva di informare i candidati, al
ripristino delle attività, circa le eventuali determinazioni da adottare
al riguardo, mediante avviso pubblicato sul portale di cui al comma
precedente.
4. La documentazione di cui all’art. 6, comma 4, deve essere allegata, in formato digitale, secondo le modalità illustrate sul portale di cui
al comma 2. Nel caso in cui il candidato non disponga della versione
digitale della documentazione da esibire, può inviare gli originali cartacei, entro l’ulteriore termine perentorio di venti giorni dalla scadenza
del termine di cui al comma 1, all’indirizzo: Corte dei conti - Segretariato generale - Servizio accessi, mobilità e dotazioni organiche - Via
Antonio Baiamonti, 25 - 00195 Roma. Si considera prodotta in tempo
utile la documentazione spedita a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento entro lo stesso termine. La medesima documentazione può
essere, altresì, presentata a mano al Segretariato generale della Corte
dei conti, nello stesso termine, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle
ore 12,00; dell’avvenuta consegna a mano verrà rilasciata ricevuta.
5. Non si tiene conto delle domande spedite a mezzo raccomandata.
6. L’amministrazione non assume alcuna responsabilità circa eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive comunicazioni di
variazioni dell’indirizzo di posta elettronica certificata.
Art. 5.
1. Nella domanda di ammissione i candidati devono dichiarare,
sotto la propria responsabilità, pena l’esclusione dal concorso:
a) cognome e nome;
b) data e luogo di nascita;
c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi
della mancata iscrizione o cancellazione dalle stesse liste;
e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata
concessa amnistia, condono, indulto, o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata
la natura;
f) indicazione specifica della categoria di appartenenza per la
quale si chiede l’ammissione al concorso.
2. I candidati appartenenti alla categoria di cui alla lettera a)
dell’art. 2 devono, inoltre, dichiarare la data in cui è stato superato il
periodo di tirocinio con valutazione positiva di idoneità. L’ammissione
al concorso non è preclusa dalla mancata formalizzazione del provvedimento stesso alla data di presentazione della domanda, salvo l’accertamento d’ufficio del requisito per i candidati ammessi alle prove orali e
prima del relativo espletamento.
I candidati appartenenti alla categoria di cui alla lettera a) dell’art. 2
che al momento della presentazione della domanda non hanno ancora
concluso il periodo di tirocinio, ma siano in possesso della prescritta
anzianità in altra categoria tra quelle indicate, possono partecipare al
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concorso facendo valere il servizio pregresso, a condizione che il
periodo di tirocinio risulti superato all’esito dell’accertamento che sarà
effettuato, per i candidati ammessi alle prove orali, nell’immediatezza
del relativo espletamento.
3. I candidati in possesso, oltre che del diploma di laurea in giurisprudenza, anche di altra laurea tra quelle indicate all’art. 1 del presente
bando, devono dichiarare di voler usufruire della riserva prevista dallo
stesso articolo, commi 1 e 2.
4. I candidati devono specificare in quale lingua intendono sostenere la prova orale obbligatoria e l’eventuale prova facoltativa, nell’ambito delle lingue straniere indicate nell’annesso programma.
5. I candidati devono dichiarare di essere disposti, in caso di
nomina, a prestare servizio nell’ufficio di prima assegnazione per un
periodo non inferiore a cinque anni.
Art. 6.
1. Nella domanda di cui all’art. 5 i candidati devono, altresì,
dichiarare il possesso del titolo di studio richiesto, l’Università presso la
quale è stato conseguito, l’anno del conseguimento, la votazione riportata nell’esame finale di laurea, nonché la media dei voti degli esami.
2. I candidati appartenenti alle categorie di cui alle lettere a), b), c),
e) ed f) dell’art. 2, devono dichiarare la qualifica posseduta e l’anzianità
nella qualifica, con riferimento ai requisiti richiesti dal medesimo art. 2.
3. I candidati appartenenti alla categoria di cui alla lettera d)
dell’art. 2 devono dichiarare la data di iscrizione all’albo professionale
degli avvocati.
4. Nella fase di compilazione della domanda il candidato deve fornire un curriculum vitae aggiornato, e l’elenco delle eventuali pubblicazioni, che siano in regola con le norme contenute nella legge 22 aprile
1941, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni, con indicazione degli estremi identificativi e del numero di pagine di ciascuna.
Gli originali delle pubblicazioni medesime possono essere esibiti, in
un numero non superiore a cinque, con le modalità di cui all’art. 4,
comma 4, del presente bando.
5. I titoli dichiarati in fase di compilazione della domanda di partecipazione, utili ai fini della valutazione di cui all’art. 9, e le dichiarazioni rese devono essere autocertificati, ai sensi degli articoli 46
e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, mediante la procedura prevista sul portale di cui all’art. 4,
comma 2. L’amministrazione procede ad idonei controlli sulla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato con ogni conseguenza
di legge in ipotesi di mendacio.
6. Alla domanda devono essere allegati, a pena di esclusione dal
concorso, secondo le modalità indicate sul portale di cui all’art. 4,
comma 2:
1. Copia della ricevuta di versamento di euro 50,00, quale contributo per le spese relative all’organizzazione ed all’espletamento del
concorso, da effettuarsi sul C/C postale n. 48575005, intestato alla Tesoreria centrale dello Stato - Entrate eventuali della Corte dei conti.
2. Copia di un documento di identità del candidato in corso di
validità.
Art. 7.
Nei confronti dei concorrenti utilmente collocati nella graduatoria,
l’Amministrazione acquisisce d’ufficio, ai sensi dell’art. 43, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai candidati nella domanda, nonché i dati e i documenti richiesti dagli articoli
5 e 6 del bando in possesso delle pubbliche amministrazioni. A tal fine
i candidati sono tenuti ad indicare, nella domanda, tutti gli elementi
indispensabili per il reperimento della documentazione di cui al periodo
precedente.
Art. 8.
1. La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo
decreto, è composta ai sensi dell’art. 45, primo comma, lettera a), del
regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte
dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, quale
modificato dall’art. 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345. Con il
medesimo decreto possono essere nominati membri supplenti.
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2. Per le prove di lingua straniera il giudizio è espresso dalla Commissione con l’intervento, ove occorra, a supporto della Commissione,
di un esperto delle lingue indicate dai candidati, professore o lettore
nelle Università.
Art. 9.
1. Sono ammessi a sostenere le prove di esame i candidati giudicati meritevoli per le doti di capacità e rendimento dimostrati, per gli
incarichi eventualmente ricoperti, per i titoli di cultura posseduti, per
gli studi elaborati e pubblicati in materie relative alle funzioni svolte o
concernenti i compiti istituzionali della Corte dei conti. A tal fine i candidati sono tenuti a compilare il prospetto relativo alle categorie di titoli
ammissibili, disponibile sul portale di cui all’art. 4, comma 2.
2. Non è ammesso a partecipare alle prove di esame il candidato
che non abbia ottenuto almeno venticinque punti nella valutazione
complessiva dei titoli. Ogni commissario dispone di dieci punti, per la
valutazione del complesso dei titoli, per un massimo totale di cinquanta
punti. La ripartizione dei cinquanta punti complessivi tra le quattro categorie di titoli ammissibili è la seguente:
1ª ctg - Doti di capacità e rendimento: max punti 20;
2ª ctg - Incarichi ricoperti: max punti 5;
3ª ctg - Titoli di cultura: max punti 20;
4ª ctg - Studi elaborati e pubblicati: max punti 5.
3. Sono valutati soltanto i titoli documentati nei modi prescritti
dall’art. 6 del bando e inseriti in domanda. I titoli inclusi in ciascuna
delle quattro categorie con il relativo punteggio sono specificati nell’apposito spazio sul portale di cui all’art. 4, comma 2.
4. La Commissione, previa determinazione degli ulteriori necessari criteri di massima, procede preliminarmente, per ciascun candidato,
all’esame dei titoli, esclusivamente ai fini del conseguimento del punteggio minimo di venticinque punti e della conseguente ammissione alle
prove scritte.
5. Fermi i requisiti di ammissione di cui al presente bando, i candidati già ammessi al concorso bandito con D.P. 3 marzo 2017, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 21 marzo 2017, che hanno completato tutte le prove
concorsuali scritte - allo stato in corso di correzione - sono comunque
ammessi alla presente procedura selettiva, previa domanda da presentare nei termini e nelle forme di cui sopra.
6. La valutazione completa dei titoli è effettuata solo nei confronti
dei candidati che abbiano consegnato tutti gli elaborati inerenti alle prove
scritte, prima della apertura delle buste contenenti gli elaborati stessi.
Art. 10.
1. L’esame consta, secondo il programma annesso al presente
decreto, di quattro prove scritte e di una prova orale.
2. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - 28 settembre 2018 e sul portale di cui
all’art. 4, comma 2, è data comunicazione dei giorni, dell’ora e della
sede in cui avranno luogo le prove scritte.
3. Ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte non è data
comunicazione alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto notizia dell’esclusione dal concorso, per difetto di requisiti o per non aver
raggiunto almeno venticinque punti nella valutazione dei titoli operata
dalla Commissione esaminatrice, sono tenuti a presentarsi, nei giorni e
nell’ora indicati con le modalità di cui al secondo comma del presente
articolo, presso la sede di esame per sostenere le prove scritte.
4. Durante le prove scritte è consentita ai candidati soltanto la consultazione di codici, leggi ed altri atti normativi, in edizione senza note
o richiami dottrinali e giurisprudenziali, che siano stati preventivamente
consegnati alla Commissione esaminatrice e da questa verificati.
5. I candidati che intendano avvalersi della facoltà di cui al
comma 4 sono tenuti a consegnare i testi che desiderino consultare,
presso la sede in cui si svolgeranno le prove scritte, secondo le indicazioni che saranno fornite con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del
diario delle prove scritte, curando che sulla copertina di ciascun testo
sia presente, in maniera da lasciare visibile il titolo, l’indicazione del
proprio nome e cognome. I testi - collocati in contenitori o borse al fine
di evitare possibili smarrimenti - devono essere accompagnati da un
elenco, contenente anche le generalità del candidato.
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6. Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati
devono esibire un idoneo documento di riconoscimento.
7. Si applicano le norme relative al concorso per l’accesso alla
magistratura ordinaria di cui all’art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1965, n. 617 ed all’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28, per quanto concerne il
raggruppamento in unica busta delle buste contenenti gli elaborati dello
stesso candidato, l’esame nella medesima seduta degli elaborati stessi e
l’assegnazione contemporanea a ciascuno del singolo punteggio.
8. I candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale ricevono la relativa comunicazione, all’indirizzo di posta elettronica certificata di cui all’art. 4, comma 2, con l’indicazione del voto riportato in
ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui
devono sostenere la prova orale.
Art. 11.
1. Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario
dispone di dieci punti per ciascuna delle prove stesse.
2. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato
una media di almeno quaranta cinquantesimi nel complesso delle prove
scritte, purché in nessuna di esse abbiano conseguito meno di trentacinque cinquantesimi.
3. Per la prova orale ogni commissario dispone di dieci punti. I
candidati devono conseguire un punteggio non inferiore ai trentacinque
punti.
4. La Commissione esaminatrice può attribuire fino a due punti per
la prova orale facoltativa nella lingua prescelta dal candidato.
5. Il risultato definitivo in base al quale viene formulata la graduatoria è dato dalla somma dei punti ottenuti nella valutazione dei titoli, dei
punti riportati in ciascuna delle prove scritte, dei punti ottenuti nella prova
orale e del punteggio attribuito alla prova orale facoltativa di lingua.
6. A parità di merito si osservano le preferenze stabilite dalle disposizioni vigenti.
7. Sono dichiarati vincitori del concorso i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto delle riserve di posti
previste dall’art. 1, commi 1 e 2.
Art. 12.
1. La graduatoria di merito è approvata con decreto del Presidente
della Corte dei conti, sotto condizione sospensiva dell’accertamento dei
requisiti per l’ammissione alla magistratura della Corte.
2. Della graduatoria di cui al comma 1 è data notizia mediante
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami». La graduatoria è pubblicata sul portale di
cui all’art. 4, comma 2.
3. Nel termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria è ammesso, per questioni di preferenza, così come previste
dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 e successive integrazioni e modificazioni, ricorso al Presidente
della Corte dei conti, il quale decide, previa deliberazione del Consiglio
di Presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 13.
1. I vincitori sono nominati con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa
deliberazione del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti.
2. I vincitori, ai fini dell’assegnazione della sede, hanno diritto di
scelta, secondo l’ordine di graduatoria del concorso, fra i posti di funzione disponibili individuati dal Consiglio di Presidenza in conformità
a quanto previsto dall’art. 1, comma 4.
3. Coloro che al momento della nomina risultino residenti da
almeno due anni in un comune della regione ove hanno sede uno o più
uffici disponibili per la scelta, con esclusione della Regione Lazio, possono esercitare la precedenza nell’assegnazione in deroga all’ordine di
graduatoria, purché dichiarino la disponibilità a permanere nell’ufficio
di assegnazione per un periodo non inferiore a 5 anni. La precedenza si
esercita, quando nella Regione sono disponibili più posti di funzione,
con riguardo alla sede.
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Art. 14.
1.Le informazioni relative alle fasi della procedura di concorso sono disponibili sul portale di cui al precedente art. 4,
comma 2, nonché all’indirizzo internet: www.corteconti.it/cittadini_pa/amministrazione_trasparente/bandi_di_concorso/
concorsi_magistratura.
2. In particolare, sono disponibili sul sito internet della Corte dei
conti il provvedimento di indizione del concorso, il provvedimento di
nomina della commissione esaminatrice, nonché tutte le informazioni
oggetto di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
3. Per qualsiasi chiarimento in ordine alla procedura concorsuale, i
candidati possono prendere contatto con il Segretariato Generale - Servizio accessi, mobilità e dotazioni organiche - dal lunedì al venerdì,
dalle ore 10,00 alle ore 12,00 (tel. 06/38762104; 06/38763049).
Art. 15.
1. Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003
n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso la Corte
dei conti - Segretariato generale - Servizio accessi, mobilità e dotazioni
organiche, per le finalità di gestione del concorso.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del
candidato.
4. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, tra i quali figura quello di accesso ai
dati che lo riguardano, nonché di alcuni diritti complementari, tra cui il
diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché del
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi.
Art. 16.
Il presente decreto è comunicato alla Direzione generale programmazione e bilancio di questa Corte e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Roma, 19 luglio 2018
Il Presidente: BUSCEMA

ALLEGATO

Programma d’esame
Prove scritte:
1) diritto civile e diritto commerciale, con riferimenti al diritto
processuale civile;
2) diritto costituzionale e diritto amministrativo;
3) contabilità pubblica, scienza delle finanze e diritto finanziario;
4) prova pratica riferita alle funzioni della Corte dei conti.
Prova orale:
l’esame verte sulle materie indicate per le prove scritte e sulle
seguenti:
a) diritto internazionale e diritto dell’Unione europea; diritto
regionale e degli enti locali;
b) diritto tributario e diritto pubblico dell’economia;
c) diritto penale e diritto processuale penale;
d) politica economica;
e) controllo delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;
f) statistica economica;
g) lingua straniera scelta tra le seguenti: inglese, francese,
tedesco, spagnolo.
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Prova orale facoltativa in una delle lingue di cui al punto g)
diversa da quella prescelta quale prova obbligatoria.
SCHEDA TITOLI
PRIMA CATEGORIA
DOTI DI CAPACITÀ E DI RENDIMENTO - MAX. PUNTI 20
A) Servizio prestato nella Magistratura ordinaria, amministrativa,
militare e nell’Avvocatura dello Stato:
Per ogni anno compiuto o frazione superiore a sei mesi di servizio: punti 4,00 per i primi 5 anni
B) Avvocati iscritti all’albo professionale:
Per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di iscrizione
all’albo punti 3,50 per i primi 5 anni e punti 0,75 per i successivi, con
un massimo di 3 anni (valutabili max 8 anni);
C) Servizio prestato nelle Amministrazioni pubbliche:
Per ogni anno, o frazione superiore a sei mesi, di servizio nello
svolgimento delle funzioni dirigenziali: punti 3,50 per i primi 5 anni e punti
0,75 per i successivi, con un massimo di 3 anni (valutabili max 8 anni);
Per ogni anno, o frazione superiore a sei mesi, di servizio nella
ex carriera direttiva: punti 3,00 per i primi 5 anni e punti 0,50 per ogni
anno successivo, con un massimo di 3 anni (valutabili max 8 anni);
D) Docenti di ruolo delle università e ricercatori universitari confermati o che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale in
materie giuridiche:
Per ogni anno, o frazione superiore a sei mesi, di servizio nello
svolgimento delle funzioni di docente di ruolo: punti 3,50 per i primi
3 anni e punti 0,75 per ogni anno successivo con un massimo di 5 anni
(valutabili max 8 anni);
Per ogni anno, o frazione superiore a sei mesi, di servizio come
ricercatore: punti 3,00 per i primi 3 anni e punti 0,50 per ogni anno
successivo con un massimo di 5 anni (valutabili max 8 anni).
SECONDA CATEGORIA
INCARICHI - MAX. PUNTI 5
Incarichi speciali che presuppongono particolare competenza
giuridico-economica e risultino affidati con formale provvedimento da
Amministrazioni pubbliche o da Organismi U.E. e internazionali. Punteggio come da sottovoci.
1. I magistrati onorari: punti 0,60 per ogni anno fino ad un massimo di punti 3,00;
2. Componente di Commissione tributaria: punti 0,80 per ogni
anno fino ad un massimo di punti 2,40;
3. Revisore contabile/curatore fallimentare/componente di Collegio dei Revisori o Collegio sindacale: fino a punti 0,50 per ogni incarico
di durata almeno annuale, fino ad un massimo di punti 3,00;
4. Incarichi affidati con formale provvedimento da Amministrazioni pubbliche/elaborati originali per il servizio: massimo punti 3,00;
5. Incarichi affidati da Organismi U.E e internazionali: massimo
punti 3,00.
TERZA CATEGORIA
TITOLI DI CULTURA - MAX. PUNTI 20
A) Voto di laurea e media esami:
Voto di laurea

Media esami *

fino a 99/110

p. 0,00

fino a 24/30

p. 0,00

100/110

p. 0,50

25/30

p. 4,00

101/110

p. 1,00

26/30

p. 5,00

102/110

p. 1,50

27/30

p. 6,00

103/110

p. 2,00

28/30

p. 7,00

104/110

p. 2,50

29/30

p. 8,00

105/110

p. 3,00

30/30

p. 9,00
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106/110

p. 3,50

107/110

p. 4,00

108/110

p. 4,50

109/110

p. 5,00

110/110

p. 5,50

110/110 e lode

p. 6,00

*Le eventuali frazioni di punto da 0,51 saranno arrotondate
all’unità superiore a fini valutativi
B) Altre lauree conseguite in Università italiane o riconosciute:
1. Per ogni diploma di laurea in scienze politiche, scienze economico aziendali, scienza dell’economia, scienza dell’amministrazione o equipollenti ed equiparate ai sensi del decreto interministeriale
9 luglio 2009:
punti 5,00 con voto di laurea da 100 a 110;
punti 6,00 se con lode.
2. Per ogni altro diploma di laurea e laurea specialistica o magistrale: punti 1,00.
3. Per le lauree di primo livello (con esclusione di quelle propedeutiche alla specialistica/magistrale già dichiarata) in scienze dell’economia e della gestione aziendale, scienze economiche, scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione, scienze politiche e delle relazioni
internazionali, e statistica: punti 1,50; punti 2,00 se con lode.
C) Attività di docenza universitaria in materie giuridiche, politicoeconomiche, amministrative ovvero statistico-attuariali, in corso di
laurea, master o dottorato, di durata almeno semestrale con non meno
di trenta ore (certificato con contratto e CFU) se non utilizzata come
categoria di partecipazione:
Per ogni attività di docenza: punti 1,00 fino ad un massimo di
punti 5.
D) Titoli conseguiti in corsi di specializzazione o master, conseguiti presso Università, in materie giuridiche, politico-economiche,
amministrative ovvero statistico-attuariali, di durata almeno biennale,
con esame finale:
Dottorato di ricerca punti 4,00;
Specializzazione punti 3,00;
Master di secondo livello punti 2,00;
Master di primo livello punti 1,50.
E) Borsisti o assegnisti o titoli corrispondenti presso Università:
punti 1,00 per ciascuna assegnazione, fino ad un massimo di
punti 2,00.
F) Abilitazione all’insegnamento in materie giuridico-economiche
in Istituti d’istruzione secondaria superiore:
punti 1,50.
G) Concorsi per esame in magistratura, procuratore o avvocato
dello Stato, notaio (con esclusione degli appartenenti a tali categorie):
vincitore: punti 4,00;
idoneità: punti 2,00.
H) Concorsi per esami o corso concorso per l’accesso alla qualifica dirigenziale dello Stato e degli enti pubblici (con esclusione del
concorso di accesso all’attuale qualifica dirigenziale presso l’amministrazione di appartenenza ove si partecipi per tale categoria):
vincitore: punti 1,50;
idoneo: punti 0,75.
I) Concorsi per esami di accesso alle ex carriere direttive dello
Stato e degli enti pubblici per i quali sia richiesta la laurea in giurisprudenza, scienze politiche, scienze economiche, amministrative ovvero
scienze statistiche e attuariali o equipollenti (con esclusione del concorso di accesso all’Amministrazione di attuale appartenenza), fino ad
un massimo di punti 4,00:
vincitore: punti 1,00;
idoneità: punti 0,50.
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J) Abilitazione all’esercizio della professione forense (se non utilizzato per l’ammissione al concorso):
punti 2,00.
K) Abilitazione scientifica nazionale (A.S.N.) in materie giuridicoeconomiche (se non utilizzato per l’ammissione al concorso):
Punti 1,00.
L) Abilitazione all’esercizio della professione di dott.
commercialista:
punti 2,00.
M) Abilitazione per avvocato patrocinante dinanzi alle Magistrature superiori:
A seguito di esame: punti 2,50;
A seguito di corso presso la Scuola Superiore Forense o secondo
le modalità previste dal precedente ordinamento: punti 1,50.
N) Iscrizione nel registro dei revisori contabili:
punti 1,50.
O) Concorsi per l’accesso ai ruoli dell’Università nei settori disciplinari giuridico, economico, amministrativo, politico e statistico-attuariale (con esclusione dei candidati appartenenti a tale categoria):
Vincitore - Prof. ordinario: punti 5,00;
Vincitore - Prof. associato: punti 4,00;
Vincitore - Ricercatore: punti 3,00.
P) Conoscenza certificata di una lingua tra quelle indicate nel programma d’esame, almeno di livello B di riferimento europeo, diversa
da quelle su cui si sostengono la prova obbligatoria e quella facoltativa:
punti da 0,50 a 1,00 per ogni lingua fino a un massimo di punti
2,00.
QUARTA CATEGORIA
STUDI ELABORATI E PUBBLICATI - MAX PUNTI 5
La valutazione verrà effettuata discrezionalmente in relazione alla
validità di ciascun lavoro nelle materie giuridiche, politiche, amministrative, economiche, statistiche e attuariali. Nella valutazione si terrà
conto della qualità scientifica della rivista, della struttura compilativa
o originale del lavoro, dell’apparato bibliografico e del numero complessivo delle pubblicazioni. Il candidato non potrà produrre più di
cinque lavori e dovrà indicare espressamente, in caso di opera collettanea, l’apporto al medesimo riferibile, all’uopo menzionando le
relative pagine.
18E07271

MINISTERO DELLA DIFESA
Avviso relativo al decreto 28 giugno 2018 di modifica del
bando di concorso straordinario, per titoli, per la copertura di cinque posti di Guardiamarina in servizio permanente dei ruoli speciali della Marina militare, riservato ai
Marescialli della Forza armata che rivestono il grado di
Luogotenente.
Nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 19 del 10 luglio
2018, consultabile esclusivamente sul sito www.difesa.it/Segretariato-SGD-DNA/SGD-DNA/giornale-ufficiale è stato pubblicato il
decreto interdirigenziale n. 9/1D del 28 giugno 2018, che modifica il
bando di concorso, per titoli, per il reclutamento di cinque guardiamarina in servizio permanente dei ruoli speciali della Marina militare,
riservato ai marescialli della Forza armata che rivestono il grado di
luogotenente, indetto con decreto interdirigenziale n. 7/1D del 7 giugno 2018.
18E07348
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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Mobilità esterna volontaria per la copertura a tempo pieno
ed indeterminato, di un posto di dirigente amministrativo di seconda fascia, da assegnare all’amministrazione
centrale.
Si comunica che è stato pubblicato sul sito CNR www.urp.cnr.it
il bando di mobilità esterna volontaria per la copertura, con contratto a
tempo pieno ed indeterminato, di un posto di dirigente amministrativo
di seconda fascia, da assegnare all’Amministrazione centrale del Consiglio nazionale delle ricerche - Bando n. 365.151.
18E07339

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER L ’ AMBIENTE MARINO COSTIERO DI

N APOLI

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, di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore livello III - presso la sede di Sesto
Fiorentino (FI).
Il contratto avrà durata di 1 anno (rinnovabile).
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate seguendo le
istruzioni descritte all’art. 4 del bando stesso, entro il termine perentorio
di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
(4a Serie speciale - Concorsi ed esami).
Copia integrale del bando è pubblicata sul sito ufficiale dell’Istituto per la valorizzazione del legno e delle specie arboree, ed è altresì
disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e
formazione).
18E07409

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III livello, per la sede di
Oristano.
(Bando n. IAMC-02-2018-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» 20162018, 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. 006824 dell’11 luglio 2018).
Il contratto avrà la durata di un anno.
La domanda deve essere compilata e presentata esclusivamente
via internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile
nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://selezionionline.
cnr.it 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 è altresì pubblicato per via telematica sul sito internet del CNR all’indirizzo www.
urp.cnr.it

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
Concorso pubblico riservato, per titoli e colloquio integrativo, per la copertura di ventisei posti di tecnologo terzo
livello, a tempo indeterminato, per le esigenze delle strutture di ricerca.
L’Istituto nazionale di astrofisica, con sede a Roma, nel viale del
Parco Mellini n. 84, ha indetto un concorso pubblico riservato, per titoli
e colloquio integrativo, per la copertura di ventisei posti di tecnologo,
terzo livello professionale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per le esigenze delle strutture di ricerca dell’Istituto nazionale di
astrofisica, indetto ai sensi dell’art. 20, comma 2, del decreto legislativo
25 maggio 2017, n. 75.
Il bando di concorso, con i relativi allegati, sarà pubblicato sul sito
web dell’Istituto nazionale di astrofisica, al seguente indirizzo www.
inaf.it Sezione «Lavora con noi», Sottosezione «Tecnologi a tempo
indeterminato».
La domanda di ammissione alla procedura concorsuale, redatta in
carta semplice secondo le modalità indicate nel predetto bando di concorso e corredata di tutta la documentazione necessaria, dovrà essere
inoltrata, a pena di esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami», fermo restando che, qualora la scadenza del predetto termine
coincida con un giorno festivo, la stessa verrà differita al giorno immediatamente successivo non festivo.
18E07272

18E07275

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER LA VALORIZZAZIONE DEL LEGNO E DELLE SPECIE
ARBOREE DI S ESTO F IORENTINO

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un ricercatore III livello
Si avvisa che l’Istituto per la valorizzazione del legno e delle
specie arboree (IVALSA) del CNR ha indetto una pubblica selezione
per titoli e colloquio ai sensi dell’art. 8 del «Disciplinare concernente

Concorso pubblico riservato, per titoli e colloquio integrativo, per la copertura di quarantacinque posti di ricercatore, terzo livello, a tempo indeterminato, per le esigenze
delle strutture di ricerca.
L’Istituto nazionale di astrofisica, con sede a Roma, nel viale del
Parco Mellini n. 84, ha indetto un concorso pubblico riservato, per titoli
e colloquio integrativo, per la copertura di quarantacinque posti di ricercatore, terzo livello professionale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per le esigenze delle strutture di ricerca dell’Istituto nazionale di astrofisica, indetto ai sensi dell’art. 20, comma 2, del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

— 6 —

31-7-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il bando di concorso, con i relativi allegati, sarà pubblicato sul sito
web dell’Istituto nazionale di astrofisica, al seguente indirizzo www.
inaf.it Sezione «Lavora con noi», Sottosezione «Ricercatori a tempo
indeterminato».
La domanda di ammissione alla procedura concorsuale, redatta in
carta semplice secondo le modalità indicate nel predetto bando di concorso e corredata di tutta la documentazione necessaria, dovrà essere
inoltrata, a pena di esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- fermo restando che, qualora la scadenza del predetto termine coincida
con un giorno festivo, la stessa verrà differita al giorno immediatamente
successivo non festivo.
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ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTRONOMICO DI

B RERA

Concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura di un
posto di ricercatore III livello, a tempo determinato della
durata di dodici mesi prorogabili e pieno, per la sede di
Merate.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esame, ad un posto di ricercatore III livello CCNL enti di ricerca, con contratto a tempo determinato
della durata di dodici mesi, prorogabili, e rapporto di lavoro a tempo pieno
presso la sede di Merate dell’INAF Osservatorio astronomico di Brera.
Il testo integrale del bando con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso nonchè lo schema della domanda
è disponibile presso i siti www.inaf.it e www.brera.inaf.it/
18E07274

18E07273

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
LIBERA UNIVERSITÀ DI LINGUE
E COMUNICAZIONE IULM DI MILANO
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca
per l’anno accademico 2018/2019, XXXIV ciclo
Si comunica che con decreto rettorale n. 18240 del 3 luglio 2018 è
stato pubblicato il bando di concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, anno accademico 2018/2019, XXXIV ciclo presso la
Libera Università di lingue e comunicazione IULM di Milano.
Il termine per la presentazione delle domande è il giorno 3 settembre 2018.
Il decreto rettorale di pubblicazione del bando è disponibile sul
Portale di Ateneo www.dottorati.iulm.it

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel medesimo decreto rettorale n. 387/2018.
Il testo integrale del bando, contenente - tra le altre - le indicazioni
dei requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle domande
e dei relativi titoli, la composizione della commissione valutatrice, le
modalità di svolgimento della selezione, è consultabile su apposita
sezione del sito web del Politecnico all’indirizzo http://www.poliba.it/it/
bandi-e-concorsi.html nonché sui siti del MIUR (http://bandi.miur.it) e
dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
18E07347

18E07360

SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA
POLITECNICO DI BARI
Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di prima fascia, settore concorsuale 09/F2 - Telecomunicazioni, per il Dipartimento di ingegneria elettrica e
dell’informazione.
Si comunica che con decreto rettorale n. 387 del 3 luglio 2018
è indetta la procedura pubblica di selezione, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge 30 dicembre 2010 n. 240, per la chiamata di un
posto di professore di prima fascia, presso il Dipartimento di ingegneria
elettrica e dell’informazione del Politecnico di Bari, nel settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare di seguito specificati:
Posti

1

Dipartimento

Dipartimento di ingegneria elettrica e
dell’informazione

Sede di servizio

Bari

Area scientifica e/o
macro settore

09/F - Ingegneria delle telecomunicazioni e campi elettromagnetici

Settore concorsuale

09/F2 - Telecomunicazioni

Settore
scientifico-disciplinare

ING-INF/03 - Telecomunicazioni

Codice interno procedura

PO.DEI.18c1.18.04

Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti, categoria C, area amministrativa, a tempo
indeterminato e pieno, per l’area bilancio e amministrazione, uno riservato ai volontari delle Forze armate.
All’albo ufficiale on-line della Scuola Normale Superiore - Piazza
dei Cavalieri, 7 - Pisa, è stato affisso il D.S.G. n. 145 dell’11 luglio 2018
recante l’avviso della seguente selezione:
selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, a
tempo indeterminato e pieno, per l’area bilancio e amministrazione, uno
dei quali prioritariamente riservato in favore dei volontari delle Forze
armate, ai sensi dell’art. 1014, comma 4 (volontari in ferma breve e
ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero
durante il periodo di rafferma nonché dei volontari in servizio permanente) e dell’art. 678, comma 9 (ufficiali di complemento in ferma biennale e ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito
la ferma contratta) del decreto legislativo n. 66/2010.
La riserva sul predetto posto opera ai soli fini dell’instaurazione
del rapporto di lavoro, a condizione che soggetti appartenenti alle categorie riservatarie risultino tra gli idonei. Laddove nessun candidato
avente titolo alla riserva risulti idoneo, il posto oggetto di riserva sarà
comunque coperto seguendo l’ordine della graduatoria di merito.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di secondo
grado.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
alla selezione scade il giorno 23 agosto 2018.
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L’avviso di selezione, che contiene anche indicazioni in merito al
diario delle prove concorsuali, e il fac-simile di domanda sono disponibili sul sito web della Scuola Normale Superiore (www.sns.it).
18E07284

UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 05/D1
- Fisiologia.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime di impegno a tempo
pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 05/D1 - Fisiologia, per il settore scientifico-disciplinare BIO/09 - Fisiologia.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze biomediche e neuromotorie - DIBINEM.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess/
18E07276

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 10/B1 Storia dell’arte.
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 10/B1 Storia dell’arte, per il settore scientifico-disciplinare L-ART/03 - Storia
dell’arte contemporanea.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento delle arti - DARvipem.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess/
18E07277
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/M1
- Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e
statistica medica.
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 06/M1 - Igiene
generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica, per il
settore scientifico-disciplinare MED/45 - Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche - DIMEC.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess/
18E07278

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 05/B2 Anatomia comparata e citologia.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per
la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è indetta
la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato di tipo b) (senior) con regime di impegno a tempo pieno
della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 05/B2 - Anatomia
comparata e citologia – per il settore scientifico-disciplinare BIO/06 Anatomia comparata e citologia.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali - BiGeA.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie speciale - Concorsi) 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/
18E07279
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UNIVERSITÀ DELL’AQUILA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 06/L1 - Anestesiologia.
Con decreto rettorale rep. n. 764 - 2018 del 12 luglio 2018 l’Università
degli studi dell’Aquila ha emanato un bando per l’indizione della procedura selettiva volta alla copertura, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di un posto di professore
di seconda fascia presso il Dipartimento di Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell’ambiente per il settore concorsuale 06/L1
- Anestesiologia, settore scientifico-disciplinare MED/41 - Anestesiologia.
Le specifiche funzioni, l’impegno didattico, il numero massimo di
pubblicazioni, le specifiche relative agli elementi e criteri di valutazione
dei candidati sono riportati nell’art. 1 del bando.
Sono ammessi a partecipare alle procedure selettive:
a) coloro che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica
nazionale ai sensi dell’art. 16 della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero
per funzioni superiori, purché non già titolari delle medesime funzioni
superiori;
b) coloro che abbiano conseguito l’idoneità per la fascia dei professori associati ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, limitatamente
al periodo di durata dell’idoneità stessa;
c) i professori esterni all’Ateneo già in servizio nella fascia corrispondente a quella per la quale viene indetta la presente selezione;
d) gli studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di
ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari
a quella oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza
definite dal Ministro competente, allegate al decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662.
I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione.
Coloro che intendono partecipare alla selezione devono produrre
domanda di ammissione alla procedura, a pena di esclusione, entro il
termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a
quello di pubblicazione dell’avviso relativo all’emanazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile. Dell’avvenuta pubblicazione è data immediata pubblicità sui siti web dell’Ateneo, del competente Ministero e dell’Unione europea.
Il bando integrale sarà pubblicato all’albo ufficiale del sito
dell’Università degli studi dell’Aquila all’indirizzo:
http://www.univaq.it/section.php?id=1391
e all’indirizzo:
http://www.univaq.it/section.php?id=1532
18E07282

UNIVERSITÀ DI BERGAMO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 14/C2
- Sociologia dei processi culturali e comunicativi, per il
Dipartimento di lettere, filosofia, comunicazione.
È indetta una procedura pubblica di selezione per la copertura, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) del 30 dicembre 2010, n. 240,
di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato (tipo B)
per il settore concorsuale 14/C2 - Sociologia dei processi culturali e
comunicativi - settore scientifico-disciplinare SPS/08 - Sociologia dei
processi culturali e comunicativi presso il Dipartimento di lettere, filosofia, comunicazione dell’Università degli studi di Bergamo.
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Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le
modalità previste dal bando, devono essere inoltrate entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale. Qualora il termine
di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo
giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di Bergamo
all’indirizzo www.unibg.it Sezione concorsi e selezioni.
Il responsabile del procedimento della selezione di cui al presente bando è il dott. William Del Re, Dirigente responsabile dei servizi amministrativi generali, in via dei Caniana n. 2, 24127 Bergamo,
tel. 035/2052-876, fax 035/2052862, indirizzo di posta elettronica selezionipersonale@unibg.it - indirizzo PEC protocollo@unibg.legalmail.it
18E07410

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/H1 Sistemi di elaborazione delle informazioni, per il Dipartimento di ingegneria gestionale, dell’informazione e della
produzione.
È indetta una procedura pubblica di selezione per la copertura, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) del 30 dicembre 2010, n. 240, di un
posto di ricercatore universitario a tempo determinato (tipo B) per il settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni - settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni presso il Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell’informazione e della produzione dell’Università degli studi di Bergamo.
Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le
modalità previste dal bando, devono essere inoltrate entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale. Qualora il termine
di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo
giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di Bergamo
all’indirizzo www.unibg.it Sezione concorsi e selezioni.
Il responsabile del procedimento della selezione di cui al presente bando è il dott. William Del Re, Dirigente responsabile dei servizi amministrativi generali, in via dei Caniana n. 2, 24127 Bergamo,
tel. 035/2052-876, fax 035/2052862, indirizzo di posta elettronica selezionipersonale@unibg.it - indirizzo PEC protocollo@unibg.legalmail.it
18E07411

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI
Approvazione degli atti e delle graduatorie dei concorsi
pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di tre
posti a tempo indeterminato di categorie diverse, aree
diverse, prioritariamente riservati alle categorie di cui
all’articolo 1014, commi 3 e 4, e articolo 678, comma 9,
del decreto legislativo n. 66/2010.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche e integrazioni, si comunica che sono state pubblicate sul
sito Internet dell’Università di Cagliari, alla pagina http://dirpersonale.
unica.it/concorsi/ le disposizioni del Direttore generale relative all’approvazione degli atti, delle graduatorie degli idonei e alle nomine dei
vincitori dei seguenti concorsi pubblici:
D.D.G. n. 354 del 18 giugno 2018 (data pubblicazione graduatoria 18 giugno 2018) - concorso pubblico, per titoli ed esami, prioritariamente riservato alle categorie di militari di cui agli articoli 1014 e
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678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato di categoria C, area amministrativa, per le
esigenze delle strutture d’Ateneo (D.D.G. n. 350 del 14 settembre 2017
- Gazzetta Ufficiale n. 75 del 3 ottobre 2017 - cod. sel. C/AMM_2017);
D.D.G. n. 412 del 10 luglio 2018 (data pubblicazione graduatoria 10 luglio 2018) - concorso pubblico, per titoli ed esami, prioritariamente riservato alle categorie di militari di cui agli articoli 1014 e
678 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, per la copertura di un
posto, con successivo ampliamento di un’ulteriore unità sulla base di
apposita deliberazione del consiglio di amministrazione del 29 marzo
2018, a tempo indeterminato di categoria D, area amministrativa-gestionale, per le esigenze dei Dipartimenti (D.D.G. n. 355 del 14 settembre 2017 - Gazzetta Ufficiale n. 75 del 3 ottobre 2017 - cod. sel. D/
SEGRDIP_2017).
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorrono i termini
per le eventuali impugnative.
18E07285

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA
Procedure di selezione per la chiamata di professori
di ruolo di seconda fascia
Sono indette le procedure selettive per la copertura di posti di
professore universitario di ruolo, seconda fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge 240/2010.
Il testo integrale del bando, contenente tutte le necessarie informazioni nonché le disposizioni su termini e modalità di trasmissione delle
domande di partecipazione e della relativa documentazione alle procedure selettive in questione, è pubblicato sul sito istituzionale dell’Università della Calabria (http://www.unical.it/portale/concorsi), nonché
su quelli del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
dell’Unione europea.
18E07343

Procedure di selezione per la chiamata di professori
di ruolo di prima fascia
Sono indette le procedure selettive per la copertura di posti di
professore universitario di ruolo, prima fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge n. 240/2010.
Il testo integrale del bando, contenente tutte le necessarie informazioni nonché le disposizioni su termini e modalità di trasmissione delle
domande di partecipazione e della relativa documentazione alle procedure selettive in questione, è pubblicato sul sito istituzionale dell’Università della Calabria (http://www.unical.it/portale/concorsi), nonché
su quelli del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
dell’Unione europea.
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I settori concorsuali banditi, per i quali vengono indicati il settore scientifico-disciplinare ai fini dell’individuazione dello specifico
profilo, il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può
presentare, gli eventuali specifici requisiti di ammissione, nonché la lingua straniera di cui si richiede l’adeguata conoscenza, sono i seguenti:
Struttura didattica: Dipartimento di giurisprudenza
settore concorsuale: 12/H2 - Storia del diritto medievale e moderno;
settore scientifico-disciplinare: IUS/19 - Storia del diritto medievale e moderno;
numero massimo di pubblicazioni: dodici. In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà
in considerazione esclusivamente le prime dodici pubblicazioni inserite
nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni»;
lingua straniera: inglese.
Struttura didattica: Dipartimento di giurisprudenza - Dipartimento di
eccellenza
settore concorsuale: 12/A1 - Diritto privato;
settore scientifico-disciplinare: IUS/01 - Diritto privato;
numero massimo di pubblicazioni: dodici. In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà
in considerazione esclusivamente le prime dodici pubblicazioni inserite
nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni»;
lingua straniera: inglese;
dottorato di ricerca: dottorato nell’ambito del settore scientificodisciplinare interessato.
Struttura didattica: Dipartimento di scienze biomediche e biotecnologiche
settore concorsuale: 06/A3 - Microbiologia e microbiologia clinica;
settore scientifico-disciplinare: MED/07 - Microbiologia e microbiologia clinica;
Numero massimo di pubblicazioni: dodici. In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà
in considerazione esclusivamente le prime dodici pubblicazioni inserite
nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni»;
lingua straniera: inglese;
dottorato di ricerca: dottorato in discipline microbiologiche.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione, in via telematica, delle domande di partecipazione.
Per informazioni in ordine alle selezioni pubbliche sopra specificate si fa rimando al sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (http://bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://
ec.europa.eu/euraxess).
Il bando di selezione è disponibile sul sito dell’Università degli
studi di Catania all’indirizzo: http://www.unict.it alla voce «Bandi, gare
e concorsi».
18E07349

Procedure di selezione per la stipula di ventuno contratti
triennali di lavoro subordinato a tempo determinato, per
lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.

18E07344

UNIVERSITÀ DI CATANIA
Procedure di selezione per la stipula di contratti di lavoro
subordinato a tempo determinato per lo svolgimento di
attività di ricerca, di didattica integrativa e di servizio agli
studenti.
Si avvisa che l’Università degli studi di Catania ha indetto tre
selezioni pubbliche per la stipula di contratti di lavoro subordinato a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, per lo svolgimento di attività di ricerca, di
didattica integrativa e di servizio agli studenti, presso le strutture didattiche di afferenza sotto specificate.

Si avvisa che l’Università degli studi di Catania ha indetto ventuno
selezioni pubbliche per la stipula di ventuno contratti triennali di lavoro
subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
b) della legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, di
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti per i seguenti
settori concorsuali:
01/A2 - Geometria e algebra, un posto;
02/A2 - Fisica teorica delle interazioni fondamentali, un posto;
03/C1 - Chimica organica, un posto;
05/B1 - Zoologia e antropologia, un posto;
05/E1 - Biochimica generale, un posto;

— 10 —

31-7-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione e del benessere, un posto;
06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione e del benessere, un posto;
06/M2 - Medicina legale e del lavoro, un posto;
07/A1 - Economia agraria ed estimo, un posto;
08/A2 - Ingegneria sanitaria-ambientale, ingegneria degli idrocarburi e fluidi nel sottosuolo, della sicurezza e protezione in ambito
civile, un posto;
08/D1 - Progettazione architettonica, un posto;
09/A3 - Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e
metallurgia, un posto;
09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria nucleare, un posto;
09/G1 - Automatica, un posto;
10/A1 - Archeologia, un posto;
11/B1 - Geografia, un posto;
12/D1 - Diritto amministrativo, un posto;
12/H2 - Storia del diritto medievale e moderno, un posto;
13/B2 - Economia e gestione delle imprese, un posto;
13/D4 - Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie, un posto;
14/D1 - Sociologia dei processi economici, del lavoro, dell’ambiente e del territorio, un posto.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione, in via telematica, delle domande di partecipazione.
Per informazioni in ordine alle selezioni di cui al presente avviso
si fa rimando al sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca (http://bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/
euraxess).
Il bando di selezione è disponibile sul sito dell’Università degli
studi di Catania all’indirizzo: http://www.unict.it alla voce «Bandi, gare
e concorsi». Nel prospetto allegato al bando di selezione sono indicati,
per ogni settore concorsuale bandito, la struttura didattica di afferenza,
la lingua straniera di cui si richiede l’adeguata conoscenza e gli specifici requisiti di ammissione, nonché, ove richiesti, lo specifico settore
scientifico-disciplinare (profilo) e il numero massimo di pubblicazioni
da presentare a scelta del candidato. Viene altresì riportata la declaratoria del settore concorsuale bandito, per come determinata con decreto
ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855.
18E07350

Procedure di selezione per la chiamata di professori
di prima fascia, per vari Dipartimenti
Si avvisa che l’Università degli studi di Catania ha avviato procedure di selezione per la chiamata di professori di prima fascia, ai sensi
dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010, per i seguenti settori
concorsuali, per ciascuno dei quali vengono indicati la struttura didattica presso la quale sarà incardinato il candidato selezionato, il settore
scientifico-disciplinare ai fini dell’individuazione dello specifico profilo, il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato potrà
presentare, nonché, ove richiesta, la lingua straniera per l’accertamento
delle competenze linguistiche dei candidati:
Struttura didattica: Dipartimento di economia e impresa
settore concorsuale: 13/A1 - Economia politica;
settore scientifico-disciplinare (profilo): SECS-P/01 - Economia
politica;
numero massimo di pubblicazioni: dodici. In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà
in considerazione esclusivamente le prime dodici pubblicazioni inserite
nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni»;
lingua straniera: inglese.
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Struttura didattica: Dipartimento di scienze umanistiche
settore concorsuale: 12/H1 - Diritto romano e diritti dell’antichità;
settore scientifico-disciplinare (profilo): IUS/18 - Diritto romano
e diritti dell’antichità;
numero massimo di pubblicazioni: diciotto. In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in
considerazione esclusivamente le prime diciotto pubblicazioni inserite
nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni».
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione, in via telematica, delle domande di partecipazione.
Per informazioni in ordine alle procedure di chiamata si fa rimando
al sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (http://
bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
Il bando di selezione è disponibile sul sito dell’Università degli
studi di Catania all’indirizzo: http://www.unict.it alla voce «Bandi, Gare
e Concorsi».
18E07351

Procedure di selezione per la chiamata di professori
di seconda fascia, per vari Dipartimenti
Si avvisa che l’Università degli studi di Catania ha avviato procedure di selezione per la chiamata di professori di seconda fascia, ai
sensi dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010, per i seguenti settori concorsuali, per ciascuno dei quali viene indicata la struttura didattica presso la quale sarà incardinato il candidato selezionato. Vengono,
altresì, indicati, ove richiesti, il settore scientifico-disciplinare ai fini
dell’individuazione dello specifico profilo, la specifica esperienza professionale di tipo assistenziale, la lingua straniera per l’accertamento
delle competenze linguistiche dei candidati, nonché il numero massimo
di pubblicazioni che ciascun candidato potrà presentare:
Struttura didattica: Dipartimento di chirurgia generale e specialità
medico-chirurgiche
settore concorsuale: 06/E1 - Chirurgia cardio-toraco-vascolare;
settore scientifico-disciplinare: MED/22 - Chirurgia vascolare;
numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può
presentare: dodici. In caso di superamento del numero massimo, si
avverte che la commissione prenderà in considerazione esclusivamente
le prime dodici pubblicazioni inserite nell’«elenco sottoscritto delle
pubblicazioni»;
lingua straniera: inglese.
Struttura didattica: Dipartimento di chirurgia generale e specialità
medico-chirurgiche
settore concorsuale: 06/F2 - Malattie apparato visivo;
settore scientifico-disciplinare: MED/30 - Malattie apparato visivo;
esperienza professionale di tipo assistenziale: comprovata esperienza assistenziale nell’ambito dell’oncologia oculare;
numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può
presentare: dodici. In caso di superamento del numero massimo, si
avverte che la commissione prenderà in considerazione esclusivamente
le prime dodici pubblicazioni inserite nell’«elenco sottoscritto delle
pubblicazioni»;
lingua straniera: inglese.
Struttura didattica: Dipartimento di fisica e astronomia
settore concorsuale: 02/D1 - Fisica applicata, didattica e storia
della fisica;
numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può
presentare: quindici. In caso di superamento del numero massimo, si
avverte che la commissione prenderà in considerazione esclusivamente
le prime quindici pubblicazioni inserite nell’«elenco sottoscritto delle
pubblicazioni»;
lingua straniera: inglese.
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Struttura didattica: Dipartimento di ingegneria civile e architettura
settore concorsuale: 08/E2 - Restauro e storia dell’architettura;
settore scientifico-disciplinare: ICAR/18 - Storia dell’architettura;
numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare: dodici. In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la
commissione prenderà in considerazione esclusivamente le prime dodici
pubblicazioni inserite nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni»;
lingua straniera: inglese.
Struttura didattica: Dipartimento di medicina clinica e sperimentale
settore concorsuale: 06/D1 - Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio;
settore scientifico-disciplinare: MED/10 - Malattie dell’apparato
respiratorio;
numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può
presentare: quindici. In caso di superamento del numero massimo, si
avverte che la commissione prenderà in considerazione esclusivamente
le prime quindici pubblicazioni inserite nell’«elenco sottoscritto delle
pubblicazioni»;
lingua straniera: inglese.
Struttura didattica: Dipartimento di scienze biologiche, geologiche e
ambientali
settore concorsuale: 04/A4 - Geofisica;
settore scientifico-disciplinare: GEO/10 - Geofisica della terra
solida;
numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può
presentare: venti. In caso di superamento del numero massimo, si
avverte che la commissione prenderà in considerazione esclusivamente
le prime venti pubblicazioni inserite nell’«elenco sottoscritto delle
pubblicazioni»;
lingua straniera: inglese.
Struttura didattica: Dipartimento di scienze biomediche e biotecnologiche
settore concorsuale: 05/E1 - Biochimica generale;
settore scientifico-disciplinare: BIO/10 - Biochimica;
numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può
presentare: sedici. In caso di superamento del numero massimo, si
avverte che la commissione prenderà in considerazione esclusivamente
le prime sedici pubblicazioni inserite nell’«elenco sottoscritto delle
pubblicazioni»;
lingua straniera: inglese.
Struttura didattica: Dipartimento di scienze della formazione
settore concorsuale: 06/G1 - Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria infantile;
settore scientifico-disciplinare: MED/38 - Pediatria generale e
specialistica;
numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può
presentare: dodici. In caso di superamento del numero massimo, si
avverte che la commissione prenderà in considerazione esclusivamente
le prime dodici pubblicazioni inserite nell’«elenco sottoscritto delle
pubblicazioni»;
lingua straniera: inglese.
Struttura didattica: Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche e tecnologie avanzate «G.F. Ingrassia»
settore concorsuale: 06/E3 - Neurochirurgia e chirurgia maxillo
facciale;
settore scientifico-disciplinare: MED/27 - Neurochirurgia;
esperienza professionale di tipo assistenziale: comprovata esperienza assistenziale applicata all’ambito della neurochirurgia endovascolare (neurointerventistica) per patologie vascolari del sistema
nervoso;
numero massimo di pubblicazioni: quindici. In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in
considerazione esclusivamente le prime quindici pubblicazioni inserite
nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni»;
lingua straniera: inglese.
Struttura didattica: Dipartimento di scienze politiche e sociali
settore concorsuale: 14/B1 - Storia delle dottrine e delle istituzioni
politiche;
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settore scientifico-disciplinare: SPS/03 - Storia delle istituzioni
politiche;
numero massimo di pubblicazioni: dodici. In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà
in considerazione esclusivamente le prime dodici pubblicazioni inserite
nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni»;
lingua straniera: inglese.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione, in via telematica, delle domande di partecipazione.
Per informazioni in ordine alle procedure di chiamata si fa rimando
al sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (http://
bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
Il bando di selezione è disponibile sul sito dell’Università degli
studi di Catania all’indirizzo: http://www.unict.it alla voce «Bandi, Gare
e Concorsi».
18E07352

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, per il Dipartimento di economia e impresa
Si avvisa che l’Università degli studi di Catania ha avviato una
procedura di selezione per la copertura di un posto di professore di
prima fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010,
per il seguente settore concorsuale, per il quale viene indicata la struttura didattica richiedente, nonché il settore scientifico-disciplinare ai
fini dell’individuazione dello specifico profilo, il numero massimo di
pubblicazioni che ciascun candidato potrà presentare e la lingua straniera della quale verrà accertata la competenza linguistica da parte
dei candidati:
Struttura didattica: Dipartimento di economia e impresa
settore concorsuale: 13/D1 - Statistica;
settore scientifico-disciplinare (profilo): SECS-S/01 - Statistica;
Numero massimo di pubblicazioni: dodici. In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà
in considerazione esclusivamente le prime dodici pubblicazioni inserite
nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni»;
lingua straniera: inglese.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione, in via telematica, delle domande di partecipazione.
Per informazioni in ordine alle procedure di chiamata si fa rimando
al sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (http://
bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
Il bando di selezione è disponibile sul sito dell’Università degli
studi di Catania all’indirizzo: http://www.unict.it alla voce «Bandi, Gare
e Concorsi».
18E07353

UNIVERSITÀ FEDERICO II DI NAPOLI
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato per la
durata di tre anni.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato, per la durata di tre anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca,
di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti - come di
seguito specificato:
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Codice
identificativo

Dipartimento

Settore
concorsuale

SSD

n.
posti

C02_RTDA_2018

Medicina clinica
e chirurgia

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

MED/35 - Malattie cutanee e veneree

1

Coloro che intendono partecipare alla procedura sopra riportata dovranno presentare la domanda, a pena di esclusione, entro e non oltre il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di selezione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale - «Concorsi ed esami», secondo le modalità previste dal bando di selezione il cui testo integrale è disponibile sul sito internet istituzionale
dell’Università degli studi di Napoli Federico II al seguente indirizzo:
http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/reclutamento-ricercatori-a-tempo-determinato
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Luisa De Simone - Capo dell’Ufficio personale docente e ricercatore - Via Giulio Cesare Cortese, 29 - 80133 Napoli, tel. 081-2537728-729-33917-31046 fax 081-25.37731; e-mail: antonella.sannino@unina.it gi.pagano@unina.it antonio.
limongelli@unina.it carmine.vecchione@unina.it
18E07280

Procedure per il reclutamento di cinque ricercatori, a tempo indeterminato,
da coprire mediante trasferimento, per vari Dipartimenti.
Sono indette procedure per il reclutamento di cinque ricercatori, a tempo indeterminato, da coprire mediante trasferimento, riservate a personale in servizio presso l’Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale, come di seguito indicato:
Dipartimento di

N.
posti

Settore
concorsuale

Settore
scientifico
disciplinare

Indirizzo PEC
dpartimento

Ingegneria civile,
edile e ambientale

1

08/A1-Idraulica, idrologia, costruzioni idrauliche e marittime

ICA/01 - Idraulica

dip.ing-civ-ed-amb@pec.unina.it

Matematica ed applicazioni
«Renato Caccioppoli»

1

01/A5 - Analisi numerica

MAT/08 - Analisi numerica

dip.matematica-app@pec.unina.it

Scienze politiche

1

13/D1 - Statistica

SECS-S/01 - Statistica

dip.scienze-politiche@pec.unina.it

Scienze politiche

1

14/C2 - Sociologia dei processi
culturali e comunicativi

SPS/08 - Sociologia dei processi
culturali e comunicativi

dip.scienze-politiche@pec.unina.it

Studi umanistici

1

10/G1 - Glottologia e linguistica

L-LIN/01 - Glottologia e linguistica

dip.studiumanistici@pec.unina.it

Il testo integrale dell’avviso è disponibile sul sito internet istituzionale dell’Università degli studi di Napoli Federico II al seguente indirizzo:
http://www.unina.it/ateneo/albo-ufficiale
Gli aspiranti al trasferimento devono far pervenire la domanda e i relativi allegati, a pena di esclusione, secondo le modalità indicate nel testo
integrale dell’avviso, ai Dipartimenti interessati, unicamente tramite posta elettronica certificata (pec) agli indirizzi sopra indicati, entro e non
oltre il 45esimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - IV Serie speciale - Concorsi ed esami.
18E07281

UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO DI CHIETI-PESCARA
Approvazione degli atti e dichiarazione del candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattico-scientifiche
indicate per la procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale 06/N1 Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate, presso il Dipartimento di scienze mediche, orali e
biotecnologiche.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante allocazione sull’albo on-line dell’Ateneo e sul sito internet dell’Università https://www.unich.it/
concorsigelmini2017 il decreto rettorale n. 3248/2018 prot. 43421 del 5 luglio 2018, con il quale sono stati approvati gli atti e dichiarato il candidato
maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattico-scientifiche indicate per la procedura selettiva per la chiamata di un posto di professore
di prima fascia ai sensi dell’art. 18 comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - settore concorsuale 06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie
e delle tecnologie mediche applicate, settore scientifico-disciplinare MED/46 - Scienze tecniche di medicina di laboratorio - presso il Dipartimento
di scienze mediche, orali e biotecnologiche - bandita con decreto rettorale n. 3134/2017 prot. 61363 del 5 dicembre 2017 ed avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 3 del 9 gennaio 2018.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami», decorre il termine per eventuali impugnative.
18E07311
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UNIVERSITÀ DEL MOLISE DI CAMPOBASSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto, categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, a tempo determinato della durata di
sedici mesi in regime di orario part-time al 70%.
È indetto un concorso pubblico (codice n. 3/2018), per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di personale da inquadrare nell’area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, categoria D, posizione
economica D1, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato,
in regime orario part-time al 70%, della durata di sedici mesi prorogabile nei termini di legge e secondo le norme contenute nel Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto università, per lo svolgimento
delle attività di ricerca, in particolare di supporto e assistenza tecnica
nell’ambito del progetto «Migranti e comunità inclusive: diritti, pratiche
di cittadinanza e prevenzione dei rischi».
Il posto messo a concorso è prioritariamente riservato 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. Nel caso in cui il posto riservato non venga coperto da avente
titolo, si procederà all’assunzione, ai sensi della normativa vigente,
secondo l’ordine della graduatoria di merito.
I candidati che intendano avvalersi dei benefici previsti dal decreto
legislativo n. 66/2010 debbono farne esplicita richiesta nella domanda
di partecipazione.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire tramite:
consegna a mano da effettuarsi presso l’Ufficio protocollo informatico e archivi di questa Università - II edificio polifunzionale, Via
de Sanctis s.n.c. - Campobasso, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 di ogni
giorno lavorativo, escluso il sabato. In caso di consegna a mano fa fede
la ricevuta rilasciata dall’Ufficio protocollo informatico e archivi; si fa
presente che tutti gli uffici dell’Università degli studi del Molise (compreso l’ufficio protocollo) saranno chiusi dal 13 al 17 agosto 2018. Pertanto, in questo periodo le domande potranno essere presentate esclusivamente tramite raccomandata a/r o PEC;
raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso fa fede il
timbro a data dell’ufficio postale accettante;
Posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo amministrazione@cert.unimol.it - Il messaggio di PEC dovrà riportare come
oggetto: «Domanda di partecipazione al Concorso (cod. 3/2018): nome
e cognome del candidato».
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con i relativi allegati (schema di
domanda, allegato A, allegato B e allegato C) sono consultabili all’Albo
di Ateneo http://www.albo.unimol.it/main.php e alla pagina Bandi
e Concorsi https://www.unimol.it/ateneo/bandi-di-gara-e-concorsi/
link-accordion-concorsi/concorsi-a-tempo-determinato/
18E07287

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
DI VERCELLI
Rettifica del bando relativo alla procedura di selezione per
la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 13/B2 - Economia e gestione
delle imprese, per il Dipartimento di studi per l’economia
e l’impresa.
Si comunica che l’Università del Piemonte Orientale con decreto
rettorale rep. n. 929/2018 del 13 luglio 2018 ha provveduto alla rettifica
del bando, emanato con decreto rettorale rep. n. 813/2018 del 20 giugno
2018, di indizione di una procedura selettiva a un posto di ricercatore a
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tempo determinato, art. 24, comma 3, lettera B, legge n. 240/2010, nel
settore concorsuale 13/B2 - Economia e gestione delle imprese e settore
scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese
per il Dipartimento di studi per l’economia e l’impresa (piano straordinario 2018 RUTD-B, decreto ministeriale n. 168/2018).
L’avviso del predetto bando era stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 54 del 10 luglio 2018.
Il provvedimento di rettifica è pubblicato all’Albo di Ateneo, Via
Duomo, 6 - Vercelli e sul sito web all’indirizzo:
h t t p s : / / w w w. u n i u p o . i t / a l t a - f o r m a z i o n e - a z i e n d e lavoro/concorsi/concorsi-il-personale-docente-e-ricercatore/
ricercatori-tempo-determinato
Il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande, con
le modalità indicate nel bando, decorre dal giorno successivo a quello
della pubblicazione del presente avviso di rettifica nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il responsabile del procedimento è il dott. Paolo Pasquini, dirigente della Divisione risorse. Per ulteriori informazioni contattare il
settore risorse umane - reclutamento e concorsi - tel. 0161/261.535-587
- e-mail: concorsi@uniupo.it
18E07283

UNIVERSITÀ DI SALERNO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo
indeterminato, di un posto, categoria C, dell’area amministrativa, per le esigenze degli uffici dell’amministrazione
da destinare alle attività di orientamento e tutorato.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato, di un posto di categoria C, posizione economica
Cl, dell’area amministrativa, per le esigenze degli uffici dell’amministrazione da destinare alle attività di orientamento e tutorato.
La domanda di partecipazione nonché i titoli posseduti e i documenti ritenuti utili per il concorso, devono essere presentati, a pena di
esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica
dedicata alla pagina https://pica.cineca.unisa/bando secondo le modalità previste dall’art. 3 del bando di concorso stesso, entro il termine di
trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando sarà reso disponibile mediante pubblicazione all’albo di Ateneo e nel sito web di Ateneo: http://www.
unisa.it alla pagina Concorsi e Selezioni - «Concorsi per il personale
tecnico-amministrativo».
18E07315

Concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo
indeterminato, di quattro posti di addetto amministrativo/contabile, categoria C, dell’area amministrativa, con
riserva di due posti per i volontari delle Forze armate.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato, di quattro posti di categoria C, posizione economica C1, dell’area amministrativa, per le esigenze degli uffici dell’amministrazione e delle altre strutture di questa Università - addetto
amministrativo/contabile.
Ai sensi dell’art. 1014 del decreto-legge n. 66/2010 e dell’art. 11,
del decreto legislativo n. 8/2014, essendosi determinata un cumulo di
frazioni di riserva pari/superiore all’unità, è prevista la riserva di due
posti per i volontari delle Forze armate.
La domanda di partecipazione, nonché i titoli posseduti e i documenti ritenuti utili per il concorso, devono essere presentati, a pena di
esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica
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dedicata alla pagina https://pica.cineca.unisa/bando secondo le modalità previste dall’art. 3 del bando di concorso stesso, entro il termine di
trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
II testo integrale del bando sarà reso disponibile mediante pubblicazione all’albo di Ateneo e nel sito web di Ateneo: http://www.
unisa.it alla pagina Concorsi e Selezioni - «Concorsi per il personale
tecnico-amministrativo».
18E07316

UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA
Procedura di selezione per la chiamata di sessantotto ricercatori a tempo determinato, presso vari Dipartimenti.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che presso l’Università di Roma «La
Sapienza» è indetta una procedura selettiva di chiamata per sessantotto
posti di ricercatore a tempo determinato tipologia B presso i Dipartimenti sottoindicati (Codice concorso 2018RTDB014):
Dipartimento di architettura e progetto - facoltà di architettura

Concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo
indeterminato, di due posti di supporto alla ricerca di
categoria C, dell’area amministrativa, con riserva di un
posto per i volontari delle Forze armate.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato, di due posti di categoria C, posizione economica
C1, dell’area amministrativa, per le esigenze degli uffici dell’amministrazione e delle altre strutture di questa università, per il supporto alla
ricerca.
Ai sensi dell’art. 1014 del decreto-legge n. 66/2010 e dell’art. 11,
del decreto legislativo n. 8/2014, essendosi determinata un cumulo di
frazioni di riserva pari/superiore all’unità, è prevista la riserva di un
posto per i volontari delle Forze armate.
La domanda di partecipazione nonché i titoli posseduti e i documenti ritenuti utili per il concorso, devono essere presentati, a pena di
esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica
dedicata alla pagina https://pica.cineca.unisa/bando, secondo le modalità previste dall’art. 3 del bando di concorso stesso, entro il termine di
trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando sarà reso disponibile mediante pubblicazione all’albo di Ateneo e nel sito web di Ateneo: http://www.
unisa.it, alla pagina concorsi e selezioni - «Concorsi per il personale
tecnico-amministrativo».
18E07317

Concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo
indeterminato, di un posto di addetto al supporto alla
didattica e AQ, categoria C, dell’area amministrativa.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato, di un posto, di categoria C, posizione economica
C1, dell’area amministrativa, per le esigenze degli uffici dell’amministrazione e delle altre strutture di questa università - addetto al supporto
alla didattica e AQ.
La domanda di partecipazione nonché i titoli posseduti e i documenti ritenuti utili per il concorso, devono essere presentati, a pena di
esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica
dedicata alla pagina https://pica.cineca.unisa/bando, secondo le modalità previste dall’art. 3 del bando di concorso stesso, entro il termine di
trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando sarà reso disponibile mediante pubblicazione all’albo di Ateneo e nel sito web di Ateneo: http://www.
unisa.it, alla pagina concorsi e selezioni - «Concorsi per il personale
tecnico-amministrativo».
18E07318
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settore concorsuale: 08/A3 - settore scientifico-disciplinare:
ICAR/22, un posto;
numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a nove e non superiore a dodici in un arco temporale di
otto anni dalla data di pubblicazione del bando, con decorrenza dal
1° gennaio.
Dipartimento di architettura e progetto - facoltà di architettura
settore concorsuale: 08/D1 - settore scientifico-disciplinare: ICAR/
14, un posto;
numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a nove e non superiore a dodici in un arco temporale di
otto anni dalla data di pubblicazione del bando, con decorrenza dal
1° gennaio.
Dipartimento di biologia ambientale - facoltà di scienze matematiche,
fisiche e naturali
settore concorsuale: 05/A1 - settore scientifico-disciplinare:
BIO/03, un posto;
numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a quattordici e non superiore a diciotto nell’arco temporale
di dieci anni precedenti la pubblicazione del bando con decorrenza dal
1° gennaio.
Dipartimento di biologia ambientale - facoltà di scienze matematiche,
fisiche e naturali
settore concorsuale: 05/C1 - settore scientifico-disciplinare:
BIO/07, un posto;
numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a quattordici e non superiore a diciotto nell’arco temporale
di dieci anni precedenti la pubblicazione del bando con decorrenza dal
1° gennaio.
Dipartimento di biologia e biotecnologie «Charles Darwin» - facoltà di
scienze matematiche, fisiche e naturali;
settore concorsuale: 05/A2 - settore scientifico-disciplinare:
BIO/04, un posto;
numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a sedici e non superiore a venti nell’arco temporale di
dieci anni precedenti la pubblicazione del bando con decorrenza dal
1° gennaio, su temi inerenti il profilo del programma di ricerca, pubblicate su riviste internazionali a peer review indicizzate (SCOPUS oppure
ISI WEB OF SCIENCES) e con impact factor, o prodotti scientifici
monografici comunque inerenti l’argomento della ricerca.
Dipartimento di chimica - facoltà di scienze matematiche, fisiche e
naturali
settore concorsuale: 03/A2 - settore scientifico-disciplinare:
CHIM/02, un posto;
numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a dodici e non superiore a venti nell’arco temporale di
otto anni precedenti la pubblicazione del bando con decorrenza dal
1° gennaio.
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Dipartimento di chimica - facoltà di scienze matematiche, fisiche e
naturali
settore concorsuale: 03/B1 - settore scientifico-disciplinare:
CHIM/03, un posto;
numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a dodici e non superiore a sedici nell’arco temporale degli
ultimi otto anni precedenti la pubblicazione del bando con decorrenza
dal 1° gennaio;
Dipartimento di chimica e tecnologie del farmaco - facoltà di farmacia
e medicina
settore concorsuale: 03/D1 - settore scientifico-disciplinare:
CHIM/08, un posto;
numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a dodici e non superiore a venti nell’arco temporale di
sei anni precedenti la pubblicazione del bando con decorrenza dal
1° gennaio.
Dipartimento di chirurgia Pietro Valdoni - facoltà di medicina e
odontoiatria
settore concorsuale: 06/C1 - settore scientifico-disciplinare:
MED/18, un posto;
numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a dodici e non superiore a venti nell’arco temporale di
dieci anni precedenti la pubblicazione del bando con decorrenza dal
1° gennaio;
Dipartimento di chirurgia generale e specialistica Paride Stefanini facoltà di farmacia e medicina
settore concorsuale: 06/C1 - settore scientifico-disciplinare:
MED/18, un posto;
numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a dodici e non superiore a quattordici nell’arco temporale
di cinque anni precedenti la pubblicazione del bando con decorrenza
dal 1° gennaio.
Dipartimento di chirurgia generale e specialistica Paride Stefanini facoltà di farmacia e medicina.
settore concorsuale: 06/E1 - settore scientifico-disciplinare:
MED/21, un posto;
numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a dodici e non superiore a quattordici nell’arco temporale
di dieci anni precedenti la pubblicazione del bando con decorrenza dal
1° gennaio.
Dipartimento di comunicazione e ricerca sociale - facoltà di scienze
politiche, sociologia, comunicazione
settore concorsuale: 13/B2 - settore scientifico-disciplinare: SECSP/08, un posto;
numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a sei e non superiore a dodici nell’arco temporale di
dieci anni precedenti la pubblicazione del bando con decorrenza dal
1° gennaio.
Dipartimento di economia e diritto - facoltà di economia
settore concorsuale: 13/A2 - settore scientifico-disciplinare: SECSP/02, un posto;
numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a quattro e non superiore a dodici nell’arco temporale di
dieci anni precedenti la pubblicazione del bando. Almeno quattro delle
pubblicazioni presentate devono appartenere alla lista delle pubblicazioni di classe A ANVUR per l’area CUN 13/A.
Dipartimento di filosofia - facoltà di lettere e filosofia
settore concorsuale: 11/C5 - settore scientifico-disciplinare:
M-FIL/06, un posto;
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numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a dodici e non superiore a quindici, nell’arco temporale
di dieci anni precedenti la pubblicazione del bando con decorrenza dal
1° gennaio.
Dipartimento di filosofia - facoltà di lettere e filosofia
settore concorsuale: 11/C5 - settore scientifico-disciplinare:
M-FIL/07, un posto;
numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a dodici e non superiore a quindici, nell’arco temporale
di dieci anni precedenti la pubblicazione del bando con decorrenza dal
1° gennaio.
Dipartimento di fisica - facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali
settore concorsuale: 02/B1 - settore scientifico-disciplinare:
FIS/03, un posto;
numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a otto e non superiore a dodici nell’arco temporale di sette
anni antecedenti al bando con decorrenza dal 1° gennaio del settimo
anno anteriore all’anno di pubblicazione del bando.
Dipartimento di fisiologia e farmacologia «V. Erspamer» - facoltà di
farmacia e medicina
settore concorsuale: 05/D1 - settore scientifico-disciplinare:
BIO/09, un posto;
numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a quindici e non superiore a venti nell’arco temporale di
dieci anni precedenti la pubblicazione del bando con decorrenza dal
1° gennaio. I lavori devono essere originali e pubblicati su riviste ISI
con Impact Factor superiore a 1.
Dipartimento di fisiologia e farmacologia «V. Erspamer» - facoltà di
farmacia e medicina
settore concorsuale: 05/G1 - settore scientifico-disciplinare:
BIO/14, un posto;
numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a quindici e non superiore a venti nell’arco temporale di
dieci anni precedenti la pubblicazione del bando con decorrenza dal
1° gennaio. I lavori devono essere originali e pubblicati su riviste ISI
con Impact Factor superiore a 1.
Dipartimento di informatica - facoltà di ingegneria dell’informazione,
informatica e statistica
settore concorsuale: 01/B1 - Informatica - settore scientifico-disciplinare: INF/01 - Informatica, un posto;
numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a tre e non superiore a dodici nell’arco temporale di
dieci anni precedenti la pubblicazione del bando con decorrenza dal
1° gennaio.
Dipartimento di ingegneria astronautica, elettrica ed energetica - facoltà
di ingegneria civile e industriale
settore concorsuale: 09/E2 - settore scientifico-disciplinare: INGIND/32, un posto;
numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a dodici e non superiore a sedici nell’arco temporale di
dieci anni precedenti la pubblicazione del bando con decorrenza dal
1° gennaio.
Dipartimento di ingegneria chimica, materiali e ambiente - facoltà di
ingegneria civile e industriale
settore concorsuale: 09/D1 - settore scientifico-disciplinare: INGIND/22, un posto;
numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a dodici e non superiore a dodici nell’arco temporale di
dieci anni precedenti la pubblicazione del bando con decorrenza dal
1° gennaio.
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Dipartimento di ingegneria civile edile e ambientale - facoltà di
ingegneria civile e industriale

Dipartimento di matematica - facoltà di scienze matematiche, fisiche
e naturali

settore concorsuale: 08/A3 - settore scientifico-disciplinare:
ICAR/04, un posto;
numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a quindici e non superiore a venti nell’arco temporale di
sette anni precedenti la pubblicazione del bando con decorrenza dal
1° gennaio del settimo anno e fino alla data di scadenza per la presentazione delle domande.

settore concorsuale: 01/A2, un posto;
numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a due e non superiore a dodici nell’arco di dieci anni, precedenti la pubblicazione del bando con decorrenza 1° gennaio.

Dipartimento di ingegneria informatica, automatica e gestionale
«Antonio Ruberti» - facoltà di ingegneria dell’informazione, informatica
e statistica

settore concorsuale: 01/A4 - settore scientifico-disciplinare:
MAT/07, un posto;
numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a quattro e non superiore a dodici nell’arco di dieci anni,
precedenti la pubblicazione del bando con decorrenza 1° gennaio.

settore concorsuale: 09/G1 - settore scientifico-disciplinare: INGINF/04, un posto;
numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a otto e non superiore a dodici nell’arco temporale di
dieci anni precedenti la pubblicazione del bando (con decorrenza dal
1° gennaio).
Dipartimento di ingegneria meccanica e aerospaziale - facoltà di
ingegneria civile e industriale
settore concorsuale: 09/A1 - settore scientifico-disciplinare: INGIND/06, un posto;
numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a otto e non superiore a dodici nell’arco temporale di
sette anni precedenti la pubblicazione del bando con decorrenza dal
1° gennaio.
Dipartimento di ingegneria meccanica ed aerospaziale - facoltà di
ingegneria civile ed industriale
settore concorsuale: 09/C1, un posto;
numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
dodici, nell’arco temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del
bando con decorrenza dal 1° gennaio.
Dipartimento di ingegneria strutturale e geotecnica - facoltà di
architettura
settore concorsuale: 08/B2 - settore scientifico-disciplinare: ICAR
08, un posto;
numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a dodici e non superiore a dodici nell’arco temporale di
otto anni precedenti la pubblicazione del bando con decorrenza dal
1° gennaio.
Dipartimento Istituto italiano di studi orientali - facoltà di lettere e
filosofia
settore concorsuale: 10/N1 - settore scientifico-disciplinare:
L-OR/12, un posto;
numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a sette e non superiore a dodici nell’arco temporale di dieci
anni precedenti la pubblicazione del bando con decorrenza dal 1° gennaio, conformemente a quanto previsto dall’allegato D del decreto ministeriale 7 giugno 2016, n. 120, e successive modifiche e integrazioni.
Dipartimento di management - facoltà di economia
settore concorsuale: 13/B2 - settore scientifico-disciplinare: SECSP/08, un posto;
numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito: non
inferiore a quindici e non superiore a venti nell’arco temporale di cinque
anni precedenti la pubblicazione del bando con decorrenza dal 1° gennaio.

Dipartimento di matematica - facoltà di scienze matematiche, fisiche
e naturali

Dipartimento di medicina clinica e molecolare - facoltà di medicina e
psicologia
settore concorsuale: 06/D3 - settore scientifico-disciplinare:
MED/15, un posto;
numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a diciannove e non superiore a ventiquattro nell’arco temporale di cinque anni precedenti la pubblicazione del bando con decorrenza dal 1° gennaio.
Dipartimento di medicina interna e specialità mediche - facoltà di
medicina e odontoiatria
settore concorsuale: 06/B1 - settore scientifico-disciplinare:
MED/09, un posto;
numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a dodici e non superiore a dodici nell’arco temporale di
cinque anni precedenti la pubblicazione del bando con decorrenza dal
1° gennaio.
Dipartimento di medicina sperimentale - facoltà di medicina e
odontoiatria
settore concorsuale: 06/N1 - settore scientifico-disciplinare:
MED/46, un posto;
numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione
di merito: non inferiore a sette e non superiore a quindici nell’arco
temporale di cinque anni antecedenti al bando con decorrenza dal
1° gennaio.
Dipartimento di medicina sperimentale - facoltà di medicina e
odontoiatria
settore concorsuale: 06/N1 - settore scientifico-disciplinare:
MED/50, un posto;
numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione
di merito: non inferiore a sette e non superiore a quindici nell’arco
temporale di cinque anni antecedenti al bando con decorrenza dal
1° gennaio.
Dipartimento di metodi e modelli per l’economia il territorio e la
finanza - MEMOTEF - facoltà di economia
settore concorsuale: 13/D1 - settore scientifico-disciplinare: SECSS/01, un posto;
numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a cinque e non superiore a quindici nell’arco temporale
di sei anni precedenti la pubblicazione del bando con decorrenza dal
1° gennaio.

Dipartimento di management - facoltà di economia

Dipartimento di neuroscienze, salute mentale e organi di senso - facoltà
di medicina e psicologia

settore concorsuale: 13/B3 - settore scientifico-disciplinare: SECSP/10, un posto;
numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a dodici e non superiore a quindici nell’arco temporale di
cinque anni precedenti la pubblicazione del bando con decorrenza dal
1° gennaio.

settore concorsuale: 06/G1 - settore scientifico-disciplinare:
MED/38, un posto;
numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a dodici e non superiore a venti nell’arco temporale di
dieci anni antecedenti al bando con decorrenza dal 1° gennaio.
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Dipartimento di neuroscienze umane - facoltà di medicina e odontoiatria
settore concorsuale: 06/D6 - settore scientifico-disciplinare:
MED/26, un posto;
numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a dodici e non superiore a quindici nell’arco temporale
di dieci anni precedenti la pubblicazione del bando con decorrenza dal
1° gennaio.
Dipartimento di pediatria - facoltà di medicina e odontoiatria
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Dipartimento di scienze biochimiche «A. Rossi Fanelli» - facoltà di
farmacia e medicina
settore concorsuale: 05/E1 - settore scientifico-disciplinare:
BIO/10, un posto;
numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
numero minimo otto pubblicazioni e numero massimo dodici pubblicazioni nell’arco temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del
bando con decorrenza dal 1° gennaio.
Dipartimento di scienze chirurgiche - facoltà di medicina e odontoiatria

settore concorsuale: 06/G1 - settore scientifico-disciplinare:
MED/38, un posto;
numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a dodici e non superiore a venti nell’arco temporale di sette
anni precedenti la pubblicazione del bando con decorrenza dal 1° gennaio del settimo anno anteriore all’anno di pubblicazione del bando.

settore concorsuale: 06/N1 - settore scientifico-disciplinare:
MED/46, un posto;
numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a dodici e non superiore a trenta nell’arco temporale di
dieci anni precedenti la pubblicazione del bando con decorrenza dal
1° gennaio;

Dipartimento di psicologia - facoltà di medicina e psicologia

Dipartimento di scienze dell’antichità - facoltà di lettere e filosofia

settore concorsuale: 11/E1 - settore scientifico-disciplinare:
M-PSI/02, un posto;
numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a dieci e non superiore a quindici nell’arco temporale di
dieci anni precedenti la pubblicazione del bando con decorrenza dal
1° gennaio.

settore concorsuale: 10/N3 - settore scientifico-disciplinare:
L-OR/16, un posto;
numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a otto e non superiore a dodici nell’arco temporale di
dieci anni precedenti la pubblicazione del bando con decorrenza dal
1° gennaio.

Dipartimento di psicologia dei processi di sviluppo e socializzazione facoltà di medicina e psicologia

Dipartimento di scienze dell’antichità - facoltà di lettere e filosofia

settore concorsuale: 11/E3 - settore scientifico-disciplinare:
M-PSI/05, un posto;
numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
minimo dieci massimo venti pubblicazioni nell’arco temporale di
dieci anni precedenti la pubblicazione del bando con decorrenza dal
1° gennaio.
Dipartimento di psicologia dinamica e clinica - facoltà di medicina e
psicologia
settore concorsuale: 11/E4 - settore scientifico-disciplinare:
M-PSI/08, un posto;
numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a dodici e non superiore a venti nell’arco temporale di
dieci anni precedenti la pubblicazione del bando con decorrenza dal
1° gennaio.
Dipartimento di sanità pubblica e malattie infettive - facoltà di farmacia
e medicina
settore concorsuale: 06/M1 - settore scientifico-disciplinare:
MED/01, un posto;
numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione
di merito: non inferiore a dodici e non superiore a venti nell’arco temporale di dieci anni antecedenti al bando con decorrenza dal 1° gennaio.
Dipartimento di sanità pubblica e malattie infettive - facoltà di farmacia
e medicina
settore concorsuale: 06/A3 - settore scientifico-disciplinare:
MED/07, un posto;
numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione
di merito: non inferiore a dodici e non superiore a venti nell’arco temporale di dieci anni antecedenti al bando con decorrenza dal 1° gennaio.
Dipartimento di scienze anatomiche, istologiche, medico-legali e
dell’apparato locomotore - facoltà di farmacia e medicina
settore concorsuale: 05/H2 - settore scientifico-disciplinare:
BIO/17, un posto;
numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a dodici e non superiore a venti pubblicazioni nell’arco
temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del bando con
decorrenza dal 1° gennaio.

settore concorsuale: 10/A1 - settore scientifico-disciplinare:
L-ANT/08, un posto;
numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a otto e non superiore a dodici nell’arco temporale di
dieci anni precedenti la pubblicazione del bando con decorrenza dal
1° gennaio.
Dipartimento di scienze di base e applicate per l’ingegneria - facoltà di
ingegneria civile e industriale
settore concorsuale: 02/B1 - settore scientifico-disciplinare:
FIS/01, un posto;
numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a dieci e non superiore a quindici nell’arco temporale di
dieci anni precedenti la pubblicazione del bando.
Dipartimento di scienze ginecologico-ostetriche e scienze urologiche facoltà di medicina e odontoiatria
settore concorsuale: 06/H1 - settore scientifico-disciplinare:
MED/40, un posto;
numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a diciotto e non superiore a venti nell’arco temporale di
dieci anni precedenti la pubblicazione del bando con decorrenza dal
1° gennaio.
Dipartimento di scienze giuridiche - facoltà di giurisprudenza
settore concorsuale: 12/D1 - settore scientifico-disciplinare:
IUS/10, un posto;
numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione
di merito: non superiore a dodici nell’arco temporale di dieci anni antecedenti al bando con decorrenza dal 1° gennaio.
Dipartimento di scienze giuridiche - facoltà di giurisprudenza
settore concorsuale: 12/F1 - settore scientifico-disciplinare:
IUS/15, un posto;
numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per la
valutazione di merito: numero minimo dieci e numero massimo quindici
nell’arco temporale di dieci anni antecedenti al bando con decorrenza
dal 1° gennaio.
Dipartimento di scienze giuridiche - facoltà di giurisprudenza
settore concorsuale: 12/E2 - settore scientifico-disciplinare:
IUS/21, un posto;
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numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non superiore a dodici nell’arco temporale di dieci anni antecedenti al
bando con decorrenza dal 1° gennaio.
Dipartimento di scienze medico-chirurgiche e di medicina traslazionale
- facoltà di medicina e psicologia
settore concorsuale: 06/C1 - settore scientifico-disciplinare:
MED/18, un posto;
numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a otto e non superiore a quindici nell’arco temporale di
sette anni precedenti la pubblicazione del bando con decorrenza dal
1° gennaio.
Dipartimento di scienze odontostomatologiche e maxillo facciali facoltà di medicina e odontoiatria
settore concorsuale: 06/F1 - settore scientifico-disciplinare:
MED/28, un posto;
numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a dodici e non superiore a venti nell’arco temporale di
dieci anni precedenti la pubblicazione del bando.
Dipartimento di scienze odontostomatologiche e maxillo facciali facoltà di medicina e odontoiatria
settore concorsuale: 06/E3 - settore scientifico-disciplinare:
MED/29, un posto;
numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a dodici e non superiore a venti nell’arco temporale di
dieci anni precedenti la pubblicazione del bando.
Dipartimento di scienze politiche - facoltà di scienze politiche,
sociologia e comunicazione
settore concorsuale: 12/E4 - settore scientifico-disciplinare:
IUS/14, un posto;
numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a otto e non superiore a dodici pubblicazioni nell’arco
temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del bando, con
decorrenza dal 1° gennaio.
Dipartimento di scienze politiche - facoltà di scienze politiche,
sociologia, comunicazione
settore concorsuale: 11/A3 - settore scientifico-disciplinare:
M-STO/04, un posto;
numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a dieci e non superiore a quindici nell’arco temporale di
dieci anni precedenti la pubblicazione del bando con decorrenza dal
1° gennaio.
Dipartimento di scienze radiologiche oncologiche e anatomo patologiche
- facoltà di medicina e odontoiatria
settore concorsuale:
MED/36, un posto;

06/I1-

settore

scientifico-disciplinare:

numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a dodici e non superiore a sedici nell’arco temporale di
cinque anni precedenti la pubblicazione del bando con decorrenza dal
1° gennaio. Tutti i lavori devono essere pubblicati su riviste ISI con
Impact Factor superiore a 1.
Dipartimento di scienze sociali ed economiche - facoltà di scienze
politiche, sociologia, comunicazione
settore concorsuale: 14/B2 - settore scientifico-disciplinare:
SPS/13, un posto;
numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a dodici e non superiore a dodici nell’arco temporale di
dieci anni precedenti la pubblicazione del bando con decorrenza dal
1° gennaio.

Dipartimento di scienze statisiche dell’informazione, informatica e statistica
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facoltà

di

ingegneria

settore concorsuale: 13/D1 - settore scientifico-disciplinare: SECSS/01, un posto;
numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a otto e non superiore a dodici nell’arco temporale di
dieci anni precedenti la pubblicazione del bando con decorrenza dal
1° gennaio.
Dipartimento di storia dell’arte e spettacolo - facoltà di lettere e filosofia
settore concorsuale: 10/B1 - settore scientifico-disciplinare:
L-ART/04, un posto;
numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a dieci e non superiore a diciotto nell’arco temporale di
dieci anni precedenti la pubblicazione del bando con decorrenza dal
1° gennaio.
Dipartimento di storia, culture e religioni - facoltà di lettere e filosofia
settore concorsuale: 11/A1 - settore scientifico-disciplinare:
M-STO/01, un posto;
numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a dodici e non superiore a quattordici nell’arco temporale
di otto anni precedenti la pubblicazione del bando con decorrenza dal
1° gennaio, in ogni caso secondo il computo previsto dall’attuale bando
dell’ASN.
Dipartimento di storia, disegno e restaturo dell’architettura - facoltà di
architettura
settore concorsuale: 08/E1 - settore scientifico-disciplinare:
ICAR/17, un posto;
numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a sette e non superiore a dodici nell’arco temporale di
dieci anni precedenti la pubblicazione del bando con decorrenza dal
1° gennaio.
Dipartimento di storia, disegno e restauro dell’architettura - facoltà di
architettura
settore concorsuale: 08/E2 - settore scientifico-disciplinare:
ICAR/18, un posto;
numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a dieci e non superiore a dodici nell’arco temporale di
dieci anni precedenti la pubblicazione del bando con decorrenza dal
1° gennaio.
Dipartimento di studi europei, americani e interculturali - facoltà di
lettere e filosofia
settore concorsuale: 11/B1 - settore scientifico-disciplinare:
M-GGR/01, un posto;
numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a dieci e non superiore a quindici nell’arco temporale di
dieci anni precedenti la pubblicazione del bando con decorrenza dal
1° gennaio.
Dipartimento di studi greco-latini, italiani, scenico-musicali - facoltà di
lettere e filosofia
settore concorsuale: 10/F3 - settore scientifico-disciplinare: L-FilLet/13, un posto;
numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a dodici e non superiore a dodici nell’arco temporale di
dieci anni precedenti la pubblicazione del bando con decorrenza dal
1° gennaio.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso relativa ai bandi di ricercatore
a tempo determinato di tipologia B, dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@
cert.uniroma1.it entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
da quello successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
dell’avviso della presente selezione.
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Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati ed eccezionali motivi da esplicitare al
punto 12 del modello allegato al bando), la stessa potrà essere spedita a
mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università di Roma «La Sapienza» - settore concorsi personale
docente - area risorse umane - P.le Aldo Moro, 5 - 00185 Roma - entro
il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a
quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’avviso della presente
selezione. A tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito di
questa Università al seguente indirizzo: sito https://web.uniroma1.it/
trasparenza/bandiconcorso
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
18E07319

Revoca del bando RTD-A della valutazione comparativa,
per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
13/A2 - Politica economica, per il Dipartimento di economia e diritto.
Si comunica che presso il Dipartimento di economia e diritto
dell’Università la Sapienza di Roma, è stato disposto l’annullamento del
bando n. 2/2018, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di
lavoro a tempo determinato di tipologia A, settore concorsuale 13/A2 Politica economica - settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 - prot.
n. 366 rep. 38/2018 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 52 del 3 luglio 2018. Il
decreto di revoca prot. 390/18 n. rep. n. 41/2018 relativo alla procedura
sarà reso disponibile per via telematica ai seguenti indirizzi: sul sito
web dell’Ateneo https://web.uniroma1.it/trasparenza/personale-docente/
bandi-personale-docente nonché in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.
miur.it e sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
18E07357

Rettifica della commissione giudicatrice della procedura
di selezione per la chiamata di un professore di seconda
fascia, settore concorsuale 01/A1.
IL RETTORE
Visti:
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
e successive modificazioni;
la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, e, in particolare, l’art. 9,
comma 1, il quale prevede che «L’eventuale istanza di ricusazione di uno
o più componenti della commissione esaminatrice da parte dei candidati a
concorsi universitari deve essere proposta nel termine perentorio di trenta
giorni dalla pubblicazione della composizione della commissione. Se la
causa di ricusazione è sopravvenuta, purché anteriore alla data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza»;
il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117,
e, in particolare, l’art. 3, comma 16, il quale prevede, a sua volta, che
«Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorre il termine previsto
dall’art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della
commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari»;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e, in particolare, gli articoli
18 e 29;
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lo Statuto dell’Università emanato con decreto rettorale
n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), e, in
particolare, l’art. 1, comma 349, il quale prevede che si applicano alle
università le disposizioni di cui all’art. 3, comma 3, secondo periodo,
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in base al quale a decorrere dall’anno
2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un
arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;
il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche
ed integrazioni;
il decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662, con il quale è
stata definita la nuova tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (decreto Milleproroghe
2017) e, in particolare, l’art. 4, comma 5-quinquies;
il decreto ministeriale 1° giugno 2017, n. 372, con il quale è
stata integrata la tabella allegata al decreto ministeriale 1° settembre
2016, n. 662, concernente la corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
il decreto rettorale n. 2576/2017 dell’11 ottobre 2017 con cui è
stato emanato il Regolamento per la chiamata dei professori di prima e
seconda fascia presso Sapienza - Università di Roma;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 426/2016 del
20 dicembre 2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2017;
la delibera del Senato accademico n. 44/2017 del 7 marzo 2017,
con la quale sono stati definiti i criteri di assegnazione delle risorse
relative alla Programmazione 2017 per il reclutamento del personale
docente;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 88/2017 del
14 marzo 2017;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 133/2017 del
27 aprile 2017, relativa alla destinazione dell’utile di esercizio 2016;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 289/2017 del
18 luglio 2017, con la quale sono state assegnate alle strutture le risorse
relative alla Programmazione 2017 per il reclutamento del personale
docente;
le note rettorali con cui si è proceduto a comunicare ai presidi di
facoltà ed ai direttori di dipartimento l’attribuzione delle risorse relative
alla Programmazione 2017 per il reclutamento del personale docente;
la nota MIUR prot. n. 11588 del 6 ottobre 2017, con la quale
si ricorda che gli atenei devono attenersi al rispetto della destinazione
di almeno il venti per cento dei punti organico impiegati per il reclutamento dei professori a soggetti esterni all’Ateneo ai sensi dell’art. 18,
comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
la delibera del Dipartimento di matematica del 30 ottobre 2017;
il decreto rettorale n. 3253/2017 del 14 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 5 del 16 gennaio 2018, con il quale è stata indetta ai sensi
dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010, la procedura selettiva
di chiamata per un posto di professore di ruolo di seconda fascia per
il settore concorsuale 01/A1 - settore scientifico-disciplinare MAT/04
presso il Dipartimento di matematica - Facoltà di scienze matematiche
fisiche e naturali;
la disposizione direttoriale n. 902/2018 del 27 febbraio 2018 con
cui sono state disciplinate le modalità di effettuazione del sorteggio dei
componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle
procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B e delle procedure selettive per la chiamata dei
professori di prima e seconda fascia;
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la delibera del Dipartimento di matematica del 1° marzo 2018;
il verbale del 26 aprile 2018 relativo alle operazioni di sorteggio
di due componenti effettivi e due componenti supplenti della commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva;
il decreto rettorale n. 1321/2018 del 21 maggio 2018 con cui
è stata costituita la commissione giudicatrice della procedura selettiva
suindicata;
Considerato che nel suddetto decreto rettorale n. 1321/2018 del
21 maggio 2018 è stato indicato, per mero errore materiale, tra i componenti supplenti della commissione giudicatrice, «prof. Emanuela
Caglioti - professore ordinario - Sapienza Università di Roma» anziché
«prof. Emanuele Caglioti - professore ordinario - Sapienza Università
di Roma»;
Decreta:

Art. 1.
L’art. 1 del decreto rettorale n. 1321/2018 del 21 maggio 2018 relativo alla costituzione della commissione giudicatrice della procedura
selettiva di chiamata per un posto di professore di seconda fascia per
il settore concorsuale 01/A1 - settore scientifico-disciplinare MAT/04
presso il Dipartimento di matematica - Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali, viene parzialmente rettificato come di seguito
specificato:
Componenti effettivi:
prof. Claudio Bernardi - professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
prof. Giorgio Bolondi - professore ordinario - Libera Università di Bolzano;
prof. Ornella Robutti - professore associato - Università degli
studi di Torino.
Componenti supplenti:
prof. Emanuele Caglioti - professore ordinario - Sapienza
Università di Roma;
prof. Maria Giuseppina Bartolini - professore ordinario - Università degli studi di Modena e Reggio Emilia;
prof. Francesca Morselli - professore associato - Università
degli studi di Genova.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e sul sito web di
questa Università decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione
dei commissari.
Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della commissione giudicatrice.
Art. 4.
I componenti effettivi della suindicata commissione giudicatrice non possono far parte di altre commissioni giudicatrici presso la
Sapienza, per lo stesso settore scientifico-disciplinare e per la stessa
tipologia di procedura selettiva, per un periodo di un anno decorrente
dalla data del presente decreto di nomina.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
di questa Università.
Roma, 3 luglio 2018
Il rettore: GAUDIO
18E07358
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Nomina della commissione giudicatrice per la copertura di
un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 03/A1.
Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240, in particolare l’art. 24
comma 3 che disciplinano la chiamata dei professori di I e II fascia e
ricercatori e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2011, n. 336 riguardante la
determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche e integrazioni;
Visto lo Statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689 del
29 ottobre 2012;
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 riguardante
criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari di cui all’art. 24 della legge
240/2010;
Visto il Regolamento per il reclutamento di Ricercatori con
contratto a tempo determinato di tipologia A, ex art. 24, comma 3,
lettera a) legge n. 240/2010, emanato con D.R. n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. 289/2017
del 18 luglio 2017, con la quale sono state assegnate alle Strutture le
risorse per l’anno 2017 attribuendo, contestualmente, le relative posizioni. Decidendo il Consiglio di correlare le attribuzioni di posizioni
alle richieste comunicate in sede di programmazione, anche sommando
le quote di didattica e di ricerca;
Vista la nota rettorale prot. n. 0059845 del 25 luglio 2017 con cui
si è proceduto a comunicare ai direttori di dipartimento l’attribuzione
delle risorse per l’anno 2017;
Vista la delibera della Giunta della facoltà di scienze matematiche,
fisiche e naturali del 14 settembre 2017 con la quale è stata attribuita la
risorsa al Dipartimento di chimica;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di chimica del
20 dicembre 2017 con la quale è stata approvata l’attivazione di una
procedura concorsuale per l’assegnazione di un posto da ricercatore a
tempo determinato tipologia A, settore scientifico disciplinare CHIM/01
- settore concorsuale 03/A1;
Visto il bando n. 122/2018 per il reclutamento di un ricercatore con
rapporto di lavoro a tempo determinato, tipologia A, settore scientifico
disciplinare CHIM/01 - settore concorsuale 03/A1, pubblicato in data
27 marzo 2018;
Considerato che i docenti proposti hanno titolo a far parte della
Commissione giudicatrice, appartenendo al Settore Concorsuale 03/
A1 (Chimica Analitica) oggetto del bando e risultando in possesso dei
requisiti di qualificazione, in termini di valori soglia, per partecipare
alle procedure dell’abilitazione scientifica nazionale di cui all’art. 16
della legge n. 240/2010;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Chimica del
21 giugno 2018 con la quale è stata approvata all’unanimità la proposta
di nomina della commissione in argomento
Dispone:
che la Commissione giudicatrice di valutazione per il reclutamento di
un ricercatore con contratto a tempo determinato di tipologia A, settore
scientifico disciplinare CHIM/01 - settore concorsuale 03/A1 di cui al
bando n. 122/2018 è così composta:
Membri effettivi:
prof. Gabriele Favero - Sapienza Università di Roma;
prof. Salvatore Daniele - Università Cà Foscari di Venezia;
prof.ssa Maria Minunni - Università degli studi di Firenze.
Membri supplenti:
prof. Federico Marini - Sapienza Università di Roma;
prof. Giuseppe Arena - Università degli studi di Catania;
prof.ssa Antonella Rossi - Università degli studi di Cagliari.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale - IV Serie speciale decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al direttore del Dipartimento di chimica, da parte dei candi-
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dati, utilizzando l’indirizzo PEC concorsidipchimica@cert.uniroma1.it
eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e,
comunque, dopo l’insediamento della Commissione, non sono ammesse
istanze di ricusazione dei Commissari.
Il presente decreto sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul
sito web dell’Ateneo https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso
Roma, 4 luglio 2018
Il direttore: LAGANÀ
18E07359

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
presso il Dipartimento di medicina clinica.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato,
emanato da questa Università con decreto rettorale n. 19511 del 5 marzo
2018 è indetta una procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il
reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato, tipologia A con regime di impegno a tempo pieno, della durata
di anni 3, settore scientifico-disciplinare MED/12 - Gastroenterologia
- settore concorsuale 06/D4 per attività di ricerca presso il Dipartimento
di medicina clinica dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza».
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione
della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile:
sito
web
ateneo:
http://web.uniroma1.it/trasparenza/
personale-docente/bandi-personale-docente
sito web Dipartimento: www.dmc-sapienza.it
sito MIUR: http://bandi.miur.it//
sito web UE: http://ec.europa.eu/euraxess/
18E07397

Graduatoria della procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato, settore concorsuale 11/C2.
La graduatoria, relativa alla procedura selettiva, per titoli e colloquio
per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia «A» - settore concorsuale 11/C2 - SSD M-FIL/02
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale n. 14 del 16 febbraio
2018, sarà pubblicata sul sito web di Sapienza Università di Roma:
https://web.uniroma1.it/trasparenza/dettaglio_bando_
albo/97676 dal 31 luglio 2018.
18E07412

UNIVERSITÀ DI SIENA
Annullamento di talune valutazioni comparative per la copertura di tredici posti di ricercatore, a tempo determinato.
Si rende noto che con D.D.G. n. 608/2018, prot. n. 110282 del
6 luglio 2018, per le motivazioni indicate nel bando completo, sono state
annullate le seguenti procedure di valutazione comparativa per titoli,
discussione pubblica e prova orale, per il reclutamento di due ricercatori a tempo determinato - senior - di durata triennale, non rinnovabile
a tempo pieno, bandite, ai sensi dell’art. 24, comma 3 - lettera b), della
legge n. 240/2010, con D.D.G. n. 471/2018, prot. n. 80511 del 24 maggio
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2018, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» n. 48 del 19 giugno 2018, presso i Dipartimenti
e nei settori concorsuali/scientifico disciplinari come di seguito indicati:
1. Dipartimento di scienze della vita - settore concorsuale 05/
E1 - Biochimica generale - settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica, progetto di ricerca: «Proteomica funzionale: analisi bioinformatica di dati proteomici complessi per la caratterizzazione di sistemi
biologici e per l’individuazione di biomarcatori»;
2. Dipartimento di scienze della vita - settore concorsuale 05/
B2 - Anatomia comparata e citologia - settore scientifico-disciplinare
BIO/06 - Anatomia comparata e citologia, progetto di ricerca: «Studio
del traffico vescicolare e del trasporto intraflagellare nella polarizzazione cellulare tramite tecniche di bioimaging avanzate».
Il provvedimento di annullamento delle suddette procedure
(D.D.G. n. 608/2018, prot. n. 110282 del 6 luglio 2018) è consultabile
sull’albo on-line di Ateneo e sul sito internet dell’Università all’indirizzo: http://www.unisi.it/ateneo/concorsi, nonché presso il servizio
concorsi e procedimenti elettorali.
18E07313

Valutazione comparativa per la copertura di quattro posti
di ricercatore a tempo determinato e pieno, per vari
Dipartimenti.
Si rende noto che, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della
legge n. 240 del 30 dicembre 2010, sono state bandite le seguenti procedure di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica e prova
orale, per il reclutamento di quattro ricercatori a tempo determinato junior - di durata triennale a tempo pieno, per lo svolgimento di attività
di ricerca, di didattica e di didattica integrativa presso i dipartimenti e
nei settori scientifico disciplinari/concorsuali come di seguito indicati
(D.D.G. rep. n. 585/2018 prot. n. 102066 - VII/1 del 28 giugno 2018):
1. Dipartimento di scienze fisiche, della terra e dell’ambiente due posti: settore concorsuale 05/C1 - Ecologia, settore scientifico-disciplinare BIO/07 - Ecologia, progetto di ricerca: «Plastiche nel Mediterraneo: sviluppo, armonizzazione ed applicazione di metodologie per la conservazione della biodiversità in aree marine protette del Mediterraneo».
Sede prevalente di lavoro: Dipartimento di scienze fisiche, della terra e
dell’ambiente. Responsabile scientifico: prof.ssa Maria Cristina Fossi.
2. Dipartimento di biotecnologie mediche - un posto: settore
concorsuale 06/A3 - Microbiologia e microbiologia clinica - settore
scientifico-disciplinare MED/07 - Microbiologia e microbiologia clinica, progetto di ricerca: «Microbial genomics and transcriptomics of
the human immune response». Sede prevalente di lavoro: Dipartimento
di biotecnologie mediche. Responsabile scientifico: prof. Gianni Pozzi.
3. Dipartimento di scienze mediche chirurgiche e neuroscienze
- un posto: settore concorsuale 06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate, settore scientifico-disciplinare
MED/46 - Scienze tecniche di medicina di laboratorio, progetto di
ricerca: «Leucemia Mieloide Cronica: dall’identificazione della cellula
staminale leucemica ai fattori predittivi della risposta e della tossicità
della terapia con gli inibitori delle tirosin kinasi». Sede prevalente di
lavoro: Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze.
Responsabile scientifico: prof.ssa Monica Bocchia.
Il presente avviso è trasmesso al Ministero della giustizia per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Le domande di ammissione alle procedure e gli allegati indicati nel
bando devono essere inviati esclusivamente per via telematica: posta
elettronica certificata rettore@pec.unisipec.it o posta elettronica concorsi@unisi.it entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal
giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Per le domande inviate per posta elettronica certificata fa fede la
data della ricevuta di ritorno inviata automaticamente dal gestore di pec;
per quelle inviate per posta elettronica la data del terminale di questa
Università che le riceve.
L’amministrazione declina ogni responsabilità per la mancata
ricezione delle domande derivante da responsabilità di terzi. Al fine
di accertarsi della effettiva ricezione e della correttezza delle propria
domanda, gli interessati possono rivolgersi direttamente al Servizio
concorsi e procedimenti elettorali (tel. + 39 0577 5059/5060).
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Si evidenzia che alle domande deve essere allegata, ai sensi
dell’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
28 dicembre 2000, copia di un documento di identità del sottoscrittore.
Il bando e ulteriori informazioni relative al presente avviso
saranno consultabili sull’albo on line di Ateneo, sul sito internet
dell’Università all’indirizzo: http://www.unisi.it/ateneo/concorsi sul
sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca all’indirizzo www.miur.it e sul portale dell’Unione europea all’indirizzo
http://ec.europa.eu/euraxess nonché presso il Servizio Concorsi e Procedimenti elettorali.
18E07345

Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato e definito, settore concorsuale 06/A3 - Microbiologia e microbiologia clinica, per
il Dipartimento di biotecnologie mediche.
Si rende noto che, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della
legge n. 240 del 30 dicembre 2010, è stata bandita una procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica e prova orale, per
il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato - junior - di durata
triennale a tempo definito, per lo svolgimento di attività di ricerca, di
didattica e di didattica integrativa presso il Dipartimento di biotecnologie mediche, settore concorsuale 06/A3 - Microbiologia e microbiologia clinica - settore scientifico-disciplinare MED/07 - Microbiologia e
microbiologia clinica, progetto di ricerca: «Supporto virologico avanzato
per lo studio ed il trattamento dell’infezione da HIV». Sede prevalente
di lavoro: Dipartimento di biotecnologie mediche. Responsabile del progetto: prof. Maurizio Zazzi (D.D.G. rep. n. 586/2018 prot. n. 102143 VII/1 del 28 giugno 2018).
Il presente avviso è trasmesso al Ministero della giustizia per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Le domande di ammissione alle procedure e gli allegati indicati nel
bando devono essere inviati esclusivamente per via telematica: posta
elettronica certificata rettore@pec.unisipec.it o posta elettronica concorsi@unisi.it entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal
giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Per le domande inviate per posta elettronica certificata fa fede la
data della ricevuta di ritorno inviata automaticamente dal gestore di
PEC; per quelle inviate per posta elettronica la data del terminale di
questa Università che le riceve.
L’amministrazione declina ogni responsabilità per la mancata
ricezione delle domande derivante da responsabilità di terzi. Al fine
di accertarsi della effettiva ricezione e della correttezza delle propria
domanda, gli interessati possono rivolgersi direttamente al servizio concorsi e procedimenti elettorali (tel. + 39 0577 5059/5060).
Si evidenzia che alle domande deve essere allegata, ai sensi
dell’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
28 dicembre 2000, copia di un documento di identità del sottoscrittore.
Il bando e ulteriori informazioni relative al presente avviso
saranno consultabili sull’albo on line di Ateneo, sul sito internet
dell’Università all’indirizzo: http://www.unisi.it/ateneo/concorsi sul
sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca all’indirizzo www.miur.it e sul portale dell’Unione europea all’indirizzo
http://ec.europa.eu/euraxess/ nonché presso il Servizio Concorsi e
Procedimenti elettorali.
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due professori di prima fascia, ed un professore di seconda fascia nei
settori concorsuali/settori scientifico-disciplinari e per le esigenze delle
facoltà di seguito indicati:
un posto di professore di prima fascia, nel settore concorsuale
07/H5 - Cliniche chirurgica e ostetrica veterinaria, S.S.D. VET/09 - Clinica chirurgica veterinaria, presso la facoltà di medicina veterinaria;
un posto di professore di prima fascia, nel settore concorsuale
07/I1 - Microbiologia agraria, S.S.D. AGR/16 - Microbiologia agraria,
presso la facoltà di bioscienze e tecnologie agroalimentari e ambientali;
un posto di professore di seconda fascia, nel settore concorsuale
12/D2 - Diritto tributario, S.S.D. IUS/12 - Diritto tributario, presso la
facoltà di giurisprudenza.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
(allegato A) e il modello delle autocertificazioni e delle dichiarazioni
sostitutive dell’atto di notorietà (allegato B) è consultabile sul sito web
di Ateneo www.unite.it al seguente link:
h t t p : / / w w w. u n i t e . i t / U n i T E / E n g i n e / R A S e r v e P G .
php/P/26241UTE0631
nonché, per estratto, sul sito del Miur (http://bandi.miur.it/index.
php) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
La domanda di partecipazione deve essere presentata, a pena di
esclusione, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal
giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso di bando nella
Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
detto termine cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo
giorno feriale utile.
18E07288

Procedure di selezione, per la copertura di due posti di
ricercatore a tempo determinato e pieno, settori scientifico-disciplinari VET/05 - Malattie infettive degli animali
domestici e VET/10 - Clinica ostetrica e ginecologia veterinaria, presso la facoltà di medicina veterinaria.
Con decreto del direttore generale n. 336 del 12 luglio 2018, sono
state bandite due procedure selettive, tramite valutazione comparativa,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/2010 e del relativo regolamento di Ateneo, per l’assunzione di due ricercatori a tempo
determinato, in regime di tempo pieno, con contratto di durata triennale,
nei settori scientifico-disciplinari VET/05 - Malattie infettive degli animali domestici e VET/10 - Clinica ostetrica e ginecologia veterinaria,
presso la facoltà di medicina veterinaria.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
(allegato A) e il modello delle autocertificazioni e delle dichiarazioni
sostitutive dell’atto di notorietà (allegato B) è consultabile sul sito web
di Ateneo www.unite.it al seguente link:
h t t p : / / w w w. u n i t e . i t / U n i T E / E n g i n e / R A S e r v e P G .
php/P/26241UTE0631
nonché, per estratto, sul sito del Miur (http://bandi.miur.it/index.
php) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
La domanda di partecipazione deve essere presentata, a pena di
esclusione, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal
giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso di bando nella
Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
detto termine cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo
giorno feriale utile.
18E07289

18E07346

Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di seconda fascia esterno, settore concorsuale 07/A1 Economia agraria ed estimo, per la facoltà di medicina
veterinaria.

UNIVERSITÀ DI TERAMO
Procedure di selezione per la chiamata di due professori
di prima fascia e di un professore di seconda fascia.
Con decreto del rettore n. 242 dell’11 luglio 2018, sono state
indette tre procedure selettive, mediante valutazione comparativa, ai
sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010, per la chiamata di

Con decreto del rettore n. 244 del 11 luglio 2018, è stata indetta
una procedura selettiva, mediante valutazione comparativa, ai sensi
dell’art. 18, commi 1 e 4 della legge n. 240/2010, per la chiamata di un
professore di seconda fascia esterno, nel settore concorsuale 07/A1 Economia agraria ed estimo - settore scientifico-disciplinare AGR/01 Economia ed estimo rurale, presso la Facoltà di medicina veterinaria.
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Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
(allegato A) e il modello delle autocertificazioni e delle dichiarazioni
sostitutive dell’atto di notorietà (allegato B) è consultabile sul sito web
di Ateneo www.unite.it al seguente link: http://www.unite.it/UniTE/
Engine/RAServePG.php/P/26241UTE0631 nonché, per estratto, sul
sito del MIUR (http://bandi.miur.it/index.php) e dell’Unione europea
(http://ec.europa.eu/euraxess).
La domanda di partecipazione deve essere presentata, a pena di
esclusione, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal
giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso di bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto termine cada in un giorno festivo, la
scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.
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UNIVERSITÀ DI TRENTO
Ammissione al corso di dottorato di ricerca in studi giuridici comparati ed europei, anno accademico 2018/2019,
XXXIV ciclo.
È indetta, con decreto rettorale, selezione a evidenza pubblica per
l’ammissione al Corso di dottorato di ricerca in Studi giuridici comparati ed europei.
Gli interessati possono prendere visione del bando sul sito internet
all’indirizzo:
http://www.unitn.it/ateneo/708/concorso-di-ammissione

18E07314

Eventuali e successive modifiche e/o integrazioni al bando verranno pubblicizzate sul medesimo sito.
La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione alla
selezione, secondo le modalità indicate nel bando stesso, è il 30 agosto
2018 (entro le ore 16,00 - ora italiana).

UNIVERSITÀ TOR VERGATA DI ROMA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/
C1 - Macchine e sistemi per l’energia e l’ambiente, per il
Dipartimento di ingegneria industriale.
Con decreto rettorale n. 1302 del 4 luglio 2018, è indetta una
selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, settore concorsuale 09/
C1 - Macchine e sistemi per l’energia e l’ambiente, settore scientificodisciplinare ING-IND/08 - Macchine a fluido, presso il Dipartimento
di ingegneria industriale dell’Università degli studi di Roma «Tor
Vergata».
Il testo del bando è disponibile sul sito d’Ateneo all’indirizzo:
http://concorsi.uniroma2.it
Inoltre, il bando verrà pubblicizzato per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla selezione, debitamente firmata e
redatta in carta libera, oltre al plico separato, contenente i titoli e le pubblicazioni, dovranno essere prodotti con le modalità previste all’art. 3
del predetto bando, entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
18E07312

Comunicato di rettifica della procedura di selezione per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 09/F2 - Telecomunicazioni.

Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo è possibile
rivolgersi a:
Divisione supporto Corsi di Dottorato e Alta Formazione - Polo
Città e Rovereto - Università degli studi di Trento - Via Verdi, 26 38122 Trento - e-mail: phd.office-cssh@unitn.it
18E07286

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

Struttura

Settore
concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

N.
posti

D.R.
n. 516 dd
6/07/2018

Centro di Biologia integrata

05/F1 Biologia
applicata

BIO/13 - Biologia applicata

2

D.R.
n. 517 dd
6/07/2018

Dipartimento
di economia e
management

13/B1 Economia
aziendale

SECS-P/07 Economia
aziendale

1

Nell’avviso della selezione pubblica, per il reclutamento di un
ricercatore con contratto a di lavoro subordinato a tempo determinato e definito, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge
n. 240/2010, settore concorsuale 09/F2, settore scientifico-disciplinare
ING-INF/03, presso il Dipartimento di ingegneria elettronica dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata», pubblicato a pagina 12 nella
Gazzetta Ufficiale n. 54 del 10 luglio 2018:
nel titolo, dove è scritto «Procedura di selezione per la copertura
di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/
F2 - Telecomunicazioni» leggasi: «Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e definito, settore
concorsuale 09/F2 - Telecomunicazioni»;
nel primo capoverso dove è scritto «Con decreto rettorale
n. 1186 del 18 giugno 2018, è indetta una selezione pubblica per il
reclutamento di un ricercatore con contratto di lavoro subordinato,
a tempo determinato,...» leggasi: «Con decreto rettorale n. 1186 del
18 giugno 2018, è indetta una selezione pubblica per il reclutamento
di un ricercatore con contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato e definito...».

Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione on-line a tal fine
predisposta.

18E07320

18E07354

Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 13,00. Qualora il termine di trenta giorni scada
in un giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione della
domanda di ammissione alla pagina http://www.unitn.it/ateneo/bandidr-valcomp/attivi oppure potranno rivolgersi all’ufficio personale
docente e ricercatore, via Verdi n. 6, Trento - tel. 0461-283306-33073348 - dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 - recruitment@unitn.it
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Ammissione al corso di dottorato di ricerca in fisica,
anno accademico 2018/2019, XXXIV ciclo.
È indetta, con decreto rettorale, selezione a evidenza pubblica
per l’ammissione al dottorato di ricerca in fisica, anno accademico
2018/2019 - ciclo 34.
Gli interessati possono prendere visione del bando sul sito internet
all’indirizzo: https://www.unitn.it/ateneo/609/concorso-di-ammissione
Eventuali successive modifiche e/o integrazioni al bando verranno
pubblicizzate sul medesimo sito.
La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione alla
selezione, secondo le modalità indicate nel bando stesso, è il 30 agosto
2018 (entro le ore 16,00 - ora italiana).
Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo è possibile
rivolgersi a: Divisione supporto corsi di dottorato e alta formazione Polo Collina - Università degli studi di Trento, via Sommarive n. 14,
38123 - Trento; e-mail: phd.office-st@unitn.it
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Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 12,00. Qualora il termine di trenta giorni scada
in un giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il bando di concorso riporta anche il diario delle prove o l’indicazione della pubblicazione delle stesse. Tale indicazione ha valore di
notifica a tutti gli effetti. L’assenza del candidato alle prove sarà considerata come rinuncia al concorso quale ne sia la causa.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi e selezioni, via Verdi n. 6 - 38122 Trento (tel. 0461/2833183313; fax 0461/282922; e-mail concorsi@unitn.it).
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente
bando è il sig. Rudi Aste, Direzione risorse umane e organizzazione,
Università degli studi di Trento, via Verdi n. 6 - 38122 -Trento; fax:
0461-282922; e-mail: concorsi@unitn.it
18E07356

18E07355

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato e pieno, categoria D, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il
Dipartimento di sociologia e ricerca sociale.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
di una unità di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato,
a tempo pieno, nella categoria D, posizione economica D1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati presso il Dipartimento di
sociologia e ricerca sociale dell’Università degli studi di Trento.
Il testo integrale del bando, con allegato il modello della domanda,
è pubblicato in data 4 maggio 2018 sul sito web dell’Università degli
studi di Trento (www.unitn.it) alle voci: «Lavorare con noi», «Area
Staff Tecnico Amministrativo, Collaboratore Esperto Linguistico e
Dirigente», «Nuovi Bandi» e all’albo della Direzione risorse umane e
organizzazione, in via Verdi n. 6 a Trento.
Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione on-line a tal fine
predisposta.
Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA
Approvazione degli atti e della graduatoria generale di
merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto, categoria B, area dei servizi generali e tecnici, riservato ai soggetti disabili ai sensi della
legge n. 68/1999.
Si dà avviso che in data 12 luglio 2018 è stato affisso all’albo
on-line dell’Università degli studi della Tuscia di Viterbo, il D.D.G.
n. 545/18/18 del 12 luglio 2018, con il quale sono stati approvati gli
atti e la graduatoria generale di merito del concorso pubblico, per titoli
ed esami, a un posto per la categoria B (area dei servizi generali e tecnici) per le esigenze dell’Università degli studi della Tuscia, riservato
ai soggetti disabili ai sensi della legge n. 68/1999, indetto con D.D.G.
n. 41/18 del 17 gennaio 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11
del 6 febbraio 2018.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale decorrerà il termine per le eventuali
impugnative.
18E07321

ENTI LOCALI
COMUNE DI ALBETTONE

COMUNE DI ALPAGO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo pieno
ed indeterminato, di un posto di operaio specializzato, conducente di macchine operatrici complesse, categoria B3.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura, a
tempo pieno e indeterminato, di un posto di operaio specializzato - conducente di macchine operatrici complesse, categoria di accesso B3.
Termine di presentazione delle domande: entro e non oltre le ore 12
del 31 agosto 2018.
Il bando integrale e il modulo di domanda sono disponibili presso
l’ufficio segreteria del Comune di Albettone e sul sito internet: www.
comune.albettone.vi.it
Per informazioni: tel. 0444 790001.
18E07404

Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
istruttore tecnico, categoria C, a tempo parziale diciotto/
trentasei ore ed indeterminato.
È pubblicato un avviso di mobilità esterna volontaria ai sensi
dell’art. 30, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.
per la copertura di un posto di istruttore tecnico - categoria C - Contratto collettivo nazionale di lavoro regioni ed autonomie locali a
tempo parziale diciotto/trentasei e indeterminato presso il Comune
di Alpago (BL).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Alpago (BL) secondo le modalità e i termini
indicati nell’avviso.
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Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac simile della
domanda di partecipazione sono disponibili presso l’ufficio del personale del Comune di Alpago tel. 0437478086 e sul sito istituzionale
dell’ente all’indirizzo www.comunealpago.bl.it nella sezione «Amministrazione Trasparente».

Mobilità volontaria per la formazione di una graduatoria
per la copertura di un posto di istruttore geometra, categoria C, per il settore gestione e controllo del patrimonio
e mobilità.

Termine di scadenza per la presentazione delle domande ore 12,30
del 31 agosto 2018.

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 881 del 17 luglio
2018 si comunica che è indetta una selezione di mobilità volontaria, ai
sensi dell’art. 30 comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001, per la
formazione di graduatoria, per il profilo di istruttore geometra, categoria
C, presso il settore gestione e controllo del patrimonio e mobilità.

18E07366

Scadenza presentazione domande: 11 settembre 2018.

Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È pubblicato un avviso di mobilità esterna volontaria ai sensi
dell’art. 30, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001 e successiva
modificazione e integrazione per la copertura di un posto di istruttore
tecnico - categoria C - CCNL regioni ed autonomie locali a tempo pieno
ed indeterminato presso il Comune di Alpago (BL).

La data del colloquio è inoltre fissata al 17 settembre 2018
ore 11,00.
Informazioni: ufficio personale 02 9278214.
Per ritiro bandi: URP tutti i giorni escluso il sabato 8,30 - 12,30
nonché lunedì 15,00 - 19,00.
I bandi sono altresì disponibili sul sito internet del comune: www.
comune.cernuscosulnaviglio.mi.it
18E07295

Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’Ufficio protocollo del Comune di Alpago (BL) secondo le modalità e i termini
indicati nell’avviso.
Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono disponibili presso l’ufficio del personale del Comune di Alpago tel. 0437478086 e sul sito istituzionale
dell’ente all’indirizzo www.comunealpago.bl.it nella sezione «Amministrazione Trasparente».
Termine di scadenza per la presentazione delle domande ore 12:30
del 31 agosto 2018.
18E07413

COMUNE DI CERRO MAGGIORE
Riapertura dei termini della mobilità volontaria per la
copertura di un posto di assistente servizi amministrativi,
categoria C, part-time trenta ore settimanali, per l’area
affari generali, settore demografico.
Sono riaperti i termini del bando di mobilità volontaria, ai sensi
dell’art. 30, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001, per la
copertura di un posto di assistente servizi amministrativi, categoria C,
area affari generali, a part-time trenta ore settimanali, pubblicato, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 38 del 15 maggio 2018.

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
Riapertura dei termini di presentazione delle domande della
mobilità volontaria per la formazione di una graduatoria
per la copertura di un posto di collaboratore professionale terminalista, categoria B3, per i servizi demografici
e statistici.

Scadenza di presentazione delle domande: 3 agosto 2018.
Copia integrale del bando e dello schema della domanda sono reperibili sul sito internet del Comune di Cerro Maggiore: www.cerromaggiore.org - Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti
all’ufficio personale tel. 0331/423648 - 423647.
18E07323

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 878 del 17 luglio
2018, si comunica che sono riaperti i termini di presentazione delle
domande per la selezione di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30,
comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001, per la formazione di
graduatoria, per il profilo di collaboratore professionale terminalista,
categoria B3, accesso presso i Servizi demografici e statistici, di cui
all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 19 del 6 marzo 2018.
Riapertura termini presentazione domande sino all’11 settembre
2018.
La data del colloquio è inoltre fissata al 17 settembre 2018,
ore 9,30.

Riapertura dei termini della mobilità volontaria per la
copertura di un posto di assistente servizi amministrativi,
categoria C, a tempo pieno, presso l’area affari generali,
settore demografico.
Sono riaperti i termini del bando di mobilità volontaria, ai sensi
dell’art. 30, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura di un posto di assistente servizi amministrativi, categoria C, area
affari generali, a tempo pieno, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 38 del 15 maggio
2018.
Scadenza di presentazione delle domande: 3 agosto 2018.

Informazioni: ufficio personale 02 9278214.
Per ritiro bandi: URP tutti i giorni escluso il sabato 8,30 - 12,30
nonché lunedì 15,00 - 19,00.

Copia integrale del bando e dello schema della domanda sono reperibili sul sito internet del Comune di Cerro Maggiore: www.cerromaggiore.org - Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.

I bandi sono altresì disponibili sul sito internet del comune: www.
comune.cernuscosulnaviglio.mi.it

Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti
all’ufficio personale tel. 0331/423648 - 423647.

18E07294

18E07324
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Mobilità volontaria per la copertura di un posto di assistente
servizi tecnici, categoria C, a tempo pieno, area tecnica.
È avviata la procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30,
comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura, a tempo
pieno, di un posto di assistente servizi tecnici, categoria C, area tecnica.
Scadenza di presentazione delle domande: 3 agosto 2018.
Copia integrale dell’avviso e dello schema della domanda sono
reperibili sul sito internet del Comune di Cerro Maggiore: www.cerromaggiore.org - Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso.
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti
all’ufficio personale tel. 0331/423648 - 423647.
18E07325

COMUNE DI CODROIPO
Rettifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area finanze, tributi, programmazione e
bilancio.
Si comunica la rettifica del bando di concorso, per esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore amministrativo
contabile, categoria C, posizione economica C1, presso il Comune di
Codroipo (UD), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 57 del 20 luglio 2018.
Il bando di concorso, in esecuzione del provvedimento di gestione
del personale n. 14 del 16 luglio 2018, è rettificato come di seguito:
il nuovo termine per la presentazione delle domande è il
giorno 20 agosto 2018;
all’accertamento della conoscenza della lingua inglese nonché
delle più diffuse applicazioni informatiche, effettuato nel corso della
prova orale, non verrà attribuito un punteggio ma un mero giudizio di
idoneità/non idoneità; la non idoneità comporterà l’esclusione dalla graduatoria finale degli idonei;
le prove avranno luogo nelle seguenti date:
eventuale prova di preselezione, lunedì 3 settembre 2018 alle
ore 9,00;
1a prova scritta (teorica), mercoledì 12 settembre 2018 alle
ore 9,00;
2a prova scritta (teorico-pratica), mercoledì 12 settembre 2018
alle ore 14,30;
prova orale, giovedì 20 settembre 2018 alle ore 9,00.
Le domande di partecipazione già pervenute prima della presente
rettifica sono valide a tuti gli effetti per la partecipazione al concorso.
Il testo integrale dell’avviso di rettifica è disponibile sul sito internet del Comune di Codroipo all’indirizzo www.comune.codroipo.ud.it
alla sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
18E07293

COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di un posto di dirigente area
amministrativa.
È indetto, presso il Comune di Figline e Incisa Valdarno, un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e
indeterminato di un posto di dirigente area amministrativa.
Scadenza: le domande devono pervenire entro le ore 13,00 di giovedì 23 agosto 2018.
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Il bando integrale, unitamente al modulo di domanda, può essere
consultato sul sito istituzionale del Comune di Figline e Incisa Valdarno: www.comunefiv.it Amministrazione trasparente, sottosezione
«Bandi di concorso».
Per informazioni: servizio affari generali 0559125229.
18E07292

COMUNE DI FIORANO MODENESE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo
pieno ed indeterminato, di due posti di istruttore amministrativo, categoria C1, per il servizio istruzione.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, presso
il Comune di Fiorano Modenese - a tempo pieno ed indeterminato dei
seguenti profili professionali: due posti di istruttore amministrativo categoria di ingresso C1 (C.C.N.L. funzioni locali) da assegnare al servizio: «istruzione».
Scadenza presentazione domande: 13 settembre 2018, ore 12,00.
La procedura concorsuale è indetta con le seguenti riserve:
un posto riservato al personale interno del Comune di Fiorano
Modenese in possesso dei requisiti di cui al bando di concorso;
un posto riservato, ex art. 11 del decreto legislativo n. 8/2014 e
art. 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, a favore dei volontari delle Forze armate.
I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nel bando
di concorso.
Tutte le comunicazioni ai candidati, ove non diversamente specificato, si intendono date mediante avvisi pubblicati sul sito internet del
Comune di Fiorano Modenese.
La copia integrale del bando di concorso è reperibile sul sito internet http://www.comune.fiorano-modenese.mo.it/
Per informazioni: personale@comune.fiorano-modenese.mo.it
18E07400

COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico informatico, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno, per il sistema informativo.
È indetto bando di concorso pubblico per esami - per la copertura
a tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di istruttore tecnico
– informatico addetto al sistema informativo dell’ente - categoria C.
Scadenza presentazione domande: decorsi trenta giorni dal giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La data verrà
comunicata mediante avviso pubblicato sul sito web del Comune nella
sezione amministrazione - trasparente Bandi di concorso.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso pubblico è disponibile sul
sito web del Comune di Garbagnate Milanese all’indirizzo:
http://www.comune.garbagnate-milanese.mi.it amministrazione
- trasparente bandi di concorso.
Per eventuali informazioni gli aspiranti candidati potranno rivolgersi al Servizio gestione risorse umane – telefono: 02/99073262.
18E07361
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo
indeterminato e pieno.
È indetto bando di concorso pubblico per esami - per la copertura
a tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di collaboratore
amministrativo - categoria B3.
Scadenza presentazione domande: decorsi trenta giorni dal giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La data verrà
comunicata mediante avviso pubblicato sul sito web del Comune nella
sezione amministrazione - trasparente bandi di concorso.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso pubblico è disponibile sul
sito web del Comune di Garbagnate Milanese all’indirizzo:
http://www.comune.garbagnate-milanese.mi.it amministrazione trasparente bandi di concorso.
Per eventuali informazioni gli aspiranti candidati potranno rivolgersi al Servizio gestione risorse umane - telefono: 02/99073262.
18E07414

COMUNE DI MOTTA DI LIVENZA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di collaboratore tecnico-operaio, specializzato elettricista e manutentore, categoria B, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto un concorso pubblico per esami per l’assunzione di un
collaboratore tecnico-operaio specializzato elettricista e manutentore, a
tempo pieno ed indeterminato, categoria B e posizione economica B3
del vigente CCNL comparto Regioni - Autonomie locali.
La domanda di ammissione al concorso dovrà pervenire al protocollo del Comune perentoriamente entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, a pena di esclusione,
mediante presentazione diretta all’Ufficio protocollo del Comune o
invio tramite il servizio postale mediante raccomandata A/R o trasmissione alla casella di posta elettronica certificata PEC del Comune di
Motta di Livenza – comune.mottadilivenza.tv@pecveneto.it
Il bando integrale e lo schema di domanda sono pubblicati e scaricabili dal sito internet: www.mottadilivenza.net
18E07363
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Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale. Per i requisiti vedasi i bandi integrali disponibili presso il servizio del personale,
tel. 0789/52237-52281-52289 e sul sito istituzionale www.comune.
olbia.ot.it
18E07322

COMUNE DI PARMA
Rettifica dell’avviso per il conferimento dell’incarico di
dirigente del settore sociale, a tempo determinato.
È rettificato l’avviso di selezione pubblica per il conferimento
dell’incarico di dirigente del settore sociale del Comune di Parma,
mediante contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 110, comma 1
del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, pubblicato, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 53 del 6 luglio 2018.
Termine presentazione domande di partecipazione: 20 agosto 2018.
È stata apportata rettifica all’art. 9 dell’avviso, fissando la data
dei colloqui per il giorno 31 agosto 2018. L’avviso integrale è scaricabile dal sito internet www.comune.parma.it - sezioni bandi di concorso e albo pretorio on-line. Per informazioni: ufficio contact center
tel. 052140521.
18E07290

COMUNE DI RAPALLO
Mobilità volontaria esterna per la copertura di due posti di
istruttore amministrativo, categoria C, per la Ripartizione
2ª Servizi finanziari.
È indetto avviso pubblico per la copertura, mediante mobilità
volontaria esterna, di due posti di istruttore amministrativo, categoria C
(ex 6a qualifica funzionale), presso la ripartizione 2a servizi finanziari.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale. Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune
di Rapallo (tel. 0185/680287).
L’avviso completo può essere reperito sul sito del Comune di
Rapallo www.comune.rapallo.ge.it
18E07291

COMUNE DI OLBIA
Mobilità per la copertura a tempo indeterminato e pieno,
di dodici posti di vari profili professionali.
Il dirigente del settore sviluppo economico, turismo, cultura, sport
e personale rende noto che è indetta la procedura di mobilità, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, ai fini della copertura a
tempo indeterminato e pieno dei seguenti posti:
un posto nel profilo professionale di istruttore direttivo legale avvocato, categoria D1;
un posto nel profilo professionale di istruttore direttivo contabile, categoria D1, (copertura subordinata all’esito negativo della procedura di cui all’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001);
un posto nel profilo professionale di assistente sociale, categoria
D1;
due posti nel profilo professionale di istruttore tecnico geometra,
categoria C;
due posti nel profilo professionale di istruttore amministrativo/
contabile, categoria C;
cinque posti nel profilo professionale di collaboratore professionale videoterminalista, categoria B3.

COMUNE DI SOLARUSSA
Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di assistente sociale, categoria D, a tempo indeterminato e part-time diciotto ore.
È indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio, per la copertura, mediante mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, di un posto di assistente sociale, categoria D, posizione economica D1 - Contratto collettivo nazionale di lavoro regione
autonomie locali a tempo indeterminato e part time diciotto ore.
Scadenza selezione: trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Il testo integrale del bando è a disposizione dei concorrenti nel
sito internet del Comune di Solarussa: www.comune.solarussa.or.it albo
pretorio - sezione bandi di concorso.
Per eventuali informazioni, tel. 0783/378207-12.
18E07364
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COMUNE DI SQUINZANO

COMUNE DI STANGHELLA

Mobilità esterna per la copertura di un posto di comandante
del Corpo di polizia locale, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico geometra, a tempo indeterminato e orario part-time 50% 18 ore settimanali, categoria C1, per l’area n. 4 lavori pubblici, manutenzioni.

È indetto avviso di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001 e s.m.i., per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di comandante del Corpo di polizia locale, categoria D.
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso ed il modello per la domanda, con
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Squinzano www.comune.squinzano.le.it
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al
servizio personale del Comune di Squinzano: dott.ssa Marianna Saponaro tel. 08321778926 .
18E07340

18E07399

COMUNE DI SUZZARA
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di agente
di polizia locale, categoria C.

Mobilità esterna per la copertura di un posto di messo
comunale, categoria B, a tempo indeterminato e part-time
diciotto ore.
È indetto avviso di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001 e s.m.i., per la copertura, a tempo part-time diciotto
ore ed indeterminato, di un posto di messo comunale, categoria B.
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso ed il modello per la domanda, con
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Squinzano www.comune.squinzano.le.it
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al
servizio personale del Comune di Squinzano: dott.ssa Marianna Saponaro tel. 08321778926.
18E07341

Mobilità esterna per la copertura di un posto di responsabile
del settore economico finanziario, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto avviso di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001 e s.m.i., per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di responsabile del settore economico finanziario,
categoria D.
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso ed il modello per la domanda, con
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Squinzano www.comune.squinzano.le.it
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al
servizio personale del Comune di Squinzano: dott.ssa Marianna Saponaro tel. 08321778926.
18E07342

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore tecnico - geometra, a tempo indeterminato e
orario part-time 18 ore settimanali, categoria C1, per l’area n. 4 lavori
pubblici, manutenzioni.
Il termine per la presentazione delle domande è entro e non oltre
le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Per tutte le informazioni, per il testo integrale del bando e il modulo
di domanda consulta il sito internet www.comune.stanghella.pd.it
Ulteriori informazioni, telefono: 0425 458111 selezione 3.

È indetta procedura di mobilità volontaria finalizzata alla copertura
di un posto di agente di polizia locale - categoria C.
Gli interessati, aventi i requisiti, devono far pervenire apposita
domanda, redatta secondo le indicazioni riportate nel documento integrale, entro il 24 agosto 2018.
Il testo integrale dell’avviso, con i relativi allegati, sono disponibili
all’interno del sito istituzionale del Comune di Suzzara: www.comune.
suzzara.mn.it
18E07405

Mobilità volontaria per la copertura di tre posti
di istruttore, categoria C.
È indetta procedura di mobilità volontaria finalizzata alla copertura
di due posti di istruttore amministrativo - categoria C ed un posto di
istruttore CED - categoria C, a tempo pieno.
Gli interessati, aventi i requisiti, devono far pervenire apposita
domanda, redatta secondo le indicazioni riportate nel documento integrale, entro il 24 agosto 2018.
Il testo integrale dell’avviso, con i relativi allegati, sono disponibili
all’interno del sito istituzionale del Comune di Suzzara: www.comune.
suzzara.mn.it
18E07406

COMUNE DI TORRE BERETTI
E CASTELLARO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo-tecnico categoria C, a
tempo indeterminato e part-time ventiquattro ore.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo-tecnico, a tempo parziale (ventiquattro
ore) ed indeterminato, categoria giuridica C, categoria economica C1.
La scadenza per la presentazione delle domande è il trentesimo 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 ed il fac-simile della domanda potranno
essere reperiti al seguente indirizzo: www.comunetorreberetti.pv.it
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Qualora il numero di domande di partecipazione pervenute
risulti superiore a cinquanta, la selezione sarà preceduta da una prova
preselettiva.
L’elenco degli ammessi, dei non ammessi e le date delle prove
saranno esclusivamente rese note mediante pubblicazione all’albo pretorio informatico dell’Ente.
Titolo di studio richiesto: diploma di geometra o equipollente
ovvero in assenza di diploma di geometra, diplomi di laurea in: ingegneria per ambiente e territorio - ingegneria civile - ingegneria edile
- ingegneria edile-architettura.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’ufficio personale
del comune tel. 038484132 oppure e-mail: info@comunetorreberetti.pv.it
18E07365

COMUNE DI VERNANTE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico direttivo, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetta procedura di concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore tecnico
direttivo (Categoria D del C.C.N.L. 31 marzo 1999).
Scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Copia dell’avviso con relativo modulo di domanda è pubblicato sul
sito internet: www.comune.vernante.cn.it - Sezione «Amministrazione
trasparente - Bando di concorso».
18E07362

REGIONE VENETO
Mobilità esterna volontaria per la copertura di due posti di
specialista economico, categoria D e due posti di assistente
economico, categoria C, a tempo pieno e indeterminato.
La Regione del Veneto, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 «Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse», indice apposita procedura di mobilità esterna per la
copertura di posti a tempo pieno e indeterminato per due dipendenti
di categoria D, con profilo professionale di specialista economico e
due dipendenti di categoria C con profilo professionale di assistente
economico.
Le informazioni integrali relative al presente avviso sono reperibili
sul sito internet della Regione del Veneto www.regione.veneto.it alla
pagina dei concorsi.
18E07415

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA ANNUNZIATA MARIANO SANTO S. BARBARA DI COSENZA
Conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa odontoiatria e odontostomatologia.
Si da avviso che con deliberazione del direttore generale n. 167
del 21 marzo 2018 è stato indetto un avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa odontoiatria e
odontostomatologia.
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte secondo
lo schema allegato al bando, allegato A, corredate dei documenti prescritti
ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda ospedaliera di Cosenza
, via San Martino snc - 87100 Cosenza, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso e lo schema, allegato A, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria - Parte III n. 47
del 7 maggio 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio Gestione risorse
umane - settore concorsi dell’Azienda ospedaliera di Cosenza, via
San Martino snc - 87100 Cosenza, tel. 0984/681663 - 681647,
fax 0984/681600.
18E07426

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico per l’U.O.C. medicina e chirurgia di accettazione ed emergenza.
Si da avviso che con deliberazione n. 323 del 13 giugno 2018 è
stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di
dirigente medico per l’U.O.C. medicina e chirurgia di accettazione ed
emergenza.
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte
su carta semplice, corredate dei documenti prescritti ed indirizzate
al direttore generale dell’Azienda ospedaliera di Cosenza, via San
Martino snc - 87100 Cosenza, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria - Parte III n. 63 del 20 giugno 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio Gestione risorse
umane - settore concorsi dell’Azienda ospedaliera di Cosenza, via
San Martino snc - 87100 Cosenza, tel. 0984/681663 - 681647,
fax 0984/681600.
18E07427
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico specialista in anestesia e
rianimazione per l’U.O.C. di terapia intensiva.
Si da avviso che con deliberazione n. 342 del 22 giugno 2018 è
stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti
di dirigente medico specialista in anestesia e rianimazione per l’U.O.C.
di terapia intensiva.
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice, corredate dei documenti prescritti ed indirizzate al direttore
generale dell’Azienda ospedaliera di Cosenza , via San Martino snc 87100 Cosenza, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria - Parte III n. 66 del 28 giugno 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio Gestione risorse
umane - settore concorsi dell’Azienda ospedaliera di Cosenza, via
San Martino snc - 87100 Cosenza, tel. 0984/681663 - 681647,
fax 0984/681600.
18E07428

Conferimento dell’incarico di direzione di struttura
complessa chirurgia generale.
Si da avviso che con deliberazione n. 339 del 22 giugno 2018 sono
stati riaperti i termini dell’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa «Chirurgia generale».
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice, corredate dei documenti prescritti ed indirizzate al direttore
generale dell’Azienda ospedaliera di Cosenza, via San Martino snc 87100 Cosenza, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria - Parte III n. 66 del 28 giugno 2018.
Sono fatte salve le domande già prodotte entro il precedente termine di scadenza 29 giugno 2017. I candidati che hanno già presentato
domanda di partecipazione, possono integrare la stessa entro il termine
di scadenza del presente avviso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio Gestione risorse
umane - settore concorsi dell’Azienda ospedaliera di Cosenza, via
San Martino snc - 87100 Cosenza, tel. 0984/681663 - 681647,
fax 0984/681600.
18E07429

Conferimento dell’incarico di direzione di struttura
complessa medicina generale.
Si da avviso che con deliberazione n. 338 del 22 giugno 2018 sono
stati riaperti i termini dell’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa medicina generale.
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice, corredate dei documenti prescritti ed indirizzate al Direttore
generale dell’Azienda ospedaliera di Cosenza, via San Martino, s.n. 87100 Cosenza, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria - Parte III - n. 66 del 28 giugno 2018.
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Sono fatte salve le domande già prodotte entro il precedente termine di scadenza 29 giugno 2017. I candidati che hanno già presentato
domanda di partecipazione, possono integrare la stessa entro il termine
di scadenza del presente avviso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio gestione risorse
umane - settore concorsi - dell’Azienda ospedaliera di Cosenza - via
San Martino s.n.c. - 87100 Cosenza, tel. 0984 - 681663/681647 fax 0984 - 681600.
18E07430

Conferimento dell’incarico di direzione di struttura
complessa oculistica.
Si da avviso che con deliberazione del direttore generale n. 340
del 22 giugno 2018 è stato indetto avviso pubblico per il conferimento
dell’incarico di direzione di struttura complessa oculistica.
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte secondo
lo schema allegato al bando, allegato «A», corredate dei documenti prescritti ed indirizzate al Direttore generale dell’Azienda Ospedaliera di
Cosenza, via San Martino, s.n. - 87100 Cosenza, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami»
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso e lo schema, allegato A, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria - Parte III - del
28 giugno 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio gestione risorse
umane - settore concorsi - dell’Azienda ospedaliera di Cosenza - via
San Martino s.n.c. - 87100 Cosenza, tel. 0984 - 681663/681647 fax 0984 - 681600.
18E07431

Conferimento dell’incarico di direzione di struttura
complessa dermatologia.
Si da avviso che con deliberazione del direttore generale n. 343
del 22 giugno 2018 è stato indetto avviso pubblico per il conferimento
dell’incarico di direzione di struttura complessa Dermatologia.
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte secondo
lo schema allegato al bando, allegato «A», corredate dei documenti prescritti ed indirizzate al Direttore generale dell’Azienda ospedaliera di
Cosenza, via San Martino, s.n. - 87100 Cosenza, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso e lo schema, allegato A, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria - Parte III - n. 66
del 28 giugno 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio gestione risorse
umane - settore concorsi - dell’Azienda ospedaliera di Cosenza via San Martino s.n.c. - 87100 Cosenza, tel. 0984 - 681663/681647/
fax 0984 - 681600.
18E07432

Conferimento dell’incarico di direzione di struttura
complessa pneumologia.
Si da avviso che con deliberazione del direttore generale n. 341
del 22 giugno 2018 è stato indetto avviso pubblico per il conferimento
dell’incarico di direzione di struttura complessa pneumologia.
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Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte secondo
lo schema allegato al bando, allegato A, corredate dei documenti prescritti ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda ospedaliera di
Cosenza, via San Martino, sn - 87100 Cosenza, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, serie concorsi ed esami.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso e lo schema, allegato A, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria - parte III n. 66
del 28 giugno 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio gestione risorse
umane - settore concorsi - dell’Azienda ospedaliera di Cosenza, via San
Martino snc - 87100 Cosenza, tel. 0984 - 681663/681647 - fax 0984
- 681600.
18E07433

AZIENDA OSPEDALIERA NAZIONALE
SS. ANTONIO E BIAGIO
E CESARE ARRIGO DI ALESSANDRIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, da assegnare a struttura che assicura
attività sanitaria a copertura delle ventiquattro ore.
In esecuzione della deliberazione del Direttore generale n. 496 del
31 maggio 2018, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di: ruolo sanitario, profilo professionale: dirigenza medica, di un dirigente medico medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza. (Codice n. 10/2018).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade perentoriamente
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande di ammissione al concorso, dovranno essere esclusivamente prodotte mediante procedura telematica (pena l’esclusione)
con le modalità descritte sul bando, entro il termine perentorio di giorni
trenta, successivi alla data di pubblicazione dell’estratto del presente
bando, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida con giorno
festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non
festivo. La procedura è attiva 24 ore su 24 da qualsiasi postazione collegata alla rete in internet: le domande potranno essere inoltrate sino
alle ore 23,59 del giorno di scadenza. Dopo tale termine la procedura
informatica sarà disattivata.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 27 del 5 luglio 2018.
Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine, sarà consultabile sul sito web aziendale: www.ospedale.al.it sezione «Lavora
con noi» - Concorsi - «Bandi di concorso» e «Elenco dei bandi espletati» - «Concorsi assunzioni a tempo indeterminato».
Tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura concorsuale
saranno notificate nella medesima modalità e avranno valore ufficiale
di notifica: non sarà inviata alcuna altra comunicazione all’indirizzo
indicato sulla domanda di partecipazione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Gestione e sviluppo
del personale - telefoni: 0131/206728 - 206764.
18E07416
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di dirigente medico anestesia e rianimazione,
da assegnare a struttura che assicura attività sanitaria a
copertura delle ventiquattro ore.
In esecuzione della deliberazione del Direttore generale n. 508 del
31 maggio 2018, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di: ruolo sanitario, profilo professionale: dirigenza medica, di sei posti di dirigente medico anestesia e
rianimazione. (Codice n. 11/2018).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade perentoriamente
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande di ammissione al concorso, dovranno essere esclusivamente prodotte mediante procedura telematica (pena l’esclusione)
con le modalità descritte sul bando, entro il termine perentorio di giorni
trenta, successivi alla data di pubblicazione dell’estratto del presente
bando, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida con giorno
festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non
festivo. La procedura è attiva 24 ore su 24 da qualsiasi postazione collegata alla rete in internet: le domande potranno essere inoltrate sino
alle ore 23,59 del giorno di scadenza. Dopo tale termine la procedura
informatica sarà disattivata.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 27 del 5 luglio 2018.
Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine, sarà consultabile sul sito web aziendale: www.ospedale.al.it sezione «Lavora
con noi» - Concorsi - «Bandi di concorso» e «Elenco dei bandi espletati» - «Concorsi assunzioni a tempo indeterminato».
Tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura concorsuale
saranno notificate nella medesima modalità e avranno valore ufficiale
di notifica: non sarà inviata alcuna altra comunicazione all’indirizzo
indicato sulla domanda di partecipazione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Gestione e sviluppo
del personale - telefoni: 0131/206728 - 206764.
18E07417

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico psichiatria, da assegnare a
struttura che assicura attività sanitaria a copertura delle
ventiquattro ore.
In esecuzione della deliberazione del Direttore generale n. 526
del 5 luglio 2018, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di: ruolo sanitario, profilo professionale: dirigenza medica, di un posto di dirigente medico psichiatria.
(Codice n. 18/2018).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade perentoriamente
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande di ammissione al concorso, dovranno essere esclusivamente prodotte mediante procedura telematica (pena l’esclusione)
con le modalità descritte sul bando, entro il termine perentorio di giorni
trenta, successivi alla data di pubblicazione dell’estratto del presente
bando, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida con giorno
festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non
festivo. La procedura è attiva 24 ore su 24 da qualsiasi postazione collegata alla rete in internet: le domande potranno essere inoltrate sino
alle ore 23,59 del giorno di scadenza. Dopo tale termine la procedura
informatica sarà disattivata.
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Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 27 del 5 luglio 2018.
Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine, sarà consultabile sul sito web aziendale: www.ospedale.al.it sezione «Lavora
con noi» - Concorsi - «Bandi di concorso» e «Elenco dei bandi espletati» - «Concorsi assunzioni a tempo indeterminato».
Tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura concorsuale
saranno notificate nella medesima modalità e avranno valore ufficiale
di notifica: non sarà inviata alcuna altra comunicazione all’indirizzo
indicato sulla domanda di partecipazione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Gestione e sviluppo
del personale - telefoni: 0131/206728 - 206764.

questione, redatte secondo le modalità previste dal bando ed inviate
esclusivamente a mezzo raccomandata A.R. o tramite PEC a «protocollo@pec-aopapardo.it», scade il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il
giorno di scadenza sia festivo il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo. Il bando integrale e il modello della domanda
di partecipazione sono pubblicati sul sito internet dell’Azienda www.
aopapardo.it - Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso e per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Serie speciale
Concorsi n. 9 del 29 giugno 2018. Per ulteriori informazioni rivolgersi
al settore risorse umane, tel. 090/3992847-28356198.

18E07418

18E07384

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico chirurgia vascolare, da assegnare a struttura che assicura attività sanitaria a copertura delle ventiquattro ore.
In esecuzione della deliberazione del Direttore generale n. 501 del
31 maggio 2018, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di: ruolo sanitario, profilo professionale: dirigenza medica, di un dirigente medico chirurgia vascolare.
(Codice n. 15/2018).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade perentoriamente
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande di ammissione al concorso, dovranno essere esclusivamente prodotte mediante procedura telematica (pena l’esclusione)
con le modalità descritte sul bando, entro il termine perentorio di giorni
trenta, successivi alla data di pubblicazione dell’estratto del presente
bando, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida con giorno
festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non
festivo. La procedura è attiva 24 ore su 24 da qualsiasi postazione collegata alla rete in internet: le domande potranno essere inoltrate sino
alle ore 23,59 del giorno di scadenza. Dopo tale termine la procedura
informatica sarà disattivata.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 27 del 5 luglio 2018.
Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine, sarà consultabile sul sito web aziendale: www.ospedale.al.it sezione «Lavora
con noi» - Concorsi - «Bandi di concorso» e «Elenco dei bandi espletati» - «Concorsi assunzioni a tempo indeterminato».
Tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura concorsuale
saranno notificate nella medesima modalità e avranno valore ufficiale
di notifica: non sarà inviata alcuna altra comunicazione all’indirizzo
indicato sulla domanda di partecipazione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Gestione e sviluppo
del personale - telefoni: 0131/206728 - 206764.
18E07419

AZIENDA OSPEDALIERA PAPARDO
DI MESSINA
Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di dirigente biologo, da assegnare al centro di
procreazione medicalmente assistito.
Si rende noto che con deliberazione n. 505 del 30 maggio 2018,
è stata indetta procedura di mobilità volontaria, per titoli e colloquio,
finalizzata alla copertura di un posto vacante di dirigente biologo, da
assegnare al centro di procreazione medicalmente assistito. Il termine
per la presentazione delle domande di partecipazione alle mobilità in

Concorso riservato, per titoli ed esami, per la stabilizzazione di un posto di dirigente biologo.
In esecuzione della delibera del Commissario straordinario n. 492
del 30 maggio 2018, è indetto concorso riservato, per titoli ed esami, per
la stabilizzazione di un dirigente biologo, ai sensi dell’art. 20 comma 2
decreto legislativo n. 75/2017.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando integrale è pubblicato in «Amministrazione
Trasparente» - Bandi di concorso del sito aziendale (www.aopapardo.
it), e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 9 del
29 giugno 2018. Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore gestione
risorse umane - Ufficio Concorsi - di questa Azienda, tel. 090/3992847
- 2835 - 6198.
18E07385

AZIENDA OSPEDALIERA
SAN CAMILLO FORLANINI DI ROMA
Conferimento di un incarico quinquennale, eventualmente
rinnovabile, per la copertura di un posto di direttore di
struttura complessa U.O.C. nefrologia dialisi trapianto
rene, area medica e delle specialità mediche, disciplina di
nefrologia.
In attuazione della deliberazione n. 733 del 4 giugno 2018, da
intendersi qui richiamata, è indetto un avviso pubblico per il conferimento di un incarico di direttore U.O.C. nefrologia dialisi trapianto
rene.
Le domande di ammissione all’avviso pubblico, redatte su carta
libera, ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda Ospedaliera San
Camillo Forlanini - Circonvallazione Gianicolense, 87 - Roma dovranno
pervenire, rispettando le modalità indicate nel bando, perentoriamente
entro il termine del trentesimo giorno che decorre da quello successivo
alla pubblicazione, per estratto, del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Tale termine, qualora venga a scadere di giorno festivo, si intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul BURL n. 51 del 21 giugno 2018.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi presso
l’unità operativa complessa gestione risorse umane dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini - Circonvallazione Gianicolense, 87 00152 Roma - Telefono 06/58702552.
18E07300
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Conferimento di un incarico quinquennale, eventualmente
rinnovabile, per la copertura di un posto di direttore di
struttura complessa U.O.C. urologia, area di chirurgia e
delle specialità chirurgiche, disciplina di urologia.
In attuazione della deliberazione n. 733 del 4 giugno 2018, da
intendersi qui richiamata, è indetto un avviso pubblico per il conferimento di un incarico di direttore U.O.C. urologia.
Le domande di ammissione all’avviso pubblico, redatte su carta
libera, ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda Ospedaliera San
Camillo Forlanini - Circonvallazione Gianicolense, 87 - Roma dovranno
pervenire, rispettando le modalità indicate nel bando, perentoriamente
entro il termine del trentesimo giorno che decorre da quello successivo
alla pubblicazione, per estratto, del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Tale termine, qualora venga a scadere di giorno festivo, si intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul BURL n. 51 del 21 giugno 2018.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi presso
l’unità operativa complessa gestione risorse umane dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini - Circonvallazione Gianicolense, 87 00152 Roma. - Telefono 06/58702552.
18E07301

Conferimento di un incarico quinquennale, eventualmente
rinnovabile, per la copertura di un posto di direttore di
struttura complessa U.O.C. malattie del fegato, area
medica e delle specialità mediche, disciplina di medicina
interna.
In attuazione della deliberazione n. 733 del 4 giugno 2018, da
intendersi qui richiamata, è indetto un avviso pubblico per il conferimento di un incarico di direttore U.O.C. malattie del fegato.
Le domande di ammissione all’avviso pubblico, redatte su carta
libera, ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda ospedaliera San
Camillo Forlanini Circonvallazione Gianicolense, 87 - Roma dovranno
pervenire, rispettando le modalità indicate nel bando, perentoriamente
entro il termine del trentesimo giorno che decorre da quello successivo
alla pubblicazione, per estratto, del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Tale termine, qualora venga a scadere di giorno festivo, si intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul BURL n. 51 del 21 giugno 2018 Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi
presso l’unità operativa complessa gestione risorse umane dell’Azienda
ospedaliera San Camillo Forlanini - Circonvallazione Gianicolense, 87
- 00152 Roma. - telefono 06/58702552.
18E07328

Conferimento di un incarico quinquennale, eventualmente
rinnovabile, per la copertura di un posto di direttore di
struttura complessa U.O.C. broncopneumologia, area
medica e delle specialità mediche, disciplina di malattie
dell’apparato respiratorio.
In attuazione della deliberazione n. 733 del 4 giugno 2018, da
intendersi qui richiamata, è indetto un avviso pubblico per il conferimento di un incarico di direttore U.O.C. broncopneumologia.
Le domande di ammissione all’avviso pubblico, redatte su carta
libera, ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda ospedaliera San
Camillo Forlanini Circonvallazione Gianicolense, 87 - Roma dovranno
pervenire, rispettando le modalità indicate nel bando, perentoriamente
entro il termine del trentesimo giorno che decorre da quello successivo
alla pubblicazione, per estratto, del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Tale termine, qualora venga a scadere di giorno festivo, si intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
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Il testo integrale del bando è pubblicato sul BURL n. 51 del 21 giugno 2018.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi presso
l’Unità operativa complessa gestione risorse umane dell’Azienda ospedaliera San Camillo Forlanini - Circonvallazione Gianicolense, 87 00152 Roma. - telefono 06/58702552.
18E07329

Conferimento di un incarico quinquennale, eventualmente
rinnovabile, per la copertura di un posto di direttore di
struttura complessa U.O.C. diagnostica per immagini, elezione, area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di radiodiagnostica.
In attuazione della deliberazione n. 733 del 4 giugno 2018, da intendersi qui richiamata, è indetto un avviso pubblico per il conferimento
di un incarico di direttore U.O.C. diagnostica per immagini - elezione.
Le domande di ammissione all’avviso pubblico, redatte su carta
libera, ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda ospedaliera San
Camillo Forlanini Circonvallazione Gianicolense, 87 - Roma dovranno
pervenire, rispettando le modalità indicate nel bando, perentoriamente
entro il termine del trentesimo giorno che decorre da quello successivo
alla pubblicazione, per estratto, del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami».
Tale termine, qualora venga a scadere di giorno festivo, si intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul BURL n. 51 del 21 giugno 2018.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi presso
l’Unità operativa complessa gestione risorse umane dell’Azienda ospedaliera San Camillo Forlanini - Circonvallazione Gianicolense, 87 00152 Roma. - telefono 06/58702552.
18E07330

Conferimento di un incarico quinquennale, eventualmente
rinnovabile, per la copertura di un posto di direttore di
struttura complessa U.O.C. neurologia e neurofisiopatologia, area medicina e delle specialità mediche, disciplina di
neurologia e neurofisiopatologia.
In attuazione della deliberazione n. 733 del 4 giugno 2018, da intendersi qui richiamata, è indetto un avviso pubblico per il conferimento di
un incarico di direttore U.O.C. neurologia e neurofisiopatologia.
Le domande di ammissione all’avviso pubblico, redatte su carta
libera, ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda ospedaliera San
Camillo Forlanini Circonvallazione Gianicolense, 87 - Roma dovranno
pervenire, rispettando le modalità indicate nel bando, perentoriamente
entro il termine del trentesimo giorno che decorre da quello successivo
alla pubblicazione, per estratto, del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Tale termine, qualora venga a scadere di giorno festivo, si intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul BURL n. 51 del 21 giugno 2018.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi presso
l’unità operativa complessa gestione risorse umane dell’Azienda ospedaliera San Camillo Forlanini - Circonvallazione Gianicolense, 87 00152 Roma. - telefono 06/58702552.
18E07331
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AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE
DI CUNEO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di nefrologia.
É indetto pubblico concorso per titoli ed esami a un posto di dirigente medico di nefrologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 29 del 19 luglio 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio personale presso
la sede amministrativa dell’Azienda ospedaliera in Cuneo - corso Carlo
Brunet n. 19/A, tel. 0171/643353. Sito internet: www.ospedale.cuneo.it
18E07386

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA
DI TORINO
Mobilità volontaria regionale ed interregionale, per titoli e
colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di un
posto di dirigente medico, radiodiagnostica, da assegnare
alla S.C. Radiologia 1 U.
Si comunica che con deliberazione del Direttore generale
n. 199/2018 dell’11 luglio 2018 è stato indetto ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 e successiva modificazione e integrazione, avviso di mobilità volontaria regionale ed interregionale per titoli
e colloquio per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico - Radiodiagnostica da assegnare alla S.C. Radiologia 1 U
dell’Azienda ospedaliero - universitaria Città della salute e della scienza
di Torino.
L’avviso pubblico di mobilità volontaria regionale ed interregionale è stato pubblicato sul sito internet istituzionale di questa Azienda
ospedaliero - universitaria www.cittadellasalute.to.it alla voce «Bandi
di gara e avvisi» sezione «Concorsi e mobilità» il giorno 13 luglio
2018. Pertanto il termine utile per l’invio delle domande scade il
13 agosto 2018.
Per chiarimenti rivolgersi alla struttura complessa «Amministrazione del personale/formazione» - Presidio ospedaliero Molinette, Settore concorsi e mobilità, dell’Azienda ospedaliero-universitaria Città
della salute e della Scienza di Torino, corso Bramante n. 90, 10126
Torino (tel. 011/6335484 - 6335231 - 6336416).
18E07337

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI MODENA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di anestesia e
rianimazione.
È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di:
un posto di dirigente medico - disciplina di anestesia e rianimazione, presso l’Azienda ospedaliero-universitaria 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.
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Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia Romagna del 20 giugno 2018.
Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al servizio unico amministrazione del personale - uff. concorsi - 41121
Modena - Tel. 059/435685
18E07326

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di cardiologia.
È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di:
un posto di dirigente medico - disciplina di cardiologia, presso
l’Azienda ospedaliero-universitaria 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.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia Romagna del 4 luglio 2018.
Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al servizio unico amministrazione del personale - uff. concorsi - 41121
Modena - Tel. 059/435685.
18E07327

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di ginecologia e
ostetricia.
È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di:
un posto di dirigente medico - disciplina: «Ginecologia e Ostetricia» presso l’Azienda ospedaliero - universitaria 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.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Emilia Romagna del 4 luglio 2018.
Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al Servizio unico amministrazione del personale - Ufficio concorsi 41121 Modena - Tel. 059/435685.
18E07336

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI PARMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di microbiologia
e virologia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
dirigente medico, disciplina di microbiologia e virologia.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è stato pubblicato
integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
n. 201 del 4 luglio 2018.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi e
contratti atipici dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Parma
(tel. 0521/702469 - 702566), via Gramsci n. 14 - 43126 Parma o consultare il sito internet: www.ao.pr.it
18E07376
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AZIENDA SANITARIA LOCALE AT DI ASTI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di
psichiatria.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 534 del 9 aprile
2018 è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di psichiatria.
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta semplice corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 16 del 19 aprile 2018.
Per informazioni: S.C. personale e legale, Asti, via Conte Verde
n. 125, tel. 0141/484306-44 e sito internet aziendale www.asl.at.it
18E07402

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA
Mobilità regionale ed interregionale, per titoli e colloquio,
per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
dirigente medico di cure palliative, area della medicina
diagnostica e dei servizi.
Ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 ed in esecuzione della deliberazione aziendale n. 610 del 22 giugno 2018, è
indetto avviso di mobilità pre-concorsuale, regionale ed interregionale,
mediante selezione per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di cure palliative - area della
medicina diagnostica e dei servizi.
Le domande di ammissione, redatte su carta semplice secondo lo
schema allegato al bando, corredate dai documenti previsti ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Matera, via
Montescaglioso - 75100 Matera, devono essere presentate dalla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro il trentesimo giorno successivo.
Il testo integrale del bando, con la precisazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel supplemento ordinario del
Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 27 del 1° luglio 2018,
parte II.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’unità
operativa gestione risorse umane, telefonando, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 12,00 alle ore 13,00, ai numeri 0835.253544-252704, o scrivendo al seguente recapito: e-mail ufficioconcorsi@asmbasilicata.it
18E07391

Mobilità regionale ed interregionale, per titoli e colloquio,
per la copertura a tempo indeterminato di due posti di
collaboratore professionale sanitario, tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, categoria D.
Ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 ed in esecuzione della deliberazione aziendale n. 608 del 22 giugno 2018, è
indetto avviso di mobilità pre-concorsuale, regionale ed interregionale,
mediante selezione per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico
della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, categoria D.
Le domande di ammissione, redatte su carta semplice secondo lo
schema allegato al bando, corredate dai documenti previsti ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Matera, via
Montescaglioso - 75100 Matera, devono essere presentate dalla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro il trentesimo giorno successivo.
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Il testo integrale del bando, con la precisazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel supplemento ordinario del
Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 27 del 1° luglio 2018,
parte II.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’unità
operativa gestione risorse umane, telefonando, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 12,00 alle ore 13,00, ai numeri 0835.253544-252704, o scrivendo al seguente recapito: e-mail ufficioconcorsi@asmbasilicata.it
18E07392

Mobilità regionale ed interregionale, per titoli e colloquio,
per la copertura a tempo indeterminato di due posti di
collaboratore professionale sanitario, terapista occupazionale, categoria D.
Ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 ed in esecuzione della deliberazione aziendale n. 609 del 22 giugno 2018, è
indetto avviso di mobilità pre-concorsuale, regionale ed interregionale,
mediante selezione per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di collaboratore professionale sanitario, terapista
occupazionale, categoria D.
Le domande di ammissione, redatte su carta semplice secondo lo
schema allegato al bando, corredate dai documenti previsti ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Matera, via
Montescaglioso - 75100 Matera, devono essere presentate dalla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro il trentesimo giorno successivo.
Il testo integrale del bando, con la precisazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel supplemento ordinario del
Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 27 del 1° luglio 2018,
parte II.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’unità
operativa gestione risorse umane, telefonando, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 12,00 alle ore 13,00, ai numeri 0835.253544-252704, o scrivendo al seguente recapito: e-mail ufficioconcorsi@asmbasilicata.it
18E07393

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5
SPEZZINO DI LA SPEZIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato, di tre posti di dirigente medico di
varie discipline.
In esecuzione della deliberazione n. 509 del 13 giugno 2018 è
indetto, presso l’Azienda sanitaria locale n. 5 - Spezzino, il concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di
posti di dirigente medico varie discipline:
un posto di dirigente medico nella disciplina di ortopedia e
traumatologia;
un posto di dirigente medico nella disciplina di ginecologia e
ostetricia;
un posto di dirigente medico nella disciplina di radiodiagnostica.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Liguria n. 28 dell’11 luglio 2018 ed è reperibile
sul sito internet dell’Azienda all’indirizzo: http://www.asl5.liguria.it
Alla domanda di ammissione al concorso, oltre alla documentazione richiesta, dovrà essere specificata la disciplina per la quale si concorre e altresì dovrà essere allegata la ricevuta attestante il versamento
di 10,00 euro quale tassa di iscrizione al concorso, da effettuarsi tramite
conto corrente postale n. 11367190 intestato ad A.S.L. n. 5 Spezzino Via B. Fazio, 30 - 19121 La Spezia.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi dal
lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 all’ufficio selezione del
personale dell’Azienda, via B. Fazio, 30 - La Spezia - tel. 0187/533519.
18E07377

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3
SUD DI TORRE DEL GRECO
Mobilità volontaria, regionale ed interregionale, per soli
titoli, per la copertura di sei posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico della prevenzione nell’ambiente
e nei luoghi di lavoro, categoria D, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 412 del 24 maggio 2018, esecutiva nei modi di legge, è indetto avviso pubblico di mobilità volontaria, regionale ed interregionale, per soli titoli, per la copertura a tempo
indeterminato sei posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico
della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro - categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere
spedite esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade il trentesimo giorno decorrente dal primo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora il detto giorno sia festivo, il
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro postale dell’ufficio accettante.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione al concorso in questione, è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 42 del 18 giugno 2018
e sul sito aziendale www.aslnapoli3sud.it - Concorsi, dal giorno successivo alla pubblicazione del presente estratto.
Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi al
servizio gestione risorse umane - settore procedure concorsuali, della
A.S.L. Napoli 3 Sud, via Marconi n. 66 - Torre del Greco, nei giorni
di martedì dalle ore 9,00 alle 12,30 e il mercoledì dalle ore 15,00 alle
ore 17,00.
18E07371

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI BARI
Concorsi pubblici per la copertura di dieci posti
di dirigente medico di varie discipline.
Sono stati indetti dalla ASL BA i seguenti concorsi pubblici:
1. bando di concorso per tre posti di dirigente medico - disciplina «Nefrologia»;
2. bando di concorso per due posti di dirigente medico - disciplina «Neurologia»;
3. bando di concorso per cinque posti di dirigente medico - disciplina «Ginecologia e ostetricia».
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando il form on-line disponibile nella
sezione albo pretorio - concorsi/domande on-line del sito internet istituzionale www.sanita.puglia.it/web/asl-bari
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata
entro e non oltre le ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente bando - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno
festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
Gli aspiranti dovranno far pervenire le domande entro il termine
fissato:
1. collegandosi all’indirizzo dell’azienda: www.sanita.puglia.it/
web/asl-bari
2. selezionare sulla Homepage la voce «Albo Pretorio» - «concorsi/domande on-line»;
3. compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate
sul sito, la domanda di partecipazione al concorso utilizzando l’apposito modulo di domanda on-line riportante tutte le dichiarazioni che,
secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.
Il testo integrale dei bandi di concorso, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione ai concorsi, sono pubblicati nel
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 93 del 12 luglio 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Area gestione risorse
umane - U.O. Concorsi, assunzioni e gestione del ruolo - settore concorsi - Lungomare Starita 6 - 70132 Bari - tel. 080/5842377 - 296 - 582
- 312 - 338 nei giorni di: martedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle
ore 15,30 alle ore 17,30; giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
18E07332

Concorsi pubblici per la copertura di ventidue
posti di dirigente medico, di varie discipline.
Sono stati indetti dalla ASL BA i seguenti concorsi pubblici:
1. bando di concorso per tre posti di dirigente
medico - disciplina - «Pediatria»;
2. bando di concorso per tre posti di dirigente
medico - disciplina - «Oftalmologia»;
3. bando di concorso per otto posti di dirigente biologo - disciplina - «Patologia clinica»;
4. bando di concorso per otto posti di dirigente psicologo.
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando il form on-line disponibile nella
sezione albo pretorio - concorsi/domande on-line del sito internet istituzionale www.sanita.puglia.it/web/asl-bari
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata
entro e non oltre le ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente bando - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno
festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
Gli aspiranti dovranno far pervenire le domande entro il termine
fissato:
1. collegandosi all’indirizzo dell’Azienda: www.sanita.puglia.it/
web/asl-bari
2. selezionare sulla Homepage la voce «Albo Pretorio» - «concorsi/domanda on-line»;
3. compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate
sul sito, la domanda di partecipazione al concorso utilizzando l’apposito modulo di domanda on-line riportante tutte le dichiarazioni che,
secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.
Il testo integrale dei bandi di concorso, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione ai concorsi sono pubblicati nel
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 75 del 7 giugno 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area gestione risorse
umane - U.O. Concorsi, assunzioni e gestione del ruolo - settore concorsi - Lungomare Starita n. 6, 70132 - Bari - tel. 080/5842377-296582-312-338 nei giorni di martedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle
ore 15,30 alle ore 17,30 - giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
18E07381
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AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 3
DI ROMA

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA G

Mobilità nazionale tra aziende ed enti del servizio sanitario nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di dirigente
medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina
di otorinolaringoiatria.
In esecuzione della deliberazione n. 370 del 22 maggio 2018
dell’azienda è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità
nazionale tra aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, per la
copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di dirigente medico,
area medica e delle specialità mediche, disciplina di otorinolaringoiatria.
Possono partecipare i candidati in possesso dei requisiti generali e
specifici di ammissione previsti dal bando pubblicato sul B.U.R. Lazio
e sul sito istituzionale aziendale.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando dell’avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità nazionale tra aziende ed enti del Servizio sanitario
nazionale, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto
di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina
di otorinolaringoiatria con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione, indetto dall’azienda USL Roma 3 è pubblicato sul
B.U.R.L. n. 51 del 21 giugno 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse
umane dell’Azienda U.S.L. Roma 3, via Casal Bernocchi n. 73 tel. 06/56487537 - 7533.
18E07298

Mobilità nazionale tra aziende ed enti del servizio sanitario
nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di dirigente medico,
area medica e delle specialità mediche, disciplina di anestesia e rianimazione.
In esecuzione della deliberazione n. 424 del 31 maggio 2018
dell’azienda è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità nazionale tra aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, per
la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di dirigente
medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina di anestesia
e rianimazione.
Possono partecipare i candidati in possesso dei requisiti generali e
specifici di ammissione previsti dal bando pubblicato sul B.U.R. Lazio
e sul sito istituzionale aziendale.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando dell’avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità nazionale tra aziende ed enti del Servizio sanitario
nazionale, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di
dirigente medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina di
anestesia e rianimazione con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione, indetto dall’azienda USL Roma 3 è pubblicato sul
B.U.R.L. n. 51 del 21 giugno 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse umane
dell’azienda U.S.L. Roma 3, via Casal Bernocchi n. 73 - tel. 06/56487537
- 7533.
18E07299
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Conferimento di un incarico di direttore dell’UOC territoriale di Tivoli - Subiaco, dirigente medico, disciplina di
psichiatria ovvero dirigente psicologo e di un incarico di
direttore UOC territoriale di Colleferro - Palestrina, dirigente medico, disciplina di psichiatria ovvero dirigente
psicologo.
In esecuzione dell’atto deliberativo n. 119 dell’8 marzo 2018 così
come integrata dalla deliberazione n. 483 dell’11 giugno 2018 è indetto
presso l’Azienda sanitaria locale Roma 5, un avviso pubblico per il
conferimento dei seguenti incarichi di direzione di struttura complessa
di cui al DCA n. U00028 del 30 gennaio 2018 nell’ambito del Dipartimento di salute mentale e dipendenze patologiche:
direttore della U.O.C. Territoriale Tivoli - Subiaco (G3 - G4) dirigente medico - disciplina di psichiatria, ovvero dirigente psicologo,
disciplina di psicoterapia;
direttore U.O.C. Territoriale Colleferro - Palestrina (G5 - G6) dirigente medico - disciplina di psichiatria, ovvero dirigente psicologo,
disciplina di psicoterapia.
Il termine per la presentazione delle domande, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, l’indicazione dei requisiti e le modalità di partecipazione all’avviso, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio n. 55 del 5 luglio 2018.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi
all’Azienda sanitaria locale Roma 5 - tel. 0774/701021 - 701066 701038 - 701019.
18E07297

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DEL VERBANO CUSIO OSSOLA DI OMEGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 34 del
19 gennaio 2018 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato del seguente posto: un posto di
dirigente medico di medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di
lavoro.
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice e debitamente firmate, devono essere inviate al direttore generale dell’ASL VCO - via Mazzini 117 - 28887 Omegna (VB), improrogabilmente entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la
scadenza coincida con un giorno festivo, il termine di presentazione si
intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. Per la determinazione del termine di scadenza farà fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante.
La domanda, sottoscritta in originale dal candidato, potrà essere
prodotta entro il termine di scadenza, con le seguenti modalità:
1. consegna a mano presso l’Ufficio protocollo - via Mazzini
117 - 28887 Omegna - terzo piano Palazzo Beltrami;
2. a mezzo raccomandata con avviso di ricevuta di ritorno; in tal
caso la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio
postale accettante;
3. invio telematico da indirizzo di posta elettronica certificata
alla seguente posta elettronica certificata (PEC): protocollo@pec.
aslvco.it
Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice anche se indirizzata alla PEC aziendale.
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Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte n. 6 dell’8 febbraio 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.O.C. Gestione personale e formazione - ASL VCO - via Mazzini 117 - 28887 Omegna tel. 0323/868197 - www.aslvco.it

4a Serie speciale - n. 60

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Marche n. 60 del 12 luglio 2018 e sarà disponibile anche nel
seguente sito internet: www.asurzona9.marche.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio reclutamento
risorse umane - sede di Macerata dell’area vasta n. 3 - Asur Marche, via
Annibali, 31/L - fraz. Piediripa, 62100 - Macerata (tel.0733/2572684).

18E07390
18E07382

AZIENDA SANITARIA REGIONALE
DEL MOLISE DI CAMPOBASSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di dirigente medico,
area chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina di
chirurgia generale.
In esecuzione del provvedimento del direttore generale n. 636 del
12 giugno 2018 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di due posti di dirigente
medico della disciplina di anestesia e rianimazione presso A.S.Re.M
- Azienda sanitaria regionale del Molise.
Ai sensi della normativa vigente se ne dà avviso pubblico per la
presentazione, da parte degli interessati, di apposita domanda in carta
semplice che dovrà essere inviata alla A.S.Re.M. - direttore generale
- via Ugo Petrella n. 1 - 86100 Campobasso, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale.
L’avviso pubblico di che trattasi potrà essere consultato in forma
integrale sul sito A.S.Re.M: www.asrem.org - cliccando il seguente
percorso:
Amministrazione trasparente;
Bandi di concorso;
Bandi e concorsi per assunzioni a tempo indeterminato.
Le domande potranno essere presentate secondo le seguenti
modalità:
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a tal
fine farà fede il timbro e data di spedizione;
tramite posta elettronica certificata esclusivamente al seguente
indirizzo pec: asrem@pec.it avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf.
L’indirizzo della casella pec del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato.
Il citato avviso pubblico è altresì pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 41 del 30 giugno 2018.
18E07403

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 3 DI MACERATA
Modifica ed integrazione dell’avviso per il conferimento di
un incarico quinquennale di dirigente medico, direttore di
struttura complessa, disciplina di chirurgia generale, per
lo stabilimento di Macerata.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, dell’avviso pubblico per incarico quinquennale di direttore della U.O.C. di Chirurgia generale, S.O.
di Macerata indetto con det. n. 636/AV3 del 14 giugno 2016, e pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 63 del 9 agosto 2016, scade il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato alla stabilizzazione del personale precario presso le aziende sanitarie della Regione Marche.
In esecuzione della determina di seguito riportata è indetto
avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, finalizzati alla
stabilizzazione del personale precario nel profilo professionale sotto
riportato:
avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, finalizzato
alla stabilizzazione del personale precario, per un posto nel profilo di
assistente tecnico addetto alla sorveglianza nei cantieri edili (categoria
C) (determina n. 618/AV3 del 9 maggio 2018).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Marche n. 44 del 24 maggio 2018 e sarà disponibile anche sul
sito internet aziendale, indirizzo: http://www.asurzona9.marche.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. gestione risorse
umane area Vasta n. 3 di Macerata dell’ASUR Marche, via Annibali
n. 31/L - fraz. Piediripa - 62100 Macerata (tel. 0733/2572684).
18E07396

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
INTEGRATA DI UDINE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente a tempo indeterminato e pieno da
assegnare ai servizi delegati per la disabilità.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
sanitaria universitaria integrata di Udine per la copertura di un posto di
dirigente, a tempo indeterminato e pieno, da assegnare ai servizi delegati per la disabilità.
Il termine per la presentazione della domanda (con il consenso
del trattamento di dati personali), corredata dei documenti prescritti e
della ricevuta di versamento di € 10,00 da versarsi con vaglia postale
o con bollettino di c/c postale n. 10003333 intestato alla tesoreria
dell’Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 27 giugno 2018.
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del bando,
gli aspiranti potranno rivolgersi all’ufficio del personale dei servizi
delegati per la disabilità dell’Azienda sanitaria universitaria integrata di
Udine, telefono 0432-559180 oppure 0432-559182, oppure consultare
il sito internet www.asuiud.sanita.fvg.it
18E07387
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE N. 1
DI BUSSANA DI SANREMO
Conferimento, per titoli e colloquio, di due incarichi di dirigente medico a tempo determinato, disciplina di anestesia
e rianimazione.
In attuazione della deliberazione n. 504 del 27 giugno 2018 è indetto
il seguente avviso pubblico, a tempo determinato, per titoli e colloquio,
per la copertura di due incarichi nella posizione di dirigente medico con
rapporto di lavoro esclusivo - disciplina anestesia e rianimazione.
Si precisa che il testo integrale del suddetto avviso è stato pubblicato sul sito internet aziendale - www.asl1.liguria.it - Sezione Concorsi/
Avvisi.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il quindicesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso pubblico nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: A.S.L. n. 1 Imperiese,
ufficio concorsi, via Aurelia n. 97 - 18038 Bussana di Sanremo (Imperia) - 0184/536567, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 10,00 alle
ore 12,00.
18E07424

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico professionale, ingegnere,
categoria D, a tempo indeterminato.
In attuazione della deliberazione n. 209 del 20 marzo 2018 è
indetto il seguente concorso pubblico, a tempo indeterminato, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico professionale - ingegnere - categoria D.
Si precisa che il testo integrale del suddetto concorso è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 26 del 27 giugno 2018.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: A.S.L. n. 1 Imperiese,
ufficio concorsi, via Aurelia n. 97 - 18038 Bussana di Sanremo (Imperia) - 0184/536567, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 10,00 alle
ore 12,00; sito internet: www.asl1.liguria.it
18E07425
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La prevista tassa concorsuale di euro 15,00 non rimborsabile,
è da versare tramite bollettino di c/c postale n. 19865070 intestato
all’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia, viale Repubblica n. 34 - 27100 Pavia, con indicazione specifica nella causale che
trattasi di tassa per partecipazione avviso quinquennale di dirigente
medico di Struttura Complessa.
Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando, gli
interessati potranno rivolgersi: U.O.C. Risorse umane/concorsi Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia, sede di Vigevano,
tel. 0381/333524-519, dal lunedì al venerdì negli orari 9,00-12,00 e
14,00-16,00.
Il bando è consultabile sul sito internet: www.asst-pavia.it
18E07372

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di anestesia e rianimazione o
disciplina equipollente, da assegnare ai presidi ospedalieri
aziendali.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico - area della medicina diagnostica e dei
servizi - disciplina di anestesia e rianimazione o disciplina equipollente,
da assegnare ai presidi ospedalieri aziendali.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 29 del
18 luglio 2018.
Il termine utile per la presentazione delle domande redatte su carta
libera e corredate dei documenti prescritti scade al trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La prevista tassa concorsuale di euro 15,00 non rimborsabile,
è da versare tramite bollettino di c/c postale n. 19865070 intestato
all’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia - viale Repubblica n. 34 - 27100 Pavia, con indicazione specifica nella causale che
trattasi di tassa di partecipazione a concorso pubblico per dirigente
medico disciplina di anestesia e rianimazione.
Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando, gli
interessati potranno rivolgersi: U.O.C. Risorse umane/concorsi Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - sede di Vigevano,
tel. 0381/333524-519, dal lunedì al venerdì negli orari 9,00-12,00 e
14,00-16,00.
Il bando è consultabile sul sito internet: www.asst-pavia.it
18E07373

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI PAVIA
Conferimento, per titoli e colloquio, di un incarico di dirigente medico, responsabile di struttura complessa, disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero, da destinare all’Ospedale di Broni Stradella.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di
un incarico di durata quinquennale di dirigente medico responsabile di
Struttura Complessa denominata «Direzione medica di Presidio Broni
Stradella» - area di sanità pubblica, disciplina direzione medica di presidio ospedaliero, da destinare all’Ospedale di Broni Stradella.
Il testo del bando di avviso sopra indicato è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 28
dell’11 luglio 2018.
Il termine utile per la presentazione delle domande redatte su carta
libera e corredate dei documenti prescritti scade al trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
RHODENSE DI GARBAGNATE MILANESE
Concorso pubblico per la copertura, a tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico di cardiologia, area
medica e delle specialità mediche.
È indetto il concorso pubblico per la copertura, a tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico di cardiologia, area medica e delle
specialità mediche.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del suindicato bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia Serie Avvisi e Concorsi n. 27 del 4 luglio
2018 ed è inoltre acquisibile dal sito web dell’Azienda www.asst-rhodense.it - sezione concorsi.
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Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’A.S.S.T. Rhodense, Viale Forlanini n. 95 - 20024 Garbagnate Milanese (MI) - Tel. 02 994302755/2756.

Il termine di presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

18E07378

Per partecipare al concorso è necessario effettuare obbligatoriamente l’iscrizione on-line nel sito:

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
VALCAMONICA DI BRENO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di biologo dirigente medico, disciplina di patologia clinica.

https://aulss7veneto.iscrizioneconcorsi.it - l’utilizzo di modalità diverse comporterà l’esclusione del candidato dalla procedura
concorsuale.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato integralmente nel
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 66 del 6 luglio 2018 e sarà
inoltre disponibile sul sito www.aulss7.veneto.it
18E07333

In esecuzione del decreto n. 624 assunto dal direttore generale in
data 21 giugno 2018 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di un posto di biologo dirigente
- disciplina di patologia clinica.
Il termine di presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il bando integrale è riportato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia serie avvisi e concorsi n. 27 del
4 luglio 2018.
Il bando integrale è altresì disponibile sul sito www.asst-valcamonica.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area gestione risorse
umane - settore concorsi - telefono 0364-369271-369938.
18E07394

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di patologia clinica.
In esecuzione del decreto n. 626 assunto dal direttore generale in
data 21 giugno 2018 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico
- area della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina di patologia
clinica.
Il termine di presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il bando integrale è riportato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia serie avvisi e concorsi n. 27 del
4 luglio 2018.
Il bando integrale è altresì disponibile sul sito www.asst-valcamonica.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area gestione risorse
umane - settore concorsi - telefono 0364-369271-369938.
18E07395

AZIENDA UNITÀ LOCALE
SOCIO-SANITARIA N. 7 PEDEMONTANA
DI BASSANO DEL GRAPPA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente sanitario,
profilo professionale medici, disciplina di ortopedia e
traumatologia.
In esecuzione della deliberazione del Direttore generale n. 708 di
reg. in data 20 giugno 2018 è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente sanitario,
profilo professionale: medici - disciplina: Ortopedia e traumatologia.
(Bando n. 34/2018).

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente sanitario,
profilo professionale medici, disciplina di psichiatria.
In esecuzione della deliberazione del Direttore generale n. 709
di reg. in data 20 giugno 2018 è indetto concorso pubblico, per titoli
ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente sanitario, profilo professionale: medici - disciplina: Psichiatria (Bando
n. 35/2018).
Il termine di presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per partecipare al concorso è necessario effettuare obbligatoriamente l’iscrizione on line nel sito:
https://aulss7veneto.iscrizioneconcorsi.it l’utilizzo di modalità diverse comporterà l’esclusione del candidato dalla procedura
concorsuale.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato integralmente nel
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 66 del 6 luglio 2018 e sarà
inoltre disponibile sul sito www.aulss7.veneto.it
18E07334

Conferimento di un incarico quinquennale di direttore di
struttura complessa ortopedia e traumatologia del Presidio ospedaliero di rete Santorso, disciplina di ortopedia e traumatologia, area chirurgica e delle specialità
chirurgiche.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 631
di reg. in data 7 giugno 2018 è stato indetto avviso pubblico per il
conferimento di un incarico quinquennale di direttore di Struttura
Complessa «Ortopedia e traumatologia» del presidio ospedaliero di
rete Santorso - profilo professionale: medici - disciplina: ortopedia e
traumatologia - (area chirurgica e delle specialità chirurgiche) - Bando
n. 29/2018.
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato integralmente nel
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 63 del 29 giugno 2018 e
sarà inoltre disponibile sul sito www.aulss7.veneto.it
Per informazioni rivolgersi al servizio personale - ufficio concorsi
dell’Azienda U.L.SS. n. 7 Pedemontana, tel. 0445/389429-389224.
18E07367
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente sanitario,
disciplina di oncologia.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 633 di
reg. in data 7 giugno 2018 è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente sanitario,
profilo professionale: medici - disciplina: oncologia (Bando n. 31/2018).
Il termine di presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per partecipare al concorso è necessario effettuare obbligatoriamente l’iscrizione on line nel sito: https://aulss7veneto.iscrizioneconcorsi.it; l’utilizzo di modalità diverse comporterà l’esclusione del candidato dalla procedura concorsuale.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato integralmente nel
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 63 del 29 giugno 2018 e
sarà inoltre disponibile sul sito www.aulss7.veneto.it
18E07368

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente sanitario,
disciplina di medicina interna, da assegnare all’Ospedale
nodo di rete di Asiago.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 632 di
reg. in data 7 giugno 2018 è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente sanitario,
profilo professionale: medici - disciplina: medicina interna, da assegnare all’Ospedale nodo di rete di Asiago (Bando n. 30/2018).
Il termine di presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per partecipare al concorso è necessario effettuare obbligatoriamente l’iscrizione on line nel sito: https://aulss7veneto.iscrizioneconcorsi.it; l’utilizzo di modalità diverse comporterà l’esclusione del candidato dalla procedura concorsuale.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato integralmente nel
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 63 del 29 giugno 2018 e
sarà inoltre disponibile sul sito www.aulss7.veneto.it
18E07369

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente sanitario,
disciplina di anestesia e rianimazione.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 590 di
reg. in data 23 maggio 2018 è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente sanitario, profilo professionale: medici - disciplina: anestesia e rianimazione
(Bando n. 24/2018).
Il termine di presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per partecipare al concorso è necessario effettuare obbligatoriamente l’iscrizione on line nel sito: https://aulss7veneto.iscrizioneconcorsi.it; l’utilizzo di modalità diverse comporterà l’esclusione del candidato dalla procedura concorsuale.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato integralmente nel
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 55 dell’8 giugno 2018 e
sarà inoltre disponibile sul sito www.aulss7.veneto.it
18E07370
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Concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato,
di un posto di dirigente medico, disciplina di organizzazione dei servizi sanitari di base.
L’Azienda unità sanitaria locale di Parma ha bandito un concorso
pubblico per un posto di dirigente medico, disciplina di organizzazione
dei servizi sanitari di base.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta
libera e corredata dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suindicato avviso di concorso pubblico,
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
(parte terza) n. 181 del 20 giugno 2018. Lo stesso è reperibile sul sito
internet www.ausl.pr.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al dipartimento interaziendale risorse umane - settore giuridico - ufficio concorsi dell’Azienda
unità sanitaria locale di Parma, via Gramsci n. 14 - 43125 Parma,
tel. 0521/393344-524.
18E07389

ENTE OSPEDALIERO OSPEDALI GALLIERA
DI GENOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di assistente tecnico geometra, categoria C.
In esecuzione del provvedimento n. 520 del 13 giugno 2018, sono
aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al
pubblico concorso, per titoli ed esami, di seguito specificato: un posto
di assistente tecnico - geometra (categoria C).
Le domande di ammissione, indirizzate al direttore generale
dell’E.O. Ospedali Galliera, Mura delle Cappuccine n. 14 - 16128
Genova, dovranno pervenire, corredate dei documenti richiesti, entro e
non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del
relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per le domande pervenute oltre il termine di scadenza farà fede ad
ogni effetto la data di spedizione apposta dall’ufficio postale.
Si precisa che il relativo bando, pubblicato nel testo integrale sul
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 27 del 4 luglio 2018, è in
distribuzione presso l’Ente ospedaliero e sarà altresì pubblicato sul sito
internet al percorso www.galliera.it - home page - Atti e documenti Bandi di concorso - Comparto.
Al riguardo si fa presente che è possibile presentare domanda di
partecipazione al presente concorso esclusivamente tramite procedura
on-line disponibile sul sito dell’ente al percorso sopraevidenziato con le
modalità evidenziate nel testo del bando di concorso.
Si evidenzia altresì come sia disponibile sul sito istituzionale
dell’ente sull’albo on-line ovvero al percorso www.galliera.it - home
page - Atti e documenti - Bandi di concorso - Regolamentazioni - il
provvedimento n. 767 del 5 novembre 2014 avente ad oggetto: «Disposizioni interne in merito alla convocazione dei candidati nelle procedure
pubbliche da attivarsi presso l’Ente nell’ambito del reclutamento delle
unità» - riportate nel bando di cui al presente concorso - al quale si
rimanda per quanto concerne le modalità di convocazione per la prova
pratica, nonché il calendario della successiva prova orale e gli esiti di
entrambe le prove d’esame.
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Per eventuali informazioni rivolgersi alla struttura complessa
gestione risorse umane dell’ente - settore organizzazione, selezione e
gestione giuridica del rapporto di lavoro - dal lunedì al venerdì dalle
ore 8,00 alle ore 10,00 e dalle ore 13,30 alle ore 15,00 (tel. 0105632055) - e-mail: gru.giuridico@galliera.it
18E07401
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Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Si fa riferimento al bando pubblicato per estratto nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia del 18 luglio 2018.
Il bando è pubblicato integralmente sul sito della fondazione:
www.istituto-besta.it alla sezione «Concorsi».

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, da assegnare alla S.C.
Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, nell’ambito del Dipartimento area di medicina.
In esecuzione del provvedimento n. 395 del 9 maggio 2018, sono
aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso pubblico, per titoli ed esami, di seguito specificato:
un posto di dirigente medico - disciplina medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza - da assegnare alla S.C. Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, nell’ambito del Dipartimento area di
Medicina dell’ente.
Le domande di ammissione, indirizzate al Direttore generale
dell’E.O.Ospedali Galliera, Mura delle Cappuccine, 14 - 16128 Genova,
dovranno pervenire, corredate dei documenti richiesti, entro e non oltre
il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del relativo
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per le domande pervenute oltre il termine di scadenza farà fede ad
ogni effetto la data di spedizione apposta dall’ufficio postale.
Si precisa che il relativo bando, pubblicato nel testo integrale nel
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 22 del 30 maggio 2018,
comprensivo dell’indicazione della data e del luogo di sorteggio dei
componenti la commissione del concorso in argomento, come previsto dall’art. 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 483/1997, è in distribuzione presso l’Ente ospedaliero e sarà altresì
pubblicato sul sito Internet al percorso www.galliera.it - home page Atti e documenti - Bandi di concorso - Dirigenza.
Si evidenzia altresì come sia disponibile sul sito istituzionale dell’Ente
sull’albo on-line ovvero al percorso www.galliera.it - home page - Atti
e documenti - Bandi di concorso - Regolamentazioni, il provvedimento
n. 767 del 5 novembre 2014 avente ad oggetto: «Disposizioni interne in
merito alla convocazione dei candidati nelle procedure pubbliche da attivarsi presso l’Ente nell’ambito del reclutamento delle unità» - riportate nel
bando di cui al presente concorso, al quale si rimanda per quanto concerne
le modalità di convocazione per la prova scritta, nonché gli esiti di tutte
le prove d’esame e il calendario delle prove successive alla prova scritta.
Per eventuali informazioni rivolgersi alla Struttura complessa
gestione risorse umane dell’ente - Settore organizzazione, selezione e
gestione giuridica del rapporto di lavoro - dal lunedì al venerdì dalle
ore 8,00 alle ore 10,00 e dalle ore 13,30 alle ore 15,00 (tel. 010-5632055).
18E07420

FONDAZIONE I.R.C.C.S. ISTITUTO
NEUROLOGICO CARLO BESTA DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore amministrativo professionale,
categoria D, da assegnare all’UOC economico-finanziaria
e controllo di gestione.
Si rende noto che in esecuzione del provvedimento n. 290 del 29 giugno 2018 è stato indetto il seguente concorso pubblico, per titoli ed esami,
a due posti di collaboratore professionale amministrativo - categoria D, da
assegnare all’UOC economico-finanziaria e controllo di gestione.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. risorse umane
della fondazione - ufficio.concorsi@istituto-besta.it - tel. 02 2394.2019.
18E07398

FONDAZIONE I.R.C.C.S. POLICLINICO
SAN MATTEO DI PAVIA
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura dell’incarico quinquennale di direzione di struttura
complessa della U.O.C. Neonatologia.
È indetto avviso di selezione pubblica per l’attribuzione di un
incarico quinquennale di direzione di struttura complessa dela U.O.C.
«Neonatologia» (ruolo: sanitario, categoria professionale dei medici,
disciplina di neonatologia).
Il termine di presentazione delle domande, corredate dei documenti
prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il
bando integrale è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia - serie concorsi - n. 27 del 4 luglio 2018 e sul sito http://www.
sanmatteo.org sezione concorsi.
Per informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse umane e politiche del personale della fondazione in Pavia, viale Golgi n. 19,
tel. 0382/503388 - 503021.
18E07335

I.R.C.C.S. LAZZARO SPALLANZANI DI ROMA
Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, tra aziende ed enti
del Sistema sanitario nazionale, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di dirigente medico,
disciplina di anestesia e rianimazione.
È indetto avviso di mobilità nazionale, per titoli e colloquio, tra
aziende ed enti del S.S.N., ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i., così come modificato dall’art. 4 della legge
n. 114/2014, per la copertura a tempo pieno ed interminato di un posto
di dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione per le esigenze dell’INMI «L. Spallanzani» IRCCS.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 57 del 12 luglio
2018; lo stesso bando sarà reperibile presso il sito internet www.inmi.
it nuova sezione «Bandi di Concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse umane via Portuense, 292 - 00149 Roma - Tel. 0655170210.
18E07296
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Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al servizio gestione risorse umane dell’Istituto in epigrafe, dalle ore 10,00 alle
ore 13,00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato (tel. 081 5903.435/584
- fax 081.5462043).

Mobilità, in ambito nazionale tra aziende ed enti del comparto sanità, per titoli e colloquio, per la copertura di due
posti di dirigente medico con specializzazione in ematologia, a rapporto esclusivo.
È indetto avviso pubblico di mobilità, per titoli e colloquio,
in ambito nazionale tra aziende ed enti del comparto sanità, ai sensi
dell’art. 20 del Contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza
medica e dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i., per la
copertura di due posti di dirigente medico con specializzazione in ematologia, a rapporto esclusivo, per le esigenze dell`Istituto, il cui bando
è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 44 del 25 giugno 2018 ed è reperibile sul sito web dell’Istituto:
www.istitutotumori.na.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al servizio gestione risorse umane dell’Istituto in epigrafe, dalle ore 10,00 alle
ore 13,00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato (tel. 081 5903.435/584
- fax 081.5462043).
18E07421

Mobilità, in ambito nazionale tra aziende ed enti del comparto sanità, per titoli e colloquio, per la copertura di tre
posti di dirigente medico con specializzazione in anestesia
e rianimazione, a rapporto esclusivo.
È indetto avviso pubblico di mobilità, per titoli e colloquio,
in ambito nazionale tra aziende ed enti del comparto sanità, ai sensi
dell’art. 20 del Contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza
medica e dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i., per la
copertura di tre posti di dirigente medico con specializzazione in anestesia e rianimazione a rapporto esclusivo, occorrenti per le esigenze
dell’Istituto, il cui bando è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 44 del 25 giugno 2018 ed è reperibile
sul sito web dell’Istituto: www.istitutotumori.na.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al servizio gestione risorse umane dell’Istituto in epigrafe, dalle ore 10,00 alle
ore 13,00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato (tel. 081 5903.435/584
- fax 081.5462043).
18E07422

Mobilità, in ambito nazionale tra aziende ed enti del comparto sanità, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di dirigente medico con specializzazione in anatomia
patologica, a rapporto esclusivo.
È indetto avviso pubblico di mobilità, per titoli e colloquio,
in ambito nazionale tra aziende ed enti del comparto sanità, ai sensi
dell’art. 20 del Contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza
medica e dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i., per la
copertura di un posto di dirigente medico con specializzazione in anatomia patologica a rapporto esclusivo, occorrenti per le esigenze dell’Istituto, il cui bando è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale
della Regione Campania n. 44 del 25 giugno 2018 ed è reperibile sul
sito web dell’Istituto: www.istitutotumori.na.it

18E07423

OSPEDALE GENERALE DI ZONA MORIGGIAPELASCINI DI GRAVEDONA ED UNITI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica
Si rende noto che è indetto, con l’osservanza delle norme previste e
richiamate dal decreto legislativo n. 502/1992, così come modificato dal
decreto legislativo n. 229/1999, nonché del decreto del Presidente della
Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997, concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di due posti di medico dirigente, disciplina di radiodiagnostica, profilo professionale medico, ruolo sanitario, presso l’Ospedale generale di zona «Moriggia-Pelascini» di Gravedona ed Uniti (CO).
La domanda di ammissione e le documentazioni ad essa allegate,
redatta in carta libera, deve pervenire all’ufficio personale dell’Ospedale «Moriggia-Pelascini» di Gravedona ed Uniti entro e non oltre le
ore 16,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi - n. 23 del
6 giugno 2018.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’ufficio personale dell’Ospedale «Moriggia-Pelascini» di
Gravedona ed Uniti, via Pelascini, 3 - 22015 Gravedona ed Uniti (telefono 0344 - 92111) dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle
ore 18,00, sabato e festivi esclusi.
18E07374

PRESIDIO SANITARIO OSPEDALE
COTTOLENGO DI TORINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico S.C. di anestesia e rianimazione.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo indeterminato e a tempo pieno di dirigente medico
S.C. di anestesia e rianimazione, presso il Presidio sanitario Ospedale
Cottolengo di Torino.
Il termine per la presentazione della domanda, in carta semplice,
firmata e corredata dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta ufficiale.
Il testo integrale del suddetto concorso, con l’identificazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte n. 27 del 5 luglio 2018.
Per informazioni rivolgersi, dalle ore 14,00 alle ore 15,30, dal
lunedì al venerdì, alla segreteria direzione generale - Presidio sanitario Ospedale Cottolengo, via S. G. B. Cottolengo n. 9, 10152
Torino - tel. 011/5294302.
18E07375
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ALTRI ENTI
CONSORZIO SERVIZI SOCIALI DI OVADA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore
direttivo assistente sociale, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto a tempo indeterminato e a tempo pieno, di istruttore direttivo-assistente sociale,
categoria D, posizione economica D1.
Il termine di presentazione delle domande scade il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Calendario delle prove di esame:
eventuale prova preselettiva (comunicata tramite avviso sul sito internet del Consorzio), giorno 7 settembre 2018, ore 9,30;
prima prova scritta: giorno 12 settembre 2018, ore 9,30;
seconda prova scritta: giorno 12 settembre 2018, ore 14,30.
Prova selettiva e prove scritte avranno luogo presso la sede della Casa di Carità Arti e Mestieri «Oratorio Votivo di Ovada» in via Antonio
Gramsci n. 9, 15076 - Ovada (AL); prova orale, giorno 14 settembre 2018, ore 9,00.
La prova orale avrà luogo presso la sede del Consorzio, via XXV aprile n. 22 - Ovada (AL);
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono disponibili sul sito istituzionale del Consorzio www.cssovadese.it tel.0143/81364,
fax. 0143/80269, e-mail: consorzioservizisociali@cssovadese.it
18E07383

DIARI
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
VAL PADANA DI MANTOVA

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.

Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di cinque posti di assistente amministrativo categoria C, a tempo indeterminato, di cui due posti
riservati ai volontari delle Forze armate.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di cinque posti di assistente amministrativo, categoria C, di cui due posti riservati ai volontari delle
Forze armate, indetto con decreto n. 138 del 9 marzo 2018, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 29
del 10 aprile 2018, si comunica che le prove concorsuali si terranno
secondo il seguente calendario:
prova scritta: martedì 21 agosto 2018, ore 9,30 presso Bocciofila
Montata Carra, via Ciro Menotti n. 1, Porto Mantovano (MN);
prova pratica: venerdì 24 agosto 2018, ore 9,30 presso Bocciofila Montata Carra, via Ciro Menotti n. 1, Porto Mantovano (MN);
prova orale: mercoledì 29 agosto 2018, ore 9,30 presso ATS Val
Padana, via San Sebastiano n. 14, Cremona, palazzina F, Sala Blu.
Qualora la prova orale non dovesse concludersi nella giornata del
29 agosto, in quella sede verrà comunicata ai candidati la nuova convocazione. La mancata presenza nei giorni, nelle ore e nei luoghi sopra
indicati sarà considerata come rinuncia alla partecipazione al concorso,
qualunque sia la causa dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà
del candidato.
Eventuali modifiche alla data, orario e luogo di convocazione
verranno comunicati ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione sul sito web aziendale (www.ats-valpadana.it - sezione: AziendaAmministrazione Trasparente ATS- Bandi di concorso.)

18E07435

AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA
Avviso relativo al concorso pubblico, per esami, per la
copertura di dodici posti di dirigente di seconda fascia
Si comunica che l’avviso della sede e della data di svolgimento della
prova preselettiva o di eventuali rinvii del concorso pubblico, per esami,
per la copertura di dodici posti di dirigente di seconda fascia, pubblicato
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 23 del 20 marzo 2018, sarà pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» n. 77 del 28 settembre 2018 e sul sito istituzionale
dell’Ente: www.aci.it
Tale avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti e pertanto i candidati si presenteranno a sostenere la predetta prova senza altro preavviso o invito, secondo le indicazioni contenute nella Gazzetta Ufficiale
e sul sito istituzionale dell’Ente: www.aci.it
Si comunica, altresì, che il 10 agosto 2018 sul sito istituzionale
dell’Ente, alla sezione bandi di concorso/Procedure concorsuali in svolgimento ed Avvisi, saranno pubblicate informazioni relative alla banca
dati di cui all’art. 5, comma 1 del bando.
18E07388
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Rinvio del diario della prova preselettiva o delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, per la copertura di centoquarantotto unità di personale a tempo pieno ed indeterminato nell’area funzionale III, di ingegnere-architetto.
Il diario della prova preselettiva o delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, da svolgersi in Roma, per l’assunzione di centoquarantotto unità di personale da inquadrare a tempo pieno ed indeterminato nell’area funzionale III - fascia economica iniziale F1 - profilo professionale
ingegnere-architetto, nell’organico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le esigenze del Dipartimento per i trasporti, la navigazione,
gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale n. 45 dell’8 giugno
2018 e nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 6 luglio 2018, sarà comunicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 73 del 14 settembre 2018.
La presente comunicazione assume valore di notifica a tutti gli effetti.
18E07434
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