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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
AVVOCATURA DELLO STATO
Mobilità volontaria per la copertura di un posto, a tempo
pieno ed indeterminato, di funzionario informatico
Si rende noto che sul sito istituzionale dell’Avvocatura dello Stato:
www.avvocaturastato.it nella sezione concorsi è stato pubblicato il
decreto del Segretario generale n. 243 del 27 luglio 2018 relativo all’avviso di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato, profilo professionale di funzionario informatico.
Scadenza presentazione domanda: trenta giorni a decorrere dal
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
18E07612

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Conferimento, per titoli, di una borsa di studio per laureati della durata di un anno, da usufruirsi presso il Centro
nazionale per il controllo e la valutazione dei farmaci.
È indetto un concorso pubblico, per titoli, per il conferimento di
una borsa di studio per laureati nell’ambito della tematica: «la qualità
delle tecniche sierologiche di amplificazione genomica finalizzata alla
qualificazione biologica dei prodotti ad uso trasfusionale: organizzazione di Programmi VEQ e allestimento Preparazioni di Riferimento»
da usufruirsi presso il Centro nazionale per il controllo e la valutazione
dei farmaci (durata un anno).
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, dovrà pervenire esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
dovrà essere inoltrata al Centro nazionale per il controllo e la valutazione dei farmaci, viale Regina Elena, 299 - 00161 - Roma (per la
data d’inoltro, farà fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante),
o tramite equivalente mezzo informatico (PEC) indirizzo: protocollo.
centrale@pec.iss.it
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto superiore di sanità viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma ed è altresì consultabile nel sito
web dell’istituto stesso http://www.iss.it nella sezione Lavorare all’ISS.
18E07603

Procedura di selezione, per titoli e prova-colloquio, per la
copertura, a tempo determinato, di un posto di ricercatore
III livello, di cui all’articolo 1, lettera a) del bando.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova colloquio, per
l’assunzione con contratto a tempo determinato, di una unità di personale con il profilo di ricercatore - III livello professionale dell’Istituto superiore di sanità presso il Dipartimento malattie infettive per far
fronte alle esigenze previste dall’area progettuale «Attività di studi e
ricerca sulle malattie provocate da agenti infettivi, promozione della
ricerca evidence-based sui patogeni, sulle risposte dell’ospite umano
all’infezione e sulle terapie; attività di controllo, diagnosi, consulenza,
sorveglianza e conferma diagnostica» (durata del contratto: 2 anni).
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, secondo lo schema di cui all’allegato A del bando, dovrà pervenire
esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e dovrà essere inoltrata all’ufficio III reclutamento, borse di studio

e formazione dell’Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena, 299
- 00161 Roma (per la data d’inoltro, farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante), o tramite equivalente mezzo informatico (PEC)
indirizzo: protocollo.centrale@pec.iss.it
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto superiore di sanità viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma ed è altresì consultabile nel sito
web dell’istituto stesso http://www.iss.it nella sezione Lavorare all’ISS
e può essere ritirato o richiesto all’ufficio di cui sopra.
18E07604

Procedura di selezione, per titoli e prova-colloquio, per la
copertura, a tempo determinato, di un ricercatore III
livello, di cui all’articolo 1, lettera b) del bando.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova colloquio, per
l’assunzione con contratto a tempo determinato, di una unità di personale con il profilo di ricercatore - III livello professionale dell’Istituto superiore di sanità presso il Dipartimento malattie infettive per far
fronte alle esigenze previste dall’area progettuale «Attività di studi e
ricerca sulle malattie provocate da agenti infettivi, promozione della
ricerca evidence-based sui patogeni, sulle risposte dell’ospite umano
all’infezione e sulle terapie; attività di controllo, diagnosi, consulenza,
sorveglianza e conferma diagnostica» (durata del contratto: 2 anni).
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, secondo lo schema di cui all’allegato A del bando, dovrà pervenire
esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e dovrà essere inoltrata all’ufficio III reclutamento, borse di studio
e formazione dell’Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena, 299
- 00161 Roma (per la data d’inoltro, farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante), o tramite equivalente mezzo informatico (PEC)
indirizzo: protocollo.centrale@pec.iss.it
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto superiore di sanità viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma ed è altresì consultabile nel sito
web dell’istituto stesso http://www.iss.it nella sezione Lavorare all’ISS
e può essere ritirato o richiesto all’ufficio di cui sopra.
18E07605

Procedura di selezione, per titoli e prova-colloquio, per la
copertura, a tempo determinato, di un posto di ricercatore
III livello, di cui all’articolo 1, lettera c) del bando.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova colloquio, per
l’assunzione con contratto a tempo determinato, di una unità di personale con il profilo di ricercatore - III livello professionale dell’Istituto
superiore di sanità presso il Dipartimento di sicurezza alimentare, nutrizione e sanità pubblica veterinaria per far fronte alle esigenze previste dall’area progettuale «Attività di studi e ricerca sulla promozione e
tutela della salute pubblica attraverso lo sviluppo, la valutazione e l’applicazione di conoscenze, strumenti e strategie mirati ad assicurare la
salubrità degli alimenti, la lotta alle zoonosi e l’adozione di appropriati
stili alimentari» (durata del contratto: 2 anni).
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, secondo lo schema di cui all’allegato A del bando, dovrà pervenire
esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e dovrà essere inoltrata all’ufficio III reclutamento, borse di studio
e formazione dell’Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena, 299
- 00161 Roma (per la data d’inoltro, farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante), o tramite equivalente mezzo informatico (PEC)
indirizzo: protocollo.centrale@pec.iss.it
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Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto superiore di sanità viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma ed è altresì consultabile nel sito
web dell’istituto stesso http://www.iss.it nella sezione Lavorare all’ISS
e può essere ritirato o richiesto all’ufficio di cui sopra.
18E07606

Procedura di selezione, per titoli e prova-colloquio, per la
copertura di un posto di collaboratore tecnico enti di
ricerca VI livello, a tempo determinato, presso il Dipartimento di malattie infettive.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova colloquio, per
l’assunzione con contratto a tempo determinato, di una unità di personale con il profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca - VI livello
professionale dell’Istituto superiore di sanità per svolgere attività di
supporto nell’ambito dell’area progettuale: «Attività di studi e ricerca
sulle malattie provocate da agenti infettivi, promozione della ricerca
evidence-based sui patogeni, sulle risposte dell’ospite umano all’infezione e sulle terapie; attività di controllo, diagnosi, consulenza, sorveglianza e conferma diagnostica» presso il Dipartimento di malattie
infettive (durata del contratto: 2 anni).
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, secondo lo schema di cui all’allegato A del bando, dovrà pervenire
esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e dovrà essere inoltrata all’ufficio III reclutamento, borse di studio
e formazione dell’Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena, 299
- 00161 Roma (per la data d’inoltro, farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante), o tramite equivalente mezzo informatico (PEC)
indirizzo: protocollo.centrale@pec.iss.it
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto superiore di sanità viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma ed è altresì consultabile nel sito
web dell’istituto stesso http://www.iss.it/ nella sezione Lavorare all’ISS
e può essere ritirato o richiesto all’ufficio di cui sopra.
18E07607

Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio
per laureati, della durata di un anno, da usufruirsi presso
il Centro nazionale per il controllo e la valutazione dei
farmaci.

4a Serie speciale - n. 62

Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio
per laureati, della durata di un anno, da usufruirsi presso
il Centro di riferimento per la medicina di genere.
È indetto un concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati per studi e ricerche nel campo
biomedico da usufruirsi presso il Centro di riferimento per la medicina
di genere dell’Istituto superiore di sanità (durata un anno).
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, dovrà pervenire esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
dovrà essere inoltrata al Centro di riferimento per la medicina di genere
dell’Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma
(per la data d’inoltro, farà fede il timbro a data dell’Ufficio postale
accettante), o tramite equivalente mezzo informatico (PEC) indirizzo:
protocollo.centrale@pec.iss.it
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto superiore di sanità viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma ed è altresì consultabile nel sito
web dell’istituto stesso http://www.iss.it nella sezione Lavorare all’ISS.
18E07609

Conferimento, per titoli e colloquio, di tre borse di studio
per laureati, della durata di un anno, da usufruirsi presso
il Centro nazionale sostanze chimiche, prodotti cosmetici
e protezione del consumatore.
È indetto un pubblico concorso, per titoli e colloquio, per il conferimento di tre borse di studio per laureati per studi e ricerche nel settore
della valutazione del rischio dei prodotti biocidi da usufruirsi presso il
Centro nazionale sostanze chimiche, prodotti cosmetici e protezione del
consumatore dell’Istituto superiore di sanità. (Durata un anno).
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, dovrà pervenire esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
dovrà essere inoltrata al Centro Nazionale Sostanze Chimiche, Prodotti
Cosmetici e Protezione del Consumatore dell’Istituto Superiore di Sanità,
viale Regina Elena, 299 - 00161 - Roma (per la data d’inoltro, farà fede
il timbro a data dell’Ufficio postale accettante), o tramite equivalente
mezzo informatico (PEC) indirizzo: protocollo.centrale@pec.iss.it
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto superiore di sanità viale Regina Elena n. 299 00161 Roma ed è altresì consultabile nel sito
web dell’Istituto stesso http://www.iss.it nella sezione Lavorare all’ISS.
18E07670

È indetto un concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati nell’ambito della tematica:
«Nuove metodologie per il controllo analitico degli emoderivati» da
usufruirsi presso il Centro nazionale per il controllo e la valutazione dei
farmaci (durata un anno).
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, dovrà pervenire esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
dovrà essere inoltrata al Centro nazionale per il controllo e la valutazione dei farmaci, viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma (per la data
d’inoltro, farà fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante), o
tramite equivalente mezzo informatico (PEC) indirizzo: protocollo.centrale@pec.iss.it
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto superiore di sanità viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma ed è altresì consultabile nel sito
web dell’istituto stesso http://www.iss.it nella sezione Lavorare all’ISS.
18E07608

MINISTERO DELLA DIFESA
Concorso, per titoli, per l’accesso ai Centri sportivi agonistici della Marina Militare, per il 2018, di nove volontari
in ferma prefissata quadriennale (VFP 4), in qualità di
atleta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente «Norme sull’accesso agli impieghi nelle Pubbliche
Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche;
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Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente «Misure
urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, concernente «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive
modifiche;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche» e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, concernente «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice
in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il
«Codice dell’amministrazione digitale» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice
per le pari opportunità tra uomo e donna», a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente
«Codice dell’Ordinamento Militare» e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del personale militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare» e successive modifiche e integrazioni e,
in particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del
personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per
l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
Visto il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, contenente
la direttiva tecnica per l’applicazione dell’elenco delle imperfezioni e
delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e la
direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati
idonei al servizio militare;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, concernente «modifica
all’art. 635 del Codice dell’Ordinamento Militare, di cui al Decreto
Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di
parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle
Forze Armate, nelle Forze di Polizia e nel Corpo Nazionale dei Vigili
del Fuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, concernente «Regolamento in materia di parametri fisici per
l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze Armate, nelle
Forze di Polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo Nazionale
dei Vigili del Fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2» e, in
particolare, l’art. 2, comma 2, secondo cui le disposizioni recate da detto
regolamento non trovano applicazione - fra l’altro - alle procedure di
reclutamento del personale militare delle Forze armate da destinare ai
gruppi sportivi in qualità di atleti o istruttori;
Visto il foglio n. M_D SSMD REG2017 0121617 del 16 agosto
2017, con il quale lo Stato maggiore della difesa ha comunicato le entità
massime dei reclutamenti del personale militare autorizzate per il 2018;
Visto il foglio n. M_D MSTAT 0046513 dell’8 giugno 2018 dello
Stato maggiore della marina, contenente gli elementi di programmazione per l’emanazione di un bando di concorso, per titoli, per il reclutamento di volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4) della
Marina militare, in qualità di atleta, per il 2018;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018 in corso di registrazione presso la Corte dei conti - concernente la sua
nomina a direttore generale per il Personale militare;
Visto il decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390
concernente, tra l’altro, struttura ordinativa e competenze della DGPM;

4a Serie speciale - n. 62
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto, per il 2018, un concorso, per titoli, per l’accesso ai
Centri sportivi agonistici della Marina militare di 9 VFP 4, in qualità di
atleta, ripartiti nelle discipline/specialità di seguito indicate:
a) vela:
1 atleta di sesso femminile nella specialità olimpica 470 ruolo
timoniere;
1 atleta di sesso femminile nella specialità olimpica 470 ruolo
prodiere;
b) canoa/kayak: 1 atleta di sesso maschile nella specialità olimpica Acqua Mossa Kayak Slalom Monoposto K1;
c) nuoto e nuoto di fondo:
1 atleta di sesso maschile nella specialità 400 mt stile libero,
1500 mt stile libero e 10 km;
1 atleta di sesso femminile nella specialità 200 mt stile libero
e 400 mt stile libero;
1 atleta di genere maschile nella specialità 200 mt stile libero;
d) tuffi: 1 atleta di sesso femminile nella specialità piattaforma
10 mt.
e) canottaggio distanza olimpica vogata di punta: 1 atleta di
sesso maschile nella specialità 8 con timoniere;
f) canottaggio distanza olimpica vogata di coppia pesi leggeri:
1 atleta di sesso maschile nella specialità doppio e quattro di coppia.
2. In caso di mancata copertura dei posti per una o più delle specialità indicate, l’Amministrazione della difesa si riserva la facoltà di
devolvere gli stessi ad altra specialità tra quelle di cui al precedente
comma 1.
3. Resta impregiudicata per l’Amministrazione della difesa la
facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente
bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal presente
bando, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili,
ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di
disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, se necessario, l’Amministrazione della difesa ne darà immediata comunicazione
nel sito internet del Ministero della difesa (www.difesa.it area siti di
interesse e approfondimenti, link concorsi e scuole militari e successivo
link reclutamento volontari e truppa), che avrà valore di notifica a tutti
gli effetti per gli interessati. In ogni caso la stessa amministrazione provvederà a formalizzare la citata comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
4. Nel caso in cui l’amministrazione eserciti la potestà di autoorganizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun
rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
Art. 2.
Requisiti di partecipazione
1. Possono partecipare al concorso i cittadini italiani in possesso
dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici;
b) aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il giorno
del compimento del 30° anno di età;
c) aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di primo
grado (ex scuola media inferiore);
d) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in
atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego in una Pubblica Amministrazione, licenziati dal lavoro alle
dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di procedimento
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disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica;
f) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
g) aver tenuto condotta incensurabile;
h) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni
democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà
alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
i) idoneità psico-fisica e attitudinale per l’impiego nelle Forze
armate in qualità di volontario in servizio permanente, conformemente
alla normativa vigente alla data di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
j) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di
alcool e per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non
terapeutico;
k) non essere stato ammesso al servizio civile in qualità di obiettore di coscienza, ovvero non aver assolto gli obblighi di leva quale
obiettore di coscienza, fatta salva, per entrambi i casi, la successiva
rinuncia.
2. I concorrenti, oltre ai suddetti requisiti, devono aver conseguito
nella disciplina/specialità prescelta risultati agonistici almeno di livello
nazionale certificati dal Comitato olimpico nazionale Italiano (CONI)
o dalle Federazioni sportive nazionali indicate nell’allegato A al presente bando ovvero, per le discipline sportive non federate o affiliate al
CONI, dal Comitato sportivo militare.
3. I requisiti di partecipazione di cui ai precedenti commi 1 e 2
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e mantenuti,
fatta eccezione per quello dell’età, fino alla data di effettiva ammissione
alla ferma prefissata quadriennale in qualità di atleta nella Marina militare, pena l’esclusione dal concorso disposta dalla DGPM.
4. Non possono partecipare al concorso i militari in servizio permanente nelle Forze armate.
5. I concorrenti che risulteranno, anche a seguito di accertamenti
successivi, in difetto di uno o più dei requisiti previsti dal presente
articolo saranno esclusi dal concorso ovvero, se dichiarati vincitori,
decadranno dalla nomina con provvedimento adottato dalla DGPM. In
tal caso il servizio eventualmente prestato sarà considerato servizio di
fatto. Pertanto, i concorrenti che non avranno ricevuto comunicazione
di esclusione dal concorso dovranno ritenersi ammessi con riserva alle
fasi successive dello stesso.
Art. 3.
Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa
1. Nell’ambito dell’iter di snellimento e semplificazione dell’azione
amministrativa e al fine di ridurre i costi e i tempi delle attività concorsuali, la procedura di reclutamento di cui all’art. 1 del presente bando
sarà gestita tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della
difesa (nel prosieguo: portale dei concorsi), raggiungibile attraverso il
sito internet www.difesa.it area siti di interesse e approfondimenti, link
concorsi e scuole militari e successivo link concorsi on-line, ovvero
attraverso il sito intranet www.persomil.sgd.difesa.it
2. Attraverso detto portale i concorrenti potranno presentare la
domanda di partecipazione e ricevere, con le modalità indicate nel successivo art. 5, le comunicazioni che perverranno dalla DGPM.
3. Per poter accedere al portale, i concorrenti potranno utilizzare le
proprie credenziali rilasciate nell’ambito del Sistema pubblico di identità digitale (SPID) da un gestore riconosciuto e con le modalità fissate
dall’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) oppure dovranno essere in possesso di apposite chiavi di accesso che saranno fornite al termine di una
procedura guidata di accreditamento necessaria per attivare il proprio
univoco profilo nel portale medesimo.
4. I concorrenti potranno svolgere la procedura guidata di accreditamento con una delle seguenti modalità:
a) fornendo un indirizzo di posta elettronica, una utenza di telefonia mobile (intestata al concorrente stesso o da lui utilizzata) e gli
estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità rilasciato
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da un’amministrazione dello Stato, ai sensi dell’art. 35 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
b) mediante carta d’identità elettronica (CIE), carta nazionale
dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento elettronica rilasciata da
un’amministrazione dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi dell’art. 66, comma 8 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
c) mediante smart card e credenziali della propria firma digitale.
Prima di iniziare la procedura guidata di accreditamento - descritta
nella sezione del portale dei concorsi relativa alle istruzioni - i concorrenti dovranno visionare attentamente le informazioni inerenti al software e alla configurazione necessari per poter operare efficacemente
nel portale. L’uso di programmi non consigliati o non previsti potrebbe
determinare la mancata acquisizione dei dati inseriti dai concorrenti.
5. Conclusa la procedura di accreditamento, i concorrenti saranno
in possesso delle credenziali (userid e password) per poter accedere al
proprio profilo nel portale dei concorsi. Con dette credenziali i concorrenti potranno partecipare, presentando la relativa domanda, a tutte le
procedure concorsuali di interesse senza dover di volta in volta ripetere
la procedura di accreditamento. In caso di smarrimento di dette credenziali di accesso, i concorrenti potranno seguire la procedura di recupero
delle stesse, attivabile dalla pagina iniziale del portale dei concorsi.
Art. 4.
Compilazione e inoltro della domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso, il cui modello è
disponibile nel citato portale dei concorsi, dovrà essere compilata necessariamente on-line e inviata, con esclusione di qualsiasi altra modalità
diversa da quella indicata nel successivo comma 4, dal 29 agosto 2018
al 18 settembre 2018.
2. Per poter partecipare al concorso, i candidati dovranno accedere
al proprio profilo nel portale dei concorsi, scegliere il concorso al quale
intendono partecipare e compilare on-line la domanda di partecipazione.
3. Durante la compilazione della domanda i concorrenti, se non
sono in possesso di tutte le informazioni richieste dal modello di
domanda, possono salvare, esclusivamente on-line nel proprio profilo, una bozza della stessa che potrà essere completata e inviata in un
secondo momento, comunque entro il termine di presentazione di cui
al precedente comma 1. Non sarà possibile effettuare lo scaricamento
(download) della domanda di partecipazione parzialmente compilata.
4. Nella domanda di partecipazione i concorrenti dovranno indicare i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al
recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni
relative al concorso, nonché tutte le informazioni attestanti il possesso
dei requisiti di partecipazione al concorso stesso. In particolare, essi
dovranno dichiarare nella domanda, sotto forma di autocertificazione,
quanto segue:
a) il possesso della cittadinanza italiana;
b) il godimento dei diritti civili e politici;
c) di non aver riportato condanne per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, e di non essere in atto
imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
d) di non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego in una Pubblica Amministrazione, licenziati dal lavoro alle
dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica;
e) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
f) di aver tenuto condotta incensurabile;
g) di non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa
fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello
Stato;
h) il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo
grado (ex scuola media inferiore);
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i) di non essere stati ammessi al servizio civile in qualità di
obiettore di coscienza, ovvero non aver assolto gli obblighi di leva quale
obiettore di coscienza, fatta salva, per entrambi i casi, la successiva
rinuncia;
j) l’eventuale possesso di titoli di preferenza di cui all’art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche e integrazioni;
k) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire senza riserve a tutto ciò che in esso è stabilito.
5. Terminata la compilazione della domanda, i concorrenti devono
precedere all’inoltro al sistema informatico centrale di acquisizione
delle domande on-line senza uscire dal proprio profilo. Essi riceveranno
una comunicazione a video e, successivamente, un messaggio di posta
elettronica circa l’avvenuta acquisizione. Tale messaggio, valido come
ricevuta di presentazione della domanda, dovrà essere conservato dai
concorrenti che dovranno essere in grado di esibirlo, all’occorrenza,
all’atto della presentazione presso il Centro di selezione indicato dalla
Forza armata per l’accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali.
Qualora il candidato non riceva il messaggio di posta elettronica dell’avvenuta acquisizione può comunque constatare l’avvenuta presentazione
della domanda di partecipazione accedendo alla propria area privata del
portale dei concorsi ove troverà la ricevuta della stessa e, nella sezione
«le mie notifiche», copia del messaggio di acquisizione. Dopo l’inoltro
della domanda, è possibile salvare in locale una copia della stessa.
6. I candidati possono integrare o modificare quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione ovvero revocare la stessa, entro il termine di presentazione di cui al precedente comma 1.
7. Le domande di partecipazione inoltrate, anche in via telematica,
con qualsiasi altro mezzo rispetto a quello sopraindicato e/o senza la
previa registrazione nel portale o senza l’utilizzo della proprie credenziali SPID non saranno prese in considerazione e il candidato non verrà
ammesso alla procedura concorsuale.
8. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale di
acquisizione delle domande on-line, che si verifichi in prossimità della
scadenza del termine di presentazione delle domande, il predetto termine verrà automaticamente prorogato di un tempo pari a quello necessario per il ripristino del sistema stesso. Dell’avvenuto ripristino e della
proroga del termine per la presentazione delle domande sarà data notizia
con avviso pubblicato nel sito internet del Ministero della difesa e nel
portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa, secondo quanto
previsto dal successivo art. 5.
In tal caso, resta comunque invariata, rispetto all’iniziale termine
di scadenza per la presentazione delle domande (di cui al precedente
comma 1), la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione
indicata al precedente art. 2.
Qualora l’avaria del sistema informatico centrale di acquisizione
delle domande on-line sia tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la DGPM provvederà a informare i candidati
con avviso pubblicato nel sito internet del Ministero della difesa circa
le determinazioni adottate al riguardo.
9. Con l’invio telematico della domanda con le modalità indicate
nel precedente comma 5, il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che
lo riguardano e che sono necessari all’espletamento dell’iter concorsuale (in quanto il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione), si assume la responsabilità
penale e amministrativa circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi
dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
L’invio della domanda con le modalità descritte conclude la procedura della presentazione della stessa e i dati sui quali l’amministrazione effettuerà la verifica del possesso sia dei requisiti di partecipazione al concorso sia dei titoli di merito e di preferenza si intenderanno
acquisiti.
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Art. 5.
Comunicazioni con i concorrenti
1. Tramite il proprio profilo nel portale dei concorsi, il concorrente può anche accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale
sezione è suddivisa in un’area pubblica relativa alle comunicazioni di
carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, ecc.) e un’area privata
nella quale saranno rese disponibili le comunicazioni di carattere personale relative a ciascun concorrente. Della presenza di tali comunicazioni
i concorrenti riceveranno notizia mediante messaggio di posta elettronica, inviato all’indirizzo fornito in fase di accreditamento, ovvero con
sms. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell’area pubblica
del portale dei concorsi hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei
confronti di tutti i candidati.
Per ragioni di carattere organizzativo, tali comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica certificata (se posseduta e indicata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o
telegramma.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell’area pubblica della sezione relativa alle comunicazioni nel portale dei concorsi
saranno anche pubblicate nel sito internet del Ministero della difesa e in
quello della Marina militare (www.marina.difesa.it).
3. Salvo quanto previsto all’art. 4, comma 5, i candidati potranno
inviare, successivamente alla scadenza del termine di presentazione
delle domande di cui all’art. 4, comma 1, eventuali comunicazioni
(variazioni della residenza o del recapito, dell’indirizzo di posta elettronica, dell’eventuale indirizzo di posta elettronica certificata, del numero
di utenza di telefonia fissa o mobile, ecc.), mediante messaggio di posta
elettronica certificata - utilizzando esclusivamente un account di posta
elettronica certificata - all’indirizzo persomil@postacert.difesa.it ovvero
mediante messaggio di posta elettronica - utilizzando esclusivamente un
account di posta elettronica - all’indirizzo persomil@persomil.difesa.
it indicando il concorso al quale partecipano. A tale messaggio dovrà
comunque essere allegata copia per immagine (file in formato PDF) di
un valido documento di identità rilasciato da un’Amministrazione dello
Stato, come definito al precedente art. 3, comma 4, lettera a).
4. L’Amministrazione della difesa non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
segnalazioni di variazione dell’indirizzo di posta elettronica ovvero del
numero di utenza di telefonia mobile da parte dei candidati.
Art. 6.
Commissioni
1. Con decreti del direttore generale per il Personale militare o
di autorità da lui delegata saranno nominate le seguenti commissioni:
a) commissione valutatrice;
b) commissione per gli accertamenti psico-fisici;
c) commissione per gli accertamenti attitudinali.
2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a) sarà
composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello,
presidente;
b) un ufficiale di grado non inferiore a sottotenente di vascello,
membro esperto del settore;
c) un funzionario amministrativo designato dalla DGPM,
membro;
d) un sottufficiale appartenente al ruolo marescialli della Marina
militare, segretario senza diritto di voto.
3. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera b) sarà
composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello del
Corpo sanitario militare marittimo, presidente;
b) due ufficiali di grado non inferiore a tenente di vascello del
Corpo sanitario militare marittimo, membri;
c) un sottufficiale appartenente al ruolo marescialli della Marina
militare, segretario senza diritto di voto.
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4. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera c) sarà
composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello,
presidente;
b) due ufficiali specialisti in selezione attitudinale della Marina
militare, membri;
c) un sottufficiale appartenente al ruolo marescialli della Marina
militare, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione si avvarrà del supporto di ufficiali specialisti in
selezione attitudinale della Marina militare.
Art. 7.
Valutazione dei titoli
1. La commissione di cui al precedente art. 6, comma 1, lettera a)
provvederà a definire i criteri di valutazione dei titoli indicati nell’allegato A al bando e ad assegnare il relativo punteggio.
2. Saranno ritenuti validi i titoli sportivi conseguiti e posseduti
negli ultimi due anni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.
3. I concorrenti che riporteranno nella valutazione dei titoli un punteggio inferiore a 0,75 saranno considerati inidonei e, quindi, esclusi
dalla procedura concorsuale.
4. A tal fine i concorrenti dovranno produrre copia per immagine
(file in formato PDF) della seguente documentazione, effettuandone
il caricamento (upload) nel proprio profilo nel portale dei concorsi,
secondo le istruzioni e nella finestra temporale che saranno resi noti
con le modalità indicate nel precedente art. 5:
certificazione di cui all’art. 2, comma 2 del bando attestante il
conseguimento, nella disciplina/specialità prescelta, di risultati agonistici almeno di livello nazionale: la sua mancata produzione comporterà
l’esclusione dalla procedura concorsuale;
certificazione attestante l’eventuale possesso degli altri titoli
di merito indicati nell’allegato B al bando: la sua mancata produzione
comporterà la mancata valutazione dei titoli in questione.
Art. 8.
Accertamento dell’idoneità psico-fisica e attitudinale
1. I concorrenti che hanno prodotto la domanda di partecipazione
al concorso saranno sottoposti, con riserva di verifica del possesso
dei requisiti di partecipazione da parte della DGPM, all’accertamento
dell’idoneità psico-fisica e attitudinale secondo i criteri e le modalità di
seguito indicati.
2. L’accertamento dell’idoneità psico-fisica sarà effettuato dalla
commissione di cui al precedente art. 6, comma 1, lettera b) presso il
Centro di selezione della Marina militare di Ancona, sito presso il comprensorio di Piano San Lazzaro, via della Marina 1, indicativamente,
nella prima settimana di ottobre 2018. L’ordine di convocazione, la
data e l’ora di svolgimento della prova saranno resi noti di massima la
prima settimana del mese di settembre 2018, mediante avviso consultabile nell’area pubblica del portale, nonché nei siti www.difesa.it - www.
marina.difesa.it Lo stesso avviso potrà riguardare il rinvio ad altra data
della pubblicazione suddetta. La pubblicazione avrà valore di notifica a
tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
3. Pertanto, i concorrenti ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso dovranno presentarsi nei giorni e nell’ora che
saranno indicati nel citato avviso presso il predetto Centro di Selezione.
La mancata presentazione agli accertamenti comporta l’esclusione dal
concorso, salvo cause di forza maggiore adeguatamente documentate e
riconosciute tali dalla DGPM.
In caso di impedimento, la DGPM potrà concedere eventuali
differimenti a seguito di valutazione insindacabile dei motivi dell’impedimento stesso. La richiesta in tal senso, corredata della necessaria
documentazione, dovrà pervenire alla DGPM entro il settimo giorno
precedente quello di prevista presentazione, mediante messaggio di
posta elettronica all’indirizzo persomil@persomil.difesa.it e per conoscenza all’indirizzo r1d2s4@persomil.difesa.it A tale messaggio dovrà
comunque essere allegata copia per immagine (file in formato PDF) di
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un valido documento di identità rilasciato da un’Amministrazione dello
Stato, come definito al precedente art. 3, comma 4, lettera a).
4. I concorrenti dovranno presentarsi agli accertamenti psico-fisici
muniti di:
a) documento di riconoscimento in corso di validità, provvisto
di fotografia, rilasciato da un’amministrazione dello Stato, come definito al precedente art. 3, comma 4, lettera a);
b) certificato di stato di buona salute, conforme al modello riportato in allegato C al bando, rilasciato dal proprio medico di fiducia in
data non anteriore a sei mesi precedenti la visita, attestante la presenza/
assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, di gravi manifestazioni
immunoallergiche, di gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o
alimenti;
c) originale o copia conforme del referto, rilasciato da struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio
Sanitario Nazionale (SSN) in data non anteriore a tre mesi precedenti la
visita, dell’analisi completa delle urine con esame del sedimento;
d) originale o copia conforme dei seguenti esami ematochimici
ed esami strumentali, corredati di referto, rilasciati da struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in data non
anteriore a tre mesi precedenti la visita, a eccezione di quello riguardante il gruppo sanguigno:
emocromo completo;
VES;
glicemia;
creatininemia;
trigliceridemia;
colesterolemia;
transaminasemia (GOT e GPT);
bilirubinemia totale e frazionata;
gamma GT;
markers virali: anti HAV, HbsAG, anti HBs, anti HBc e anti
HCV;
attestazione del gruppo sanguigno;
e) originale dell’attestazione che l’eventuale struttura sanitaria
privata di cui viene prodotto il referto è accreditata con il SSN;
f) originale o copia conforme del referto, rilasciato da struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in
data non anteriore a tre mesi precedenti la visita, attestante l’esito del
test di accertamento della positività per anticorpi per HIV;
g) ai soli fini dell’eventuale successivo impiego, originale o
copia conforme del referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o privata accreditata con il SSN in data non anteriore
a tre mesi precedenti la visita, di analisi di laboratorio concernente il
dosaggio quantitativo del glucosio 6-fosfato-deidrogenasi (G6PD),
eseguito sulle emazie ed espresso in termini di percentuale di attività
enzimatica;
h) certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica inerente
alla propria disciplina sportiva, in corso di validità, rilasciato da un
medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero
a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il SSN e che esercita in tali ambiti in qualità di medico specializzato in medicina dello
sport;
i) esame radiografico del torace in due proiezioni, se già
posseduto;
j) se concorrenti di sesso femminile:
originale o copia conforme del referto attestante l’esito di ecografia pelvica effettuata presso una struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a tre mesi
precedenti la visita;
originale o copia conforme del referto attestante l’esito
negativo del test di gravidanza effettuato presso una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in data
non anteriore a 5 giorni precedenti la visita (in caso di positività, la
commissione non potrà procedere all’effettuazione degli accertamenti
previsti in quanto, ai sensi dell’art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, lo stato di gravidanza
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costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al
servizio militare).
5. La mancata presentazione anche di uno solo dei certificati e/o
referti di cui al precedente comma 4 - fatta eccezione per quelli di cui
alle lettere d), ultimo alinea, g) e i) - comporterà l’esclusione dal concorso. In particolare, il referto di analisi di laboratorio, di cui al precedente comma 4, lettera g), concernente il dosaggio quantitativo del
G6PD dovrà comunque essere prodotto dal concorrente all’atto dell’incorporazione, qualora vincitore.
Al termine degli accertamenti psico-fisici verranno restituite solo
le radiografie.
6. La commissione, presa visione e acquisita tutta la documentazione sanitaria di cui al precedente comma 4, disporrà l’esecuzione dei
seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:
a) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
b) visita oculistica;
c) visita odontoiatrica;
d) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
e) visita psicologica e/o psichiatrica;
f) valutazione dell’apparato locomotore;
g) analisi delle urine per la ricerca dei seguenti cataboliti urinari
di sostanze stupefacenti e/o psicotrope: amfetamine, cocaina, oppiacei,
cannabinoidi e barbiturici. In caso di positività, disporrà sul medesimo
campione il test di conferma (gascromatografia con spettrometria di
massa);
h) controllo dell’abuso di alcool;
i) visita medica generale: in tale sede la commissione giudicherà
inidoneo il concorrente che presenti tatuaggi quando, per la loro sede o
natura, siano deturpanti o contrari al decoro dell’uniforme o siano possibile indice di personalità abnorme (in tal caso da accertare con visita
psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici);
j) ogni ulteriore indagine (compreso l’esame radiologico) ritenuta utile per consentire un’adeguata valutazione clinica e medicolegale del concorrente.
Nei confronti dei concorrenti che, all’atto degli accertamenti sanitari, saranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente
insorgenza per le quali risulterà clinicamente probabile un’evoluzione
migliorativa tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti in tempi contenuti, la commissione non esprimerà alcun giudizio,
né definirà il relativo profilo sanitario, posticipando l’effettuazione dei
suddetti accertamenti in data utile che, comunque, non potrà in alcun
modo oltrepassare i 10 giorni dalla data prevista per il completamento
delle visite mediche.
7. La commissione provvederà a definire, per ciascun concorrente,
secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, il profilo sanitario.
In caso di mancata presentazione del referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del G6PD, ai fini della definizione della caratteristica somato-funzionale AV-EI, limitatamente alla
carenza del predetto enzima, al coefficiente attribuito sarà aggiunta la
dicitura «deficit di G6PD non definito».
La commissione comunicherà ai concorrenti l’esito della selezione
effettuata e sottoporrà a ognuno il verbale a titolo di notifica contenente
uno dei seguenti giudizi:
a) «idoneo quale volontario atleta in ferma prefissata quadriennale», con l’indicazione del profilo sanitario;
b) «inidoneo quale volontario atleta in ferma prefissata quadriennale», con l’indicazione della causa di inidoneità.
La commissione determinerà l’idoneità, rispettivamente, sulla base
della valutazione psico-fisica riportata dal concorrente e della sua compatibilità con la disciplina sportiva da svolgere e la più generale idoneità
al servizio militare.
8. Saranno comunque giudicati inidonei agli accertamenti psicofisici i concorrenti risultati affetti da:
a) imperfezioni e infermità di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e alle vigenti direttive tecniche
emanate con il Decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, fermo
restando quanto previsto dal decreto del direttore generale della Sanità
militare 6 dicembre 2005;
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b) imperfezioni e infermità per le quali è prevista l’attribuzione
di coefficiente superiore a 2 nella caratteristica somato-funzionale PS;
c) disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia
- disartria);
d) l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, anche se
unica, rilevata con drug test su campione di urine e test di conferma;
e) tutte le imperfezioni e infermità non contemplate dalle precedenti lettere, comunque incompatibili con l’espletamento del servizio
quale VFP 4 in qualità di atleta.
I concorrenti che presenteranno un deficit di G6PD e ai quali,
per tale deficit, sarà attribuito il coefficiente 3 o 4 nella caratteristica
somato-funzionale AV-EI, dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione, conforme al modello
riportato in allegato D al bando, tenuto conto che per la caratteristica
somato-funzionale AV, indipendentemente dal coefficiente assegnato, la
carenza accertata, totale o parziale, dell’enzima G6PD non può essere
motivo di esclusione, ai sensi dell’art. 1 della legge 12 luglio 2010,
n. 109, richiamata nelle premesse del bando.
9. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti psico-fisici
saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente art. 6,
comma 1, lettera c), a una serie di accertamenti attitudinali come da
direttive tecniche vigenti.
Tali accertamenti consistono in prove volte a verificare il possesso
delle qualità attitudinali e caratteriologiche che assicurino l’assolvimento dei compiti previsti per i VFP 4 della Marina militare.
10. Al termine degli accertamenti attitudinali, la commissione formulerà un giudizio di idoneità o di inidoneità quale atleta militare.
Il giudizio derivante dai suddetti accertamenti sarà comunicato
ai concorrenti sottoponendo alla firma di ognuno apposito foglio di
notifica.
11. Il giudizio relativo a ciascuno dei predetti accertamenti psicofisici e attitudinali è definitivo e, nel caso di inidoneità, comporta
l’esclusione dal concorso.
Tale provvedimento è adottato, su delega della DGPM, dalle competenti commissioni di cui all’art. 6, comma 1, lettere b) e c).
12. Ogni temporaneo impedimento ai suddetti accertamenti, certificato dalle sopracitate commissioni, comporta l’esclusione dal concorso se tale stato persiste oltre il decimo giorno successivo alla data
ultima prevista per il completamento dei predetti accertamenti.
Art. 9.
Graduatorie
1. La commissione valutatrice di cui all’art. 6, comma 1, lettera
a) redigerà le graduatorie di merito, suddivise per ciascuna delle discipline/specialità indicate all’art. 1, sulla base del punteggio ottenuto da
ciascun concorrente nella valutazione dei titoli di cui all’art. 7.
2. A parità di punteggio sarà data la precedenza ai concorrenti in
possesso dei titoli di preferenza di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. In caso di ulteriore parità
sarà data precedenza al concorrente più giovane di età.
3. Le suddette graduatorie saranno approvate con decreto dirigenziale emanato dalla DGPM, rese note nel portale dei concorsi e nel sito
internet del Ministero della difesa e verranno altresì pubblicate nel Giornale Ufficiale della Difesa, consultabile nel sito www.difesa.it/SGDDNA/GiornaleUfficiale/Pagine/default.aspx Di tale pubblicazione sarà
dato avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 10.
Ammissione alla ferma prefissata quadriennale
1. I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di cui al precedente art. 9 saranno convocati dalla DGPM e incorporati presso l’ente
designato dalla Forza armata, dove frequenteranno uno specifico corso
formativo volto a far acquisire le conoscenze necessarie per l’assolvimento dei compiti militari di base.
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2. All’atto della presentazione i predetti concorrenti saranno sottoposti, da parte del dirigente del servizio sanitario dell’ente o da parte di
un ufficiale medico del servizio sanitario di riferimento, a visita medica
al fine di verificare il mantenimento dei requisiti fisici. Essi dovranno
consegnare, qualora non prodotto in sede di accertamento dell’idoneità
psico-fisica e attitudinale, ai fini dell’attribuzione del profilo sanitario
ancora non definito per la caratteristica somato-funzionale AV-EI, il
referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio del G6PD, così
come specificato nel precedente art. 8, comma 5. Se emergeranno possibili motivi di inidoneità, i citati concorrenti saranno immediatamente
inviati presso il Centro di selezione della Marina militare di Ancona
al fine di verificarne l’idoneità quale VFP 4 in qualità di atleta. Nel
caso di giudizio di inidoneità superiore a venti giorni per infermità non
dipendente da causa di servizio, gli interessati saranno immediatamente
esclusi dall’ammissione alla ferma prefissata quadriennale con provvedimento della DGPM. Se alla data di prevista presentazione il militare
in servizio è in licenza di convalescenza scadente oltre i venti giorni
successivi alla predetta data, sarà escluso dall’ammissione alla ferma
prefissata quadriennale in qualità di atleta con provvedimento della
DGPM. Il provvedimento di esclusione è definitivo.
3. I concorrenti incorporati saranno sottoposti alle vaccinazioni
obbligatorie previste dalla normativa sanitaria in ambito militare per il
servizio in Patria e all’estero. A tal fine, dovranno presentare, all’atto
dell’incorporazione:
il certificato vaccinale infantile e quello relativo alle eventuali
vaccinazioni effettuate per turismo e per attività lavorative pregresse;
in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli
anticorpi per morbillo, rosolia e parotite.
Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal protocollo
vaccinale saranno rese ai vincitori incorporati dal personale sanitario di
cui alla direttiva tecnica 14 febbraio 2008 della direzione generale della
Sanità militare, recante «Procedure applicative e data di introduzione
delle schedule vaccinali e delle altre misure di profilassi».
4. I concorrenti che non si presenteranno all’ente di assegnazione
entro il termine fissato nella comunicazione di convocazione saranno
considerati rinunciatari.
In caso di impedimento, la DGPM potrà concedere eventuali differimenti, per un periodo comunque non superiore a venti giorni, a
seguito di valutazione insindacabile dei motivi dell’impedimento stesso.
La richiesta in tal senso, corredata della necessaria documentazione,
dovrà pervenire alla DGPM entro i due giorni successivi al verificarsi
dell’impedimento, mediante messaggio di posta elettronica all’indirizzo
persomil@persomil.difesa.it e per conoscenza all’indirizzo r1d2s4@
persomil.difesa.it A tale messaggio dovrà comunque essere allegata
copia per immagine (file in formato PDF) di un valido documento di
identità rilasciato da un’amministrazione dello Stato, come definito al
precedente art. 3, comma 4, lettera a).
5. A insindacabile giudizio dell’amministrazione della difesa,
i posti eventualmente non coperti potranno essere ripianati, in base
all’ordine di merito, con gli idonei della graduatoria relativa alla stessa
specialità o, in assenza di ulteriori concorrenti idonei, con altri concorrenti idonei relativi a graduatorie di altra disciplina/specialità secondo
le necessità definite dalla Forza armata e nei tempi consentiti dalle esigenze di immissione.
6. L’ammissione alla ferma prefissata quadriennale in qualità di
atleta decorrerà, per gli effetti giuridici, dalla data di prevista presentazione presso l’ente designato e, per gli effetti amministrativi, da quella
di effettiva presentazione presso l’ente medesimo.
Art. 11.
Esclusioni
1. La DGPM dispone l’esclusione dalla procedura concorsuale dei
concorrenti che:
a) non sono in possesso di uno dei requisiti di partecipazione di
cui all’art. 2 del bando;
b) hanno inoltrato domanda con modalità difformi da quella
indicata nel precedente art. 4 e/o senza aver portato a compimento la
procedura di accreditamento indicata nell’art. 3;
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c) non hanno prodotto con la modalità stabilita al precedente
art. 7, comma 4 copia per immagine (file in formato PDF) della certificazione di cui all’art. 2, comma 2 attestante il conseguimento, nella
disciplina/specialità prescelta, di risultati agonistici almeno di livello
nazionale;
d) hanno riportato nella valutazione dei titoli di merito un punteggio inferiore a 0,75, secondo quanto disposto dall’art. 7, comma 3;
e) non hanno mantenuto, all’atto della presentazione per essere
incorporati, i requisiti di partecipazione previsti dal bando.
2. Nei confronti dei concorrenti che, anche a seguito di accertamenti successivi, risulteranno in difetto di uno o più requisiti tra quelli
previsti dal bando sarà disposta, con provvedimento adottato dalla
DGPM, l’esclusione dalla procedura concorsuale o la decadenza dalla
ferma, se già incorporati. In tal caso il servizio prestato sarà considerato
servizio di fatto.
3. I candidati esclusi potranno avanzare unicamente ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è
dovuto ai sensi della normativa vigente - il contributo unificato di euro
650,00) entro il termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni
dalla data di notifica del provvedimento di esclusione.
Art. 12.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell’art. 13 del regolamento europeo (UE) 2016/679 (di
seguito regolamento) e, nelle more dell’adozione dei provvedimenti di
attuazione della legge 25 ottobre 2017, n. 163, ai sensi degli articoli 11 e
13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in quanto non incompatibili, si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da
loro forniti in sede di partecipazione al concorso/procedura di reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine, è finalizzato esclusivamente
all’espletamento delle relative attività istituzionali. Il trattamento dei
dati personali e particolari avverrà a cura delle soggetti a ciò appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle Commissioni
previste dal presente bando, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate e con l’ausilio di apposita banca automatizzata, nei modi e nei
limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati personali
e particolari sono raccolti e/o successivamente trattati; ciò anche in caso
di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso.
2. La comunicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli
previsti dal presente decreto, pena l’esclusione dal concorso o dalla procedura di reclutamento.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
a) il titolare del trattamento è la direzione generale per il Personale militare, con sede in Roma al viale dell’Esercito n. 186. Il titolare
può essere contattato inviando apposita e-mail ai seguenti indirizzi di
posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it
b) il responsabile per la protezione dei dati personali può essere
contattato ai recapiti resi noti sul sito istituzionale www.difesa.it
c) la finalità del trattamento è costituita dall’istaurazione del rapporto d’impiego/servizio e trova la base giuridica nel decreto legislativo
n. 66/2010 e nel decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2010, con
particolare riferimento agli articoli da 1053 a 1057;
d) i dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso/procedura
di reclutamento e alla posizione giuridico-economica o di impiego del
candidato, nonché agli enti previdenziali;
e) l’eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle
disposizioni previste dal regolamento, di cui all’art. 49, paragrafo 1,
lettere d) e paragrafo 4, nonché ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 90/2010, secondo le prescrizioni previste dall’art. 1055,
commi 5 e 7;
f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini idonei/vincitori è stabilito in un arco temporale non superiore alla permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo versa-
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mento agli enti competenti; per i cittadini non idonei/non vincitori è
fissato sino al conseguimento delle finalità pubbliche per le quali i dati
sono trattati, ivi compresa la tutela degli interessi dell’Amministrazione
della difesa presso le giurisdizioni ordinarie, amministrativa e contabile;

ALLEGATO B

TITOLI DI MERITO

g) l’eventuale reclamo potrà essere proposto all’Autorità garante
per la protezione dei dati personali, in qualità di Autorità di controllo.

1) medaglia ai giochi olimpici: fino a punti 30;

4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da
15 a 21 del citato regolamento, nonché, in quanto compatibili, quelli
di cui all’art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003, tra i quali il diritto
di accedere ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi per motivi
legittimi al loro trattamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei
confronti della direzione generale per il Personale militare, titolare del
trattamento.

2) record olimpico: punti 30;
3) medaglia ai campionati mondiali: fino a punti 25;
4) record mondiale: punti 25;
5) vincitore coppa del mondo: punti 20;
6) medaglia ai campionati europei: fino a punti 15;

Art. 13.

7) record europeo: punti 15;

Norme di rinvio

8) vincitore coppa europea: punti 12;
9) medaglia ai campionati italiani: fino a punti 12;

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, si
rinvia alla vigente normativa di settore.

10) record italiano: punti 12;

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

11) vincitore coppa italiana assoluto: punti 10;
12) medaglia alle Universiadi, ai giochi del Mediterraneo o in
competizioni analoghe: fino a punti 10;

Roma, 24 luglio 2018

13) vincitore di campionato di categoria: fino a punti 7;

Il direttore generale: RICCA
AVVERTENZE GENERALI

14) campionati/trofei/manifestazioni di particolare rilevanza internazionale: fino a punti 3;

Ogni ulteriore informazione relativa al concorso potrà essere
acquisita:

15) campionati/trofei/manifestazioni di particolare rilevanza
nazionale: fino a punti 1,5;

1) consultando il portale dei concorsi on-line del Ministero della
difesa e il sito internet del Ministero della difesa;

16) vincitore campionato mondiale C.I.S.M. (Consiglio internazionale dello sport militare): fino a punti 3;

2) direttamente o telefonicamente presso la Sezione relazioni
con il pubblico della Direzione generale per il personale militare, viale
dell’Esercito n. 186 - 00143 Roma - telefono 06517051012 nei giorni e
negli orari sotto indicati:

17) vincitore campionato regionale C.I.S.M.: fino a punti 1,5;

dal lunedì al venerdì: dalle 9,00 alle 12,30;

18) aver prestato o prestare servizio in qualità di atleta presso i
Centri sportivi della marina militare: fino a punti 15;
19) aver partecipato ai giochi olimpici: fino a punti 15 (non cumulabili con i punteggi assegnati per eventuali medaglie olimpiche);

dal lunedì al giovedì: dalle 14,45 alle 16,00.

20) essere in possesso della qualifica di atleta di interesse nazionale
rilasciata dalla competente Federazione sportiva nazionale: punti 15;
ALLEGATO A

ELENCO DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI
(Art. 2, comma 2 del bando di concorso)
Disciplina sportiva

22) laurea magistrale con corso di studi di 5 anni: punti 5 (non
cumulabili con i punteggi assegnati per la laurea triennale e/o il diploma
di istruzione secondaria disecondo grado);
23) master universitario o parificato riconosciuto di II livello: punti 4;

Federazione

Canoa/kayak

FICK
Federazione Italiana Canoa Kayak

Canottaggio

FIC
Federazione Italiana Canottaggio

Nuoto - tuffi

FIN
Federazione Italiana Nuoto

Vela

21) laurea con corso di studi di 3 anni: punti 3 (non cumulabili con
i punteggi assegnati per la laurea magistrale e/o il diploma di istruzione
secondaria di secondo grado);

FIV
Federazione Italiana Vela

24) master universitario o parificato riconosciuto di I livello: punti 3;
25) abilitazione all’esercizio della professione di tecnico sportivo
o di fisioterapista: punti 2;
26) corso di specializzazione post laurea: punti 2;
27) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (ex scuola
media superiore): punti 2 (non cumulabili con i punteggi assegnati per
la laurea triennale e/o la laurea magistrale);
28) attestato di tecnico specialista sportivo: punti 1.
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ALLEGATO C
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ALLEGATO D
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Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento, per il 2018, di centosettantatré volontari in ferma
prefissata quadriennale (VFP 4) nelle Forze speciali e
Componenti specialistiche della Marina Militare.
IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

DI CONCERTO CON

IL COMANDANTE GENERALE
CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente «Norme sull’accesso agli impieghi nelle Pubbliche
Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente «Misure
urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, concernente «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive
modifiche;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche» e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, concernente «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice
in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati;
Visto il decreto del Ministro della difesa 16 settembre 2003, recante
l’elenco delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità ai
servizi di navigazione aerea e criteri da adottare per l’accertamento e la
valutazione ai fini dell’idoneità;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente
il codice dell’amministrazione digitale e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice
per le pari opportunità tra uomo e donna», a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente
«Codice dell’Ordinamento Militare» e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del personale militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare» e successive modifiche e integrazioni e,
in particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del
personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per
l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
Visto il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, contenente
la direttiva tecnica per l’applicazione dell’elenco delle imperfezioni e
delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e la
DEL
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direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati
idonei al servizio militare;
Vista la pubblicazione SMM/IS/150 dello Stato maggiore della
Marina, recante «Requisiti fisici e sensoriali per l’idoneità ai vari Corpi,
ruoli, categorie, qualificazioni, specialità e abilitazioni del personale
della Marina Militare» - edizione 2014;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, concernente «Modifica
all’articolo 635 del Codice dell’Ordinamento Militare, di cui al Decreto
Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di
parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle
Forze Armate, nelle Forze di Polizia e nel Corpo Nazionale dei Vigili
del Fuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze Armate, nelle Forze di
Polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo Nazionale dei Vigili
del Fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»;
Vista la direttiva tecnica dello Stato maggiore della Difesa - Ispettorato generale della Sanità Militare, recante «Modalità tecniche per
l’accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 - edizione 2016;
Visto il decreto del Ministro della difesa 23 aprile 2015, concernente le modalità di svolgimento dei concorsi per il reclutamento dei
VFP 4 dell’Esercito, della Marina militare, compreso il Corpo delle
Capitanerie di porto, e dell’Aeronautica militare;
Visto il foglio n. M_INF.CGCCP U.0099991 del 9 agosto 2017,
con il quale il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto
ha trasmesso il prospetto riepilogativo dei reclutamenti del personale
del Corpo delle capitanerie di porto pianificati per il 2018;
Visto il foglio n. M_D SSMD REG2017 0121617 del 16 agosto
2017, con il quale lo Stato maggiore della Difesa ha comunicato le
entità massime dei reclutamenti del personale militare autorizzate per
il 2018;
Visto il foglio n. M_D SSMD REG2018 0077696 del 22 maggio
2018, con il quale lo Stato maggiore della Difesa ha espresso il nulla
osta all’emanazione di un bando di concorso straordinario, per titoli ed
esami, per il reclutamento, per il 2018, di VFP 4 nelle Forze speciali e
Componenti specialistiche della Marina militare;
Visti il foglio n. M_D MSTAT 0037031 del 10 maggio 2018 e
l’email del 18 luglio 2018, contenenti gli elementi di programmazione
per l’emanazione del bando di concorso in questione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2018,
concernente la nomina dell’Ammiraglio Ispettore Capo (CP) Giovanni
Pettorino a Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018 in corso di registrazione presso la Corte dei conti - concernente la sua
nomina a Direttore generale per il personale militare;
Visto il decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 concernente, tra l’altro, struttura ordinativa e competenze della DGPM;
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso e destinatari
1. È indetto, per il 2018, un concorso straordinario, per titoli ed
esami, per il reclutamento di 173 VFP 4 nelle Forze speciali e Componenti specialistiche della Marina militare, riservato ai volontari in ferma
prefissata di un anno (VFP 1) della Marina militare in servizio, anche in
rafferma annuale, o in congedo per fine ferma, in possesso dei requisiti
di cui al successivo art. 2.
2. I posti a concorso sono così suddivisi tra le seguenti categorie
e settori d’impiego:
a) 166 posti nel Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM),
così distribuiti:
99 posti per la categoria fucilieri di Marina (FCM);
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12 posti per la categoria incursori (IN);
4 posti per la categoria palombari (PA);
24 posti per la categoria marinai - settore d’impiego
«Sommergibilisti»;
27 posti per la categoria marinai - settore d’impiego «Componente aeromobili»;
b) 7 posti nel Corpo delle Capitanerie di porto (CP), per la categoria nocchieri di porto - settore d’impiego «Componente aeromobili».
3. Non è possibile partecipare al concorso, neanche presentando
distinte domande, per più di una delle categorie e settori d’impiego di
cui al precedente comma 2.
Coloro che partecipano al concorso di cui al presente bando non
devono aver partecipato al distinto concorso, per titoli ed esami, per il
reclutamento, per il 2018, di VFP 4, indetto con il decreto interdirigenziale n. 6 del 1° marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 21 del 13 marzo 2018.
4. Se in una qualsiasi categoria e settore d’impiego di cui al precedente comma 2 i posti a concorso risulteranno non coperti per insufficienza di concorrenti idonei, su indicazione dello Stato maggiore della
Marina, potrà procedersi alla rimodulazione dei posti fra le categorie e
settori d’impiego di cui al medesimo comma 2 ovvero alla devoluzione
dei posti a quelli previsti rispettivamente per il CEMM o per le CP nel
concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di VFP 4, indetto con
il citato decreto interdirigenziale n. 6 del 1° marzo 2018.
5. Il 10% dei posti è riservato alle seguenti categorie previste
dall’art. 702 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: diplomati
presso le scuole militari; assistiti dell’Opera nazionale di assistenza
per gli orfani dei militari di carriera dell’esercito; assistiti dell’Istituto
Andrea Doria, per l’assistenza dei familiari e degli orfani del personale
della Marina militare; assistiti dell’Opera nazionale figli degli aviatori;
assistiti dell’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari
dell’Arma dei Carabinieri; figli di militari deceduti in servizio. In caso
di mancanza, anche parziale, di candidati idonei appartenenti alle suindicate categorie di riservatari, i relativi posti saranno devoluti agli altri
concorrenti idonei, secondo l’ordine della relativa graduatoria di merito.
6. Per VFP 1 in servizio si intendono i volontari in ferma prefissata di un anno (anche in rafferma annuale), ancorché precedentemente
congedati da altra ferma prefissata di un anno, in servizio alla data di
scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione
al concorso. Ai fini del presente bando non è considerato militare in
servizio il concorrente che, alla medesima data, presti servizio nelle
Forze di completamento.
7. Per VFP 1 in congedo si intendono i volontari in ferma prefissata
di un anno (anche in rafferma annuale) che sono stati posti in congedo e
che in tale posizione si trovano alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso. L’eventualità
che il concorrente, alla predetta data, si trovi nella posizione di richiamo
nelle Forze di completamento non rileva ai fini della modifica della
suddetta posizione di congedo.
8. I concorrenti in servizio che risultano, da dichiarazione del
Comando di Corpo, impossibilitati all’effettuazione della prova di
selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale, perché
impiegati - alla data di previsto svolgimento della stessa - in operazioni
fuori dal territorio nazionale o in attività operativa a bordo di unità in
navigazione, saranno ammessi alla prova in questione e agli eventuali
accertamenti psico-fisici e attitudinali e prove di efficienza fisica relativi al concorso successivo.
9. Nei casi accertati di concorrenti che, nell’adempimento di attività operative svolte sul territorio nazionale o all’estero, hanno riportato
ferite o lesioni determinanti assenza dal servizio per un periodo superiore a novanta giorni alla data di scadenza del termine di presentazione
della domanda di partecipazione al concorso, l’Amministrazione della
Difesa valuterà l’eventualità di assicurarne la partecipazione alla procedura concorsuale nei modi e nei tempi da essa stabiliti.
10. Resta impregiudicata per l’Amministrazione della Difesa la
facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente
bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal presente
bando, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie
o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, se
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necessario, l’Amministrazione della Difesa ne darà immediata comunicazione nel sito internet del Ministero della difesa (www.difesa.it
area siti di interesse e approfondimenti, link concorsi e scuole militari
e successivo link reclutamento volontari e truppa), che avrà valore di
notifica a tutti gli effetti per gli interessati. In ogni caso la stessa Amministrazione provvederà a formalizzare la citata comunicazione mediante
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
11. Nel caso in cui l’Amministrazione eserciti la potestà di autoorganizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun
rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
Art. 2.
Requisiti di partecipazione
1. Possono partecipare al concorso i candidati appartenenti alle
categorie di destinatari di cui al precedente art. 1 che sono in possesso
dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il giorno
del compimento del 30° anno di età;
d) possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado
(ex scuola media inferiore);
e) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in
atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
f) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego in una Pubblica Amministrazione, licenziati dal lavoro
alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di Polizia, a esclusione dei
proscioglimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica e quelli disposti
ai sensi dell’art. 957, comma 1, lettere b) ed e-bis);
g) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
h) aver tenuto condotta incensurabile;
i) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni
democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà
alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
j) idoneità psico-fisica e attitudinale per l’impiego nelle Forze
armate in qualità di volontario in servizio permanente, conformemente
alla normativa vigente alla data di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
k) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di
alcool e per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non
terapeutico.
2. I candidati devono possedere, oltre ai requisiti di cui al precedente comma 1, anche uno dei seguenti attestati/abilitazioni:
abilitazione anfibia, ove si concorra per la categoria fucilieri di
Marina (FCM);
attestato di frequenza del corso propedeutico incursore - fase
1 con esito favorevole, ove si concorra per la categoria Incursori (IN);
attestato di frequenza del corso propedeutico palombaro - fase 1
con esito favorevole, ove si concorra per la categoria Palombari (PA);
abilitazione sommergibilista, ove si concorra per la categoria
Marinai - settore d’impiego «Sommergibilisti»;
attestato di frequenza del corso propedeutico Componente aeromobili con esito favorevole, ove si concorra per la categoria Marinai
- settore d’impiego «Componente aeromobili» o per la categoria Nocchieri di Porto - settore d’impiego «Componente aeromobili».
3. I concorrenti devono essere, inoltre, in possesso dell’idoneità
psico-fisica specifica prevista per il settore d’impiego richiesto dalla
pubblicazione SMM/IS/150 dello Stato maggiore della Marina e dal
decreto del Ministro della difesa 16 settembre 2003, citati entrambi
nelle premesse.
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4. Tutti i requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine di presentazione delle domande e mantenuti,
fatta eccezione per quello dell’età, fino alla data di effettiva ammissione
alla ferma prefissata quadriennale.
5. I concorrenti che risulteranno, a seguito di accertamenti anche
successivi, in difetto di uno o più dei requisiti previsti dal presente
articolo e/o che non appartengono alle categorie di destinatari di cui
al precedente art. 1, saranno esclusi dal concorso ovvero, se dichiarati
vincitori, decadranno dalla nomina con provvedimento adottato dalla
DGPM. Pertanto, i concorrenti che non avranno ricevuto comunicazione di esclusione dovranno ritenersi ammessi con riserva alle fasi
successive del concorso.
Art. 3.
Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa
1. Nell’ambito dell’iter di snellimento e semplificazione dell’azione
amministrativa e al fine di ridurre i costi e i tempi delle attività concorsuali, la procedura di reclutamento di cui all’art. 1 del presente bando
sarà gestita tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della
difesa (nel prosieguo: portale dei concorsi), raggiungibile attraverso il
sito internet www.difesa.it area siti di interesse e approfondimenti, link
concorsi e scuole militari e successivo link concorsi on-line.
2. Attraverso detto portale i concorrenti potranno presentare la
domanda di partecipazione e ricevere, con le modalità indicate nel successivo art. 5, le comunicazioni che perverranno dalla DGPM.
3. Per poter accedere al portale, i concorrenti potranno utilizzare
le proprie credenziali rilasciate nell’ambito del Sistema Pubblico di
Identità Digitale (SPID) da un gestore riconosciuto e con le modalità
fissate dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) oppure dovranno essere
in possesso di apposite chiavi di accesso che saranno fornite al termine
di una procedura guidata di accreditamento necessaria per attivare il
proprio univoco profilo nel portale medesimo.
4. I concorrenti potranno svolgere la procedura guidata di accreditamento con una delle seguenti modalità:
a) fornendo un indirizzo di posta elettronica, una utenza di telefonia mobile (intestata al concorrente stesso o da lui utilizzata) e gli
estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità rilasciato
da un’Amministrazione dello Stato, ai sensi dell’art. 35 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
b) mediante carta d’identità elettronica (CIE), carta nazionale
dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento elettronica rilasciata da
un’Amministrazione dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi dell’art. 66, comma 8 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
c) mediante smart card e credenziali della propria firma digitale.
Prima di iniziare la procedura guidata di accreditamento - descritta
nella sezione del portale dei concorsi relativa alle istruzioni - i concorrenti dovranno visionare attentamente le informazioni inerenti al software e alla configurazione necessari per poter operare efficacemente
nel portale. L’uso di programmi non consigliati o non previsti potrebbe
determinare la mancata acquisizione dei dati inseriti dai concorrenti.
5. Conclusa la procedura di accreditamento, i concorrenti saranno
in possesso delle credenziali (userid e password) per poter accedere al
proprio profilo nel portale dei concorsi. Con dette credenziali i concorrenti potranno partecipare, presentando la relativa domanda, a tutte le
procedure concorsuali di interesse senza dover di volta in volta ripetere
la procedura di accreditamento. In caso di smarrimento di dette credenziali di accesso, i concorrenti potranno seguire la procedura di recupero
delle stesse, attivabile dalla pagina iniziale del portale dei concorsi.
Art. 4.
Compilazione e inoltro della domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso, il cui modello è
disponibile nel citato portale dei concorsi, dovrà essere compilata necessariamente on-line e inviata, con esclusione di qualsiasi altra modalità
diversa da quella indicata nel successivo comma 4, dall’8 agosto 2018
al 3 settembre 2018.
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2. Per poter partecipare al concorso, i candidati dovranno accedere
al proprio profilo nel portale dei concorsi, scegliere il concorso al quale
intendono partecipare e compilare on-line la domanda di partecipazione.
3. Durante la compilazione della domanda i concorrenti, se non
sono in possesso di tutte le informazioni richieste dal modello di
domanda, possono salvare, esclusivamente on-line nel proprio profilo, una bozza della stessa che potrà essere completata e inviata in un
secondo momento, comunque entro il termine di presentazione di cui
al precedente comma 1. Non sarà possibile effettuare lo scaricamento
(download) della domanda di partecipazione parzialmente compilata.
4. Nella domanda di partecipazione i concorrenti dovranno indicare i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al
recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni
relative al concorso, nonché tutte le informazioni attestanti il possesso
dei requisiti di partecipazione al concorso stesso. In particolare, essi
dovranno dichiarare nella domanda, sotto forma di autocertificazione,
quanto segue:
a) il possesso della cittadinanza italiana;
b) il godimento dei diritti civili e politici;
c) di non aver riportato condanne per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, e di non essere in atto
imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
d) di non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego in una Pubblica Amministrazione, licenziati dal lavoro
alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia, a esclusione dei
proscioglimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica e quelli disposti
ai sensi dell’art. 957, comma 1, lettere b) ed e-bis);
e) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
f) di aver tenuto condotta incensurabile;
g) di non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa
fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello
Stato;
h) il possesso di uno dei seguenti attestati/abilitazioni:
abilitazione anfibia, ove si concorra per la categoria Fucilieri
di Marina (FCM);
attestato di frequenza del corso propedeutico incursore - fase
1 con esito favorevole, ove si concorra per la categoria Incursori (IN);
attestato di frequenza del corso propedeutico palombaro - fase
1 con esito favorevole, ove si concorra per la categoria Palombari (PA);
abilitazione sommergibilista, ove si concorra per la categoria
Marinai -settore d’impiego «Sommergibilisti»;
attestato di frequenza del corso propedeutico Componente
aeromobili con esito favorevole, ove si concorra per la categoria Marinai - settore d’impiego «Componente aeromobili» o per la categoria
Nocchieri di Porto - settore d’impiego «Componente aeromobili»;
i) di non aver partecipato al distinto concorso, per titoli ed
esami, per il reclutamento, per il 2018, di VFP 4, indetto con il decreto
interdirigenziale n. 6 del 1° marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 21 del 13 marzo 2018;
j) l’eventuale diritto alla riserva dei posti di cui all’art. 1,
comma 5;
k) l’eventuale possesso di titoli di preferenza di cui all’art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche e integrazioni.
Inoltre, dovranno indicare nella domanda:
l) il Corpo (CEMM o CP), la categoria e settore d’impiego per
cui intendono concorrere;
m) l’indirizzo di posta elettronica e l’eventuale indirizzo di posta
elettronica certificata;
n) il numero di utenza di telefonia mobile e di telefonia fissa;
o) per i concorrenti in servizio, la data di decorrenza giuridica
quale VFP 1 e il relativo blocco, nonché l’ente o reparto di appartenenza;
p) per i concorrenti in congedo, le date di decorrenza giuridica
quale VFP 1 e di congedo, il relativo blocco, nonché l’ultimo ente o
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Art. 5.
Comunicazioni con i concorrenti

reparto di appartenenza e la Capitaneria di porto di ascrizione nella
forza in congedo;
q) il numero di matricola;
r) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire senza riserve a tutto ciò che in esso è stabilito.
5. Terminata la compilazione della domanda, i concorrenti potranno
inviarla al sistema informatico centrale di acquisizione delle domande
on-line senza uscire dal proprio profilo. Essi riceveranno una comunicazione a video e, successivamente, una comunicazione con messaggio di
posta elettronica circa l’avvenuta acquisizione. Tale messaggio, valido
come ricevuta di presentazione della domanda, dovrà essere conservato
dai concorrenti che dovranno essere in grado di esibirlo, all’occorrenza,
sia all’atto della presentazione per lo svolgimento della prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale, sia presso il
Centro di selezione della Marina militare di Ancona per l’accertamento
dei requisiti psicofisici e attitudinali e le prove di efficienza fisica. Qualora il candidato non riceva il messaggio di posta elettronica dell’avvenuta acquisizione può comunque constatare l’avvenuta presentazione
della domanda di partecipazione accedendo alla propria area privata del
portale dei concorsi ove troverà la ricevuta della stessa e, nella sezione
«le mie notifiche» copia del messaggio di acquisizione. Dopo l’inoltro
della domanda, è possibile salvare in locale una copia della stessa.
In particolare, ai VFP 1 in servizio è fatto obbligo di stampare
copia di tale domanda e di consegnarla al più presto all’ente o Reparto
di appartenenza per le necessarie incombenze istruttorie.
6. I candidati possono integrare o modificare quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione ovvero revocare la stessa entro il termine previsto per la presentazione della stessa accedendo al proprio
profilo on-line del portale. La domanda modificata dovrà, quindi, essere
rinviata al sistema informatico centrale di acquisizione on-line delle
domande.
7. Domande di partecipazione inoltrate, anche in via telematica,
con qualsiasi altro mezzo rispetto a quello sopraindicato e senza che il
candidato abbia effettuato la procedura di registrazione al portale dei
concorsi o senza l’utilizzo della proprie credenziale SPID non saranno
prese in considerazione e il candidato non verrà ammesso alla procedura
concorsuale.
8. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale
di acquisizione delle domande on-line, che si verifichi in prossimità
della scadenza del termine di presentazione delle domande, il predetto
termine verrà prorogato di un tempo pari a quello necessario per il ripristino del sistema stesso. Dell’avvenuto ripristino e della proroga del
termine per la presentazione delle domande sarà data notizia con avviso
pubblicato nel sito internet del Ministero della difesa e nel portale dei
concorsi on-line del Ministero della difesa, secondo quanto previsto dal
successivo art. 5. In tal caso, resta comunque invariata, rispetto all’iniziale termine di scadenza per la presentazione delle domande (di cui al
precedente comma 1), la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicata al precedente art. 2.
Qualora l’avaria del sistema informatico centrale di acquisizione
delle domande on-line sia tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la DGPM provvederà a informare i concorrenti
con avviso pubblicato nel sito internet del Ministero della difesa circa
le determinazioni adottate al riguardo.
9. Con l’invio telematico della domanda con la modalità indicata
nel precedente comma 5, il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che
lo riguardano e che sono necessari all’espletamento dell’iter concorsuale (in quanto il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione), si assume la responsabilità
penale e amministrativa circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi
dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
L’invio della domanda secondo le modalità descritte conclude la
procedura della presentazione della stessa e i dati sui quali l’amministrazione effettuerà la verifica del possesso sia dei requisiti di partecipazione al concorso sia dei titoli di merito, di preferenza e di precedenza,
nonché del diritto alla riserva dei posti, si intenderanno acquisiti.
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1. Tramite il proprio profilo nel portale dei concorsi, il concorrente può anche accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale
sezione è suddivisa in un’area pubblica relativa alle comunicazioni di
carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, ecc.) e un’area privata
nella quale saranno rese disponibili le comunicazioni di carattere personale relative a ciascun concorrente. Della presenza di tali comunicazioni
i concorrenti riceveranno notizia mediante messaggio di posta elettronica, inviato all’indirizzo fornito in fase di accreditamento, ovvero con
sms. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell’area pubblica
del portale dei concorsi hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei
confronti di tutti i concorrenti.
Per ragioni di carattere organizzativo, tali comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica certificata (se posseduta e indicata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o
telegramma.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell’area pubblica della sezione relativa alle comunicazioni nel portale dei concorsi
saranno anche pubblicate nel sito internet del Ministero della difesa e
della Marina militare (www.marina.difesa.it).
3. Salvo quanto previsto dall’art. 4, comma 6, i concorrenti
potranno inviare, successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande di cui all’art. 4, comma 1, eventuali comunicazioni (variazioni della residenza o del recapito, dell’indirizzo di posta
elettronica, dell’eventuale indirizzo di posta elettronica certificata, del
numero di utenza di telefonia fissa o mobile, ecc.), mediante messaggio
di posta elettronica certificata - utilizzando esclusivamente un account
di posta elettronica certificata - all’indirizzo persomil@postacert.difesa.
it ovvero mediante messaggio di posta elettronica - utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica - all’indirizzo persomil@
persomil.difesa.it indicando il concorso al quale partecipano. A tale
messaggio dovrà comunque essere allegata copia per immagine (file in
formato PDF) di un valido documento di identità rilasciato da un’Amministrazione dello Stato, come definito al precedente art. 3, comma 4,
lettera a).
4. L’Amministrazione della Difesa non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
segnalazioni di variazione dell’indirizzo di posta elettronica ovvero del
numero di utenza di telefonia mobile da parte dei candidati.
Art. 6.
Istruttoria delle domande prodotte dai militari in servizio
1. Gli enti/reparti che riceveranno dai candidati in servizio copia
delle domande di partecipazione - così come prescritto all’art. 4,
comma 5 - dovranno attenersi a quanto stabilito nell’allegato A al
presente bando e alle eventuali disposizioni emanate al riguardo dalla
DGPM.
2. Nei confronti dei militari in servizio l’estratto della documentazione di servizio, di cui al modello in allegato B al presente bando, deve
essere compilato dal proprio Comando di Corpo in ogni sua parte alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, tenendo presente che i titoli richiesti e da trascrivere nel predetto modello sono specificati nell’allegato A al presente
bando, nel paragrafo relativo ai titoli, e che i titoli relativi al servizio
prestato, alle sanzioni disciplinari e all’ultimo documento caratteristico
devono essere riferiti al servizio in atto quale VFP 1, mentre quelli relativi a:
a) titolo di studio;
b) missioni in territorio nazionale ed estero;
c) riconoscimenti, ricompense e benemerenze;
d) attestati, brevetti e abilitazioni;
e) idoneità ai corsi formativi iniziali,
sono validi anche se non riferiti al periodo di servizio quale VFP
1, purché, comunque, conseguiti alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande.
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Nel caso in cui nei riguardi del candidato non sia stato redatto
alcun documento caratteristico (scheda valutativa o rapporto informativo), ma solo dichiarazioni di mancata redazione di documentazione
caratteristica, il Comandante dell’ente o reparto di appartenenza dovrà
comunque esprimere, in forma libera, un giudizio sul servizio prestato
- da allegare al sopracitato modello in allegato B - dal quale la commissione valutatrice desumerà gli elementi necessari per attribuire il
relativo punteggio. Anche tale giudizio - chiuso alla data di scadenza
del termine di presentazione delle domande - dovrà essere sottoscritto
dall’interessato.
3. Nell’eventualità di collocamento in congedo in data successiva
alla presentazione della domanda e prima della conclusione della procedura concorsuale, il Comando di Corpo è, comunque, tenuto a redigere
l’estratto della documentazione di servizio di cui al modello in allegato
B sulla base della documentazione matricolare e caratteristica disponibile. Il dirigente del servizio sanitario ovvero l’ufficiale medico del servizio sanitario di riferimento è tenuto, altresì, a redigere l’attestazione
richiesta ai fini degli accertamenti sanitari, così come indicato - per
i militari in servizio - nell’allegato A al presente bando. Il Comando
di Corpo è, inoltre, tenuto a comunicare al volontario nel frattempo
congedato, presso il recapito indicato nella domanda di partecipazione,
l’eventuale convocazione presso il Centro di Selezione - per i successivi accertamenti e prove - che sia comunque frattanto pervenuta al
Comando stesso.
4. Ai fini della valutazione dei titoli, i concorrenti in servizio quali
VFP 1 che sono stati precedentemente congedati da altra ferma prefissata di un anno devono produrre copia per immagine (file in formato
PDF) dell’estratto della documentazione di servizio relativo al precedente servizio svolto in qualità di VFP 1 e rilasciato all’atto del collocamento in congedo.
Ciò dovrà avvenire effettuandone il caricamento (upload) nel
proprio profilo nel portale dei concorsi, secondo le istruzioni e nella
finestra temporale che saranno resi noti con le modalità indicate nel
precedente art. 5.
La mancata produzione nei termini sopraindicati dell’estratto della
documentazione di servizio di cui al presente comma comporterà la
mancata valutazione dei relativi titoli.
5. Se il concorrente in servizio ritiene di essere in possesso di
titoli valutabili ai sensi del successivo art. 11, comma 5, non riportati
nella documentazione matricolare e caratteristica e non immediatamente disponibili, potrà, sotto forma di autocertificazione, utilizzando
il modello in allegato C al presente bando, comunicarli al Comando di
Corpo, tenendo presente che, in questo caso, sarà sottoposto, da parte
dell’ente o reparto di appartenenza, ai controlli previsti dal decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Qualora da tale
controllo emerga la mancata veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti per
effetto della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto
in materia di responsabilità penale dall’art. 76 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
6. l’ente o reparto di appartenenza dovrà comunicare alla DGPM
i nominativi dei concorrenti che si trovano nelle condizioni di cui
all’art. 1, comma 8, nonché inoltrare alla DGPM stessa la dichiarazione
del Comando di Corpo attestante la sussistenza delle condizioni richieste dal citato art. 1, comma 8.
Art. 7.
Fasi della procedura concorsuale
Lo svolgimento del concorso prevede:
a) una prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo
e professionale;
b) l’accertamento dell’idoneità psico-fisica e attitudinale;
c) le prove di efficienza fisica;
d) la valutazione dei titoli.
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Art. 8.
Commissioni

1. Con decreti del Direttore generale per il personale militare o
di autorità da lui delegata saranno nominate le seguenti commissioni:
a) commissione valutatrice;
b) commissione per gli accertamenti psico-fisici;
c) commissione per gli accertamenti attitudinali;
d) commissione per le prove di efficienza fisica.
2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a) sarà
composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello,
presidente;
due ufficiali di grado non inferiore a tenente di vascello, membri;
un sottufficiale di grado non inferiore a capo di 3^ classe, segretario senza diritto di voto.
Un componente, con diritto di voto, deve essere appartenente al
Corpo delle Capitanerie di porto.
3. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera b) sarà
composta da:
un ufficiale del Corpo sanitario militare marittimo di grado non
inferiore a capitano di vascello, presidente;
due ufficiali del Corpo sanitario militare marittimo di grado non
inferiore a capitano di corvetta, membri;
un sottufficiale del ruolo marescialli della Marina militare,
segretario senza diritto di voto.
Detta commissione potrà avvalersi del supporto di ufficiali medici
specialisti o di medici specialisti esterni.
4. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera c) sarà
così composta:
un ufficiale di grado non inferiore a capitano di corvetta,
presidente;
due ufficiali specialisti in selezione attitudinale della Marina
militare, membri;
un sottufficiale del ruolo marescialli della Marina militare,
segretario senza diritto di voto.
Detta commissione potrà avvalersi del supporto di ufficiali specialisti in selezione attitudinale della Marina militare.
5. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera d) sarà
così composta:
un ufficiale di grado non inferiore a capitano di corvetta,
presidente;
un ufficiale, membro;
un sottufficiale del ruolo marescialli della Marina militare,
membro e segretario.
Detta commissione potrà avvalersi del supporto di ufficiali e/o sottufficiali esperti di settore della Marina militare, ovvero di esperti di
settore esterni a tale Forza armata.
6. Il Direttore generale per il personale militare o autorità da lui
delegata nominerà, per l’attribuzione delle qualificazioni/abilitazioni ai
concorrenti utilmente inseriti nelle graduatorie di merito per i settori
d’impiego «Sommergibilisti» e «Componente aeromobili», una commissione composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a capitano di fregata,
presidente;
due ufficiali, di cui uno appartenente al Corpo delle Capitanerie
di porto, membri;
un sottufficiale del ruolo marescialli della Marina militare
esperto di informatica, segretario senza diritto di voto.
Successivamente alla definizione delle graduatorie di cui all’art. 12
e all’attuazione di eventuali ripianamenti, la suddetta commissione, nel
rispetto delle esigenze di Forza armata, attribuirà le qualificazioni/abilitazioni secondo le modalità e i criteri stabiliti dal Comando scuole della
Marina militare con apposita direttiva.
7. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a) presiederà altresì allo svolgimento della prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale.
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Art. 9.
Prova di selezione a carattere culturale,
logico-deduttivo e professionale
1. I concorrenti saranno sottoposti a una prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale, mediante la somministrazione di un questionario, da espletare in un tempo predeterminato, vertente su nozioni ed elementi di conoscenza commisurati al livello di istruzione
secondaria di primo grado ovvero, per le materie professionali, alle indicazioni fornite nel successivo comma 2.
2. La suddetta prova consisterà nella somministrazione di 100 quesiti a risposta multipla ripartiti tra le seguenti materie, secondo i numeri
sotto indicati:
10 di matematica (4 di aritmetica, 3 di algebra, 3 di geometria);
20 di italiano;
10 di cittadinanza e costituzione;
10 di ordinamento e regolamenti militari;
10 di storia;
10 di geografia;
10 di scienze;
10 di inglese;
10 di deduzioni logiche (alcuni quesiti potranno fare riferimento a grafici e diagrammi).
I quesiti in materia di regolamenti militari riguarderanno gli argomenti di seguito elencati, per ciascuno dei quali vengono indicati i relativi
riferimenti normativi:
Regolamenti militari
Riferimenti normativi
Argomenti
Militari e gerarchia militare
Disciplina militare
Esercizio dei diritti
Rappresentanza militare

Decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66

Decreto del Predidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90

articoli da 621 a 632
articoli da 1346 a 1401
articoli da 1465 a 1475
e da 1483 a 1499
articoli da 1476 a 1482

articoli da 712 a 751
articoli da 870 a 941

3. Il punteggio ottenuto nella prova in questione non potrà essere superiore a 67. Per ogni risposta esatta verranno attribuiti punti 0,67; per
ogni risposta sbagliata o non data o doppia verranno attribuiti punti 0.
4. A tale prova ciascun concorrente si dovrà presentare munito di un documento di riconoscimento in corso di validità, provvisto di fotografia,
rilasciato da un’Amministrazione dello Stato, come definito al precedente art. 3, comma 4, lettera a), nonché di una penna a sfera a inchiostro nero
non cancellabile. Per lo svolgimento della prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale non è ammessa la consultazione
di vocabolari, dizionari, testi e tavole, né l’utilizzo di supporti elettronici o cartacei di qualsiasi specie. Non è consentito ai concorrenti, durante la
prova, di comunicare in qualunque modo tra loro. L’inosservanza di tali disposizioni, nonché di ogni altra disposizione stabilita dalla commissione
preposta allo svolgimento della prova, comporta l’immediata esclusione dalla prova stessa.
La prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale si svolgerà il 25 settembre 2018 presso il Centro di selezione
della Marina militare di Ancona secondo le modalità specificate mediante avviso che sarà pubblicato nel portale dei concorsi e nel sito internet
del Ministero della difesa e della Marina militare entro il 30 agosto 2018. Lo stesso avviso potrà riguardare eventuali modifiche della sede e della
data della suddetta prova, nonché eventuali altre comunicazioni relative al concorso in questione, dovute a circostanze attualmente non valutabili
né prevedibili.
5. I concorrenti, senza attendere alcuna comunicazione personale, sono tenuti a presentarsi - per sostenere la prova di selezione a carattere
culturale, logico-deduttivo e professionale - all’indirizzo, nel giorno e nell’ora specificati nel calendario pubblicato con le modalità indicate nel
precedente comma 5.
L’abbigliamento dei concorrenti dovrà essere decoroso e consono alla struttura di svolgimento della prova.
La mancata presentazione presso la sede d’esame nella data e nell’ora stabilite sarà considerata rinuncia e comporterà l’esclusione dalle successive fasi concorsuali. Non sono ammessi differimenti della data di effettuazione della prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo
e professionale, prevista dal calendario pubblicato, salvo cause di forza maggiore adeguatamente documentate e riconosciute tali dalla DGPM. In
particolare, la DGPM si riserva la facoltà, nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero
di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l’espletamento della prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale, di prevedere sessioni di recupero della prova stessa. In tal caso, ne sarà dato avviso nel portale dei concorsi e nel sito internet del Ministero
della Difesa e della Marina Militare, definendone le modalità. L’avviso in questione avrà valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati. Nel
caso di personale militare in servizio impegnato in eventi a carattere nazionale o internazionale di eccezionale rilevanza, la DGPM, su motivata
e documentata richiesta avanzata da parte dello Stato maggiore della Marina, tenuto anche conto delle entità numeriche del personale interessato,
potrà prevedere una sessione straordinaria per lo svolgimento della prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale.
6. Per la partecipazione alla prova, i concorrenti in servizio dovranno fruire della licenza straordinaria per esami.
7. Tutti i concorrenti che non siano stati precedentemente esclusi devono ritenersi ammessi alla prova di selezione a carattere culturale, logicodeduttivo e professionale, con riserva di accertamento dei requisiti di partecipazione previsti dal presente bando.
8. La commissione di cui al precedente art. 8, comma 7 consegnerà alla DGPM gli elenchi - distinti per Corpo (CEMM o CP), categorie e
settori d’impiego di cui al precedente art. 1, comma 2 - dei concorrenti idonei con il punteggio conseguito nella prova di selezione a carattere
culturale, logico-deduttivo e professionale. Saranno considerati idonei i concorrenti che abbiano riportato un punteggio positivo (superiore a 0).
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9. I concorrenti risultati idonei alla prova di selezione a carattere
culturale, logico-deduttivo e professionale sono ammessi alle successive fasi concorsuali secondo le modalità riportate nei seguenti articoli
e nell’allegato A al presente bando.
10. L’elenco dei concorrenti che hanno sostenuto la prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale, con i relativi punteggi, potrà essere consultato nel portale dei concorsi e nel sito
internet del Ministero della difesa.
Art. 10.
Accertamenti fisio-psico-attitudinali e prove di efficienza fisica
1. Il Centro di selezione della Marina militare, sulla base degli
elenchi predisposti dalla DGPM, provvederà a convocare i concorrenti
risultati idonei - ai sensi del precedente art. 9, comma 9 - per sottoporli
agli accertamenti fisio-psico-attitudinali indicati nell’allegato A al presente bando, secondo i criteri e le modalità in esso specificati.
2. Gli accertamenti fisio-psico-attitudinali comprendono:
a) accertamento dell’idoneità fisio-psico-attitudinale per l’impiego nella Marina militare in qualità di volontario in servizio permanente, nonché dell’idoneità psico-fisica specifica prevista dalla pubblicazione SMM/IS/150 dello Stato maggiore della Marina e dal decreto
del Ministro della difesa 16 settembre 2003.
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cata effettuazione delle prove di efficienza fisica- comporta l’esclusione
dagli eventuali successivi accertamenti e, comunque, dal concorso.
7. Tale giudizio sarà subito comunicato ai concorrenti, a cura della
preposta commissione, mediante apposito foglio di notifica.
8. I concorrenti il cui servizio è stato prolungato ai fini dell’espletamento delle prove concorsuali, ai sensi dell’art. 2204 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, devono presentare il predetto foglio
di notifica al Comando di appartenenza che, in caso di inidoneità e
qualora non risultino utilmente collocati nella graduatoria per la rafferma di un ulteriore anno, dovranno provvedere al loro collocamento
in congedo, in quanto esclusi dall’ammissione alle successive fasi
concorsuali.
9. L’esclusione dal concorso per effetto del giudizio di inidoneità
di cui al precedente comma 6 avviene per delega della DGPM alle competenti commissioni.
10. Avverso il giudizio di inidoneità il candidato escluso potrà
avanzare unicamente ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo
regionale del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica (per il quale è dovuto - ai sensi della normativa vigente
- il contributo unificato di euro 650,00) entro il termine, rispettivamente,
di sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica del provvedimento
di esclusione.

Per il personale in servizio, l’ente o reparto di appartenenza dovrà
provvedere alla compilazione del modello riportato in allegato D al presente bando, secondo le modalità specificate nel citato allegato A.

Art. 11.
Valutazione dei titoli

I concorrenti in congedo, invece, dovranno presentare un certificato di stato di buona salute - conforme al modello riportato in allegato
E al presente bando - rilasciato dal proprio medico in data non anteriore
a sei mesi, che attesti la presenza/assenza di pregresse manifestazioni
emolitiche, di gravi manifestazioni immunoallergiche, di gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti;

1. I titoli da valutare e il punteggio, espresso in centesimi, da attribuire agli stessi sono indicati nell’allegato A al presente bando. I titoli
valutabili sono ricompresi nelle seguenti tipologie, a ciascuna delle
quali può essere attribuito fino al punteggio massimo indicato nel citato
allegato A:
a) periodi di servizio prestati in qualità di VFP 1 ovvero in
rafferma;
b) missioni in territorio nazionale e all’estero;
c) valutazione relativa all’ultimo documento caratteristico;
d) riconoscimenti, ricompense e benemerenze;
e) titolo di studio;
f) eventuali altri attestati, brevetti e abilitazioni possedute, compresa la conoscenza di lingue straniere;
g) ferite subite per atti ostili in attività operativa sia in territorio
nazionale che all’estero, che abbiano comportato l’assenza dal servizio
per un periodo superiore a novanta giorni.
Il punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli non potrà essere
superiore a 33.
Le sanzioni disciplinari comportano un decremento dal punteggio
complessivo ottenuto nella valutazione dei titoli, fino a un massimo di
10 punti.
2. La valutazione dei titoli verrà effettuata dalla commissione di
cui al precedente art. 8, comma 1, lettera a) sulla base dell’estratto della
documentazione di servizio e dell’eventuale autocertificazione prodotta
dal candidato in congedo che ritenga di essere in possesso di ulteriori
titoli valutabili.
In particolare, ai fini della valutazione dei titoli i concorrenti
dovranno produrre copia per immagine (file in formato PDF) di quanto
appresso indicato, effettuandone il caricamento (upload) nel proprio profilo nel portale dei concorsi, secondo le istruzioni e nella finestra temporale che saranno resi noti con le modalità indicate nel precedente art. 5:
se in servizio, dell’estratto della documentazione di servizio
svolto in qualità di VFP 1, compilato dall’ente/reparto di appartenenza e
chiuso alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande
di partecipazione, nonché - qualora precedentemente congedati da altra
ferma prefissata di un anno - dell’estratto della documentazione di servizio relativo al precedente servizio svolto in qualità di VFP 1 e rilasciato all’atto del collocamento in congedo;
se in congedo, dell’estratto/degli estratti della documentazione
di servizio relativo/i al precedente servizio svolto in qualità di VFP 1

b) accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool e per l’uso,
anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per
l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.
3. I concorrenti saranno altresì sottoposti alle prove di efficienza
fisica secondo le modalità riportate negli allegati A e F al presente
bando. Le prove in questione, tenuto conto delle peculiari esigenze
tecnico-operative da soddisfare, prevedono parametri indifferenziati tra
i sessi.
4. La convocazione, fatta con le modalità indicate nel precedente
art. 5, contiene l’indicazione della sede in cui si svolgeranno gli accertamenti e/o le prove, nonché della data e dell’ora di presentazione. I
concorrenti devono essere muniti di un documento di riconoscimento
in corso di validità, provvisto di fotografia, rilasciato da un’Amministrazione dello Stato, come definito al precedente art. 3, comma 4,
lettera a).
Essi possono fruire, per la durata degli accertamenti e delle prove,
se disponibili, di vitto e alloggio a carico dell’Amministrazione.
I concorrenti che non si presenteranno nel giorno e nell’ora indicati nella convocazione saranno considerati rinunciatari, salvo cause di
forza maggiore adeguatamente documentate e riconosciute tali dal Centro di selezione della Marina militare.
Per il personale in costanza di servizio, temporaneamente non
idoneo per causa di servizio ovvero nelle more della definizione della
stessa ovvero in presenza di una dichiarazione medica di lesione traumatica, previa specifica richiesta del Comando di Corpo, è consentito il
differimento nell’ambito della specifica sessione programmata.
5. La convocazione contiene, altresì, le indicazioni necessarie
affinché i concorrenti possano presentarsi muniti della documentazione/
certificazione prevista per lo svolgimento degli accertamenti fisiopsico-attitudinali, indicata nel sopracitato allegato A.
6. Il giudizio relativo a ciascuno dei predetti accertamenti è definitivo e, nel caso di inidoneità -nonché di non superamento o di man-
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e rilasciato/i all’atto del collocamento in congedo, nonché - qualora in
possesso di titoli valutabili ai sensi del successivo comma 5 non riportati
nell’estratto/negli estratti della documentazione di servizio - di apposita
autocertificazione, secondo il modello in allegato C al presente bando.
3. Per i militari in servizio, l’estratto della documentazione di servizio, di cui al modello in allegato B al presente bando, deve essere
compilato dal proprio Comando di Corpo - anche sulla base dell’eventuale autocertificazione presentata dall’interessato - e quindi sottoscritto
dal concorrente, il quale con la propria firma attesta di aver verificato la
completezza e l’esattezza dei dati a lui riferiti alla data di scadenza del
termine di presentazione della domanda di partecipazione e di essere
consapevole che tali dati fanno fede ai fini dell’attribuzione del punteggio e dell’inclusione nella graduatoria di merito.
4. Per i militari in congedo, l’estratto della documentazione di servizio deve essere quello rilasciato dal Comando di Corpo all’atto del
collocamento in congedo.
5. Sono considerati validi, ai fini della valutazione, solo i titoli posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda
di partecipazione. In particolare:
a) per i concorrenti in servizio quali VFP 1, saranno presi in
considerazione:
i titoli relativi al servizio prestato, alle sanzioni disciplinari e
all’ultimo documento caratteristico, riferiti esclusivamente al servizio
prestato quali VFP 1, anche in rafferma;
i titoli relativi al titolo di studio, alle missioni in territorio
nazionale e all’estero, alle ferite subite per atti ostili in attività operativa in territorio nazionale e all’estero, ai riconoscimenti, ricompense
e benemerenze, ad attestati, brevetti e abilitazioni, nonché all’idoneità
ai corsi formativi iniziali, anche se non riferiti al periodo di servizio
quali VFP 1, purché comunque conseguiti entro la data di scadenza del
termine di presentazione delle domande;
b) per i concorrenti in servizio quali VFP 1, ma precedentemente congedati da altra ferma prefissata di un anno, saranno presi in
considerazione:
i titoli ottenuti nel corso del servizio in atto svolto in qualità di
VFP 1 e attestati nell’estratto della documentazione di servizio redatto
dal Comando di Corpo;
i titoli ottenuti nel corso del precedente servizio svolto in qualità di VFP 1 - con esclusione della valutazione dell’ultimo documento
caratteristico - riportati nell’estratto della documentazione di servizio
redatto dal Comando di Corpo all’atto del collocamento in congedo;
i titoli relativi alle missioni in territorio nazionale e all’estero
effettuate in occasione dello svolgimento di altre ferme volontarie, alle
ferite subite per atti ostili in attività operativa in territorio nazionale e
all’estero, al titolo di studio, ai riconoscimenti, ricompense e benemerenze, ad attestati, brevetti e abilitazioni, nonché all’idoneità ai corsi
formativi iniziali, conseguiti anche nel periodo di collocamento in
congedo, opportunamente documentati ai sensi del precedente art. 6,
comma 5;
c) per i concorrenti in congedo quali VFP 1, precedentemente congedati da altra ferma prefissata di un anno, saranno presi in
considerazione:
i titoli ottenuti nel corso dell’ultimo servizio svolto in qualità di VFP 1 e attestati nell’estratto della documentazione di servizio
redatto dal Comando di Corpo all’atto del collocamento in congedo;
i titoli ottenuti nel corso dei precedenti servizi svolti in qualità di VFP 1 - con esclusione della valutazione dell’ultimo documento
caratteristico - riportati nell’estratto della documentazione di servizio
redatto dal Comando di Corpo all’atto del collocamento in congedo;
i titoli relativi alle missioni in territorio nazionale e all’estero
effettuate in occasione dello svolgimento di altre ferme volontarie, alle
ferite subite per atti ostili in attività operativa in territorio nazionale e
all’estero, al titolo di studio, ai riconoscimenti, ricompense e benemerenze, ad attestati, brevetti e abilitazioni, nonché all’idoneità ai corsi
formativi iniziali, conseguiti anche nel periodo di collocamento in congedo, opportunamente documentati ai sensi del precedente comma 2.
6. La mancata produzione, da parte del candidato, dell’estratto
della documentazione di servizio relativo al servizio precedentemente
svolto in qualità di VFP 1, redatto dal Comando di Corpo all’atto del
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collocamento in congedo, comporta la mancata valutazione dei relativi
titoli.
7. Nei confronti dei militari impiegati in operazioni fuori dal territorio nazionale o in attività operativa a bordo di unità in navigazione
e ammessi alle prove e/o accertamenti relativi al concorso successivo
a quello per il quale hanno presentato domanda di partecipazione, verranno valutati i titoli comunque acquisiti e attestati nell’estratto della
documentazione di servizio chiuso alla data di scadenza del termine
di presentazione delle domande a suo tempo prodotte dai concorrenti.
Art. 12.
Graduatorie di merito
1. La commissione valutatrice di cui al precedente art. 8, comma 1,
lettera a) redige le graduatorie di merito - per ogni Corpo (CEMM o
CP), categoria e settore d’impiego di cui al precedente art. 1, comma 2 sulla base della somma dei punteggi ottenuti dai concorrenti nella prova
di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale e
nella valutazione dei titoli.
2. La predetta commissione, nella redazione delle graduatorie
di merito, deve tenere conto di quanto previsto dal precedente art. 1,
comma 5 in materia di riserva dei posti a concorso.
3. A parità di punteggio, è data la precedenza ai concorrenti in
possesso dei titoli preferenziali di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche
e integrazioni. Tali titoli devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine di presentazione della domanda di partecipazione. In caso
di ulteriore parità è data la precedenza al concorrente più giovane d’età.
4. Le graduatorie di merito sono approvate con decreto interdirigenziale emanato dalla DGPM di concerto con il Comando generale del
Corpo delle Capitanerie di porto.
5. Prima della formale approvazione di cui al precedente comma 4,
il punteggio assegnato ai concorrenti sarà reso noto - con carattere di
provvisorietà e fatti salvi ulteriori provvedimenti di esclusione adottati
dalla DGPM - nel portale dei concorsi e nel sito internet del Ministero
della difesa. Entro i dieci giorni successivi alla pubblicazione, i concorrenti potranno avanzare alla DGPM richiesta di riesame del punteggio
attribuito:
se in servizio, per il tramite del Comando di appartenenza;
se in congedo, direttamente alla DGPM,
mediante messaggio di posta elettronica certificata da inviare
- utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica certificata
- all’indirizzo persomil@postacert.difesa.it ovvero mediante messaggio
di posta elettronica da inviare - utilizzando esclusivamente un account
di posta elettronica - all’indirizzo persomil@persomil.difesa.it Tale
messaggio dovrà recare quale oggetto la dicitura «CONCORSO STRAORDINARIO VFP 4 MM – COGNOME NOME».
6. Le graduatorie di merito sono valide esclusivamente per il presente bando, ferma restando la previsione dell’art. 13.
7. Le suddette graduatorie saranno rese note nel portale dei concorsi e nel sito internet del Ministero della difesa e verranno altresì pubblicate nel Giornale ufficiale della Difesa, consultabile nel sito www.
difesa.it/SGD-DNA/GiornaleUfficiale/Pagine/default.aspx
Di tale pubblicazione sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 13.
Posti non coperti
1. L’Amministrazione della difesa, in relazione alle esigenze di
Forza armata, si riserva, nei tempi da essa stabiliti, la facoltà insindacabile di ripianare, in tutto o in parte, i posti eventualmente non coperti
al termine delle operazioni concorsuali, esauriti i concorrenti compresi nella relativa graduatoria, con le seguenti procedure, in ordine di
priorità:
a) incrementando i posti previsti per le altre categorie e settori
d’impiego, in presenza di candidati idonei;
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b) devolvendo i posti a quelli previsti rispettivamente per il
CEMM o per le CP nel concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento
di VFP 4, indetto con il più volte citato decreto interdirigenziale n. 6 del
1° marzo 2018.
Art. 14.
Ammissione alla ferma prefissata quadriennale
1. I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di cui al
precedente art. 12, nonché quelli destinatari di eventuali ripianamenti,
saranno convocati - con le modalità indicate nel precedente art. 5 - nei
tempi e nei modi concordati con la Forza armata, presso gli enti a tal
fine designati, per la frequenza del corso di formazione e specializzazione di cui al successivo art. 15.
La dichiarazione di accettazione o di rinuncia alla ferma dovrà
essere inviata all’indirizzo r1d2s4@persomil.difesa.it
2. Con decreto interdirigenziale emanato dalla DGPM di concerto
con il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto i vincitori incorporati sono ammessi alla ferma prefissata quadriennale con il
grado di Comune di 1^ classe, previa perdita del grado eventualmente
rivestito.
3. L’ammissione alla ferma prefissata quadriennale decorre, per gli
effetti giuridici, dal 31 dicembre 2018 e, per gli effetti amministrativi,
dalla data di effettiva presentazione presso gli enti designati.
4. Coloro che non si presenteranno nella data fissata per la convocazione saranno considerati rinunciatari, salvo motivate cause di
impedimento che dovranno essere rappresentate entro i due giorni successivi alla DGPM, mediante messaggio di posta elettronica certificata
- utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica certificata all’indirizzo persomil@postacert.it ovvero mediante messaggio di posta
elettronica - utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica
- all’indirizzo persomil@persomil.difesa.it La DGPM potrà differire
la data della convocazione, a seguito di valutazione insindacabile dei
motivi dell’impedimento, per un periodo comunque non superiore a
dieci giorni.
5. Gli idonei convocati, all’atto della presentazione presso gli enti
designati dalla Forza armata, devono essere muniti di un documento di
riconoscimento in corso di validità, provvisto di fotografia, rilasciato
da un’Amministrazione dello Stato - come definito al precedente art. 3,
comma 4, lettera a) - nonché del codice fiscale.
6. Gli idonei convocati che sono stati differiti ai sensi del precedente art. 1, comma 8 sono ammessi alla ferma prefissata quadriennale
con decorrenza giuridica dalla data di presentazione prevista per il concorso alle cui prove e/o accertamenti sono stati differiti.
7. All’atto della presentazione, i volontari provenienti dal congedo
sono sottoposti, da parte del dirigente del servizio sanitario dell’ente
o di un ufficiale medico del servizio sanitario di riferimento, a visita
medica al fine di verificare il mantenimento dei requisiti fisici richiesti.
Qualora emergano possibili motivi di inidoneità, essi sono immediatamente inviati presso le infermerie presidiarie della Marina militare
territorialmente competenti e/o le strutture sanitarie della Difesa, per
la verifica del possesso dell’idoneità quali volontari in servizio permanente, nonché dell’idoneità specifica per il settore d’impiego di assegnazione, ai sensi della pubblicazione SMM/IS/150 dello Stato maggiore della Marina e del decreto del Ministro della difesa 16 settembre
2003. Nel caso di giudizio di perdita dell’idoneità specifica per il settore
d’impiego di assegnazione ovvero di permanente inidoneità o di temporanea inidoneità superiore a 20 giorni per infermità non dipendente
da causa di servizio, i concorrenti sono esclusi dall’arruolamento con
provvedimento della DGPM.
8. I concorrenti incorporati saranno sottoposti alle vaccinazioni
obbligatorie previste dalla normativa sanitaria in ambito militare per
il servizio in Patria e all’estero. A tal fine, dovranno altresì presentare,
all’atto dell’incorporazione:
il certificato vaccinale infantile e quello relativo alle eventuali
vaccinazioni effettuate per turismo e per attività lavorative pregresse;
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in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli
anticorpi per morbillo, rosolia e parotite.
Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal protocollo
vaccinale saranno rese ai vincitori incorporati dal personale sanitario di
cui alla direttiva tecnica 14 febbraio 2008 della Direzione generale della
Sanità militare, recante «Procedure applicative e data di introduzione
delle schedule vaccinali e delle altre misure di profilassi».
9. I volontari in servizio, ove nel corso della procedura concorsuale e fino alla data di presentazione abbiano subìto un declassamento
nel profilo sanitario per infermità non dipendente da causa di servizio,
che comporti l’inidoneità all’impiego in qualità di volontario in servizio
permanente e/o il venir meno dell’idoneità specifica prevista dalla pubblicazione SMM/IS/150 dello Stato maggiore della Marina e dal decreto
del Ministro della difesa 16 settembre 2003 e risulti da provvedimento
medico-legale adottato secondo la normativa vigente per i militari in
servizio, sono esclusi con provvedimento della DGPM.
10. Ai volontari in ferma prefissata, una volta incorporati, e ai concorrenti idonei non vincitori potrà essere chiesto di prestare il consenso
ad essere presi in considerazione ai fini di un eventuale successivo
impiego presso gli Organismi di informazione e sicurezza di cui alla
legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti.
Art. 15.
Corso di formazione professionale specialistica iniziale
Il corso di formazione professionale specialistica iniziale è articolato in moduli di insegnamento teorici e pratici, comprensivi dei tirocini
complementari e fasi addestrative, degli scrutini e degli esami e prove
intermedie e finali.
Il corso è finalizzato alla formazione etica, militare e marinaresca dei VFP 4, alla istruzione tecnico-professionale e all’addestramento iniziale, in relazione alla categoria/qualificazione/abilitazione di
assegnazione.
Durante la frequenza del corso i VFP 4 dovranno superare le prove
intermedie previste nel piano degli studi. Al termine del corso i VFP
4 dovranno sostenere gli esami e le prove finali volti ad accertare il
possesso delle qualità iniziali per compiere interventi di natura tecnicooperativa, della capacità di assolvere gli incarichi, della piena consapevolezza dei doveri e delle responsabilità connessi all’esercizio delle
funzioni attribuite ai VFP 4 e delle necessarie conoscenze per assolvere
compiti di formazione e di indirizzo del personale subordinato.
Al completamento della preparazione professionale specialistica,
qualora idonei in tutte le fasi previste, i VFP 4 delle Forze speciali e
Componenti specialistiche acquisiranno la pertinente categoria e qualificazione nonché il brevetto previsti dall’ordinamento di Forza armata.
Art. 16.
Esclusioni
1. La DGPM dispone l’esclusione dalla procedura concorsuale dei
concorrenti che:
a) partecipano per più Corpi, categorie e settori d’impiego previsti dal presente bando e/o hanno partecipato al distinto concorso, per
titoli ed esami, per il reclutamento, per il 2018, di VFP 4, indetto con il
decreto interdirigenziale n. 6 del 1° marzo 2018;
b) non sono in possesso dei requisiti di partecipazione prescritti
dal bando;
c) non rientrano tra le categorie di destinatari indicati nel precedente art. 1;
d) hanno inoltrato domanda con modalità difformi da quella
indicata nel precedente art. 4 e/o senza aver portato a compimento la
procedura di accreditamento indicata nell’art. 3;
e) hanno presentato domande contenenti dichiarazioni non veritiere, se atte a consentire ai concorrenti stessi di trarne un indebito bene-
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ficio, in relazione al possesso dei requisiti di partecipazione, ai titoli di
preferenza e di precedenza, al diritto alla riserva dei posti;
f) qualora vincitori, non hanno mantenuto, all’atto della presentazione presso gli enti designati dalla Forza armata, i requisiti di partecipazione previsti dal bando;
g) qualora vincitori, non hanno completato, all’atto della presentazione presso i predetti enti, la ferma prefissata di un anno;
h) non hanno prodotto come stabilito dal precedente art. 11,
comma 2:
nel caso di concorrenti in servizio, copia per immagine (file
in formato PDF) dell’estratto della documentazione di servizio relativo
al servizio svolto in qualità di VFP 1, compilato dall’ente/reparto di
appartenenza e chiuso alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande di partecipazione;
nel caso di concorrenti in congedo, copia per immagine (file
in formato PDF) dell’estratto/degli estratti della documentazione di
servizio relativo/i al precedente servizio svolto in qualità di VFP 1 e
rilasciato/i all’atto del collocamento in congedo.
2. Nei confronti dei concorrenti che, a seguito di accertamenti
anche successivi, risulteranno in difetto di uno o più requisiti tra quelli
previsti dal presente bando sarà disposta, con provvedimento motivato
della DGPM, l’esclusione dalla procedura concorsuale ovvero la decadenza dalla ferma, se già incorporati. In quest’ultimo caso il servizio
prestato sarà considerato servizio di fatto.
3. I candidati esclusi potranno avanzare unicamente ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è
dovuto - ai sensi della normativa vigente - il contributo unificato di euro
650,00) entro il termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni
dalla data di notifica del provvedimento di esclusione.
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n. 66/2010 e nel decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2010, con
particolare riferimento agli articoli da 1053 a 1057;
d) i dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso/procedura
di reclutamento e alla posizione giuridico-economica o di impiego del
candidato, nonché agli enti previdenziali;
e) l’eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle
disposizioni previste dal Regolamento, di cui all’articolo 49, paragrafo
1, lettere d) e paragrafo 4, nonché ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica n. 90/2010, secondo le prescrizioni previste dall’articolo 1055, commi 5 e 7;
f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini idonei/vincitori è stabilito in un arco temporale non superiore alla permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo versamento agli enti competenti; per i cittadini non idonei/non vincitori è
fissato sino al conseguimento delle finalità pubbliche per le quali i dati
sono trattati, ivi compresa la tutela degli interessi dell’Amministrazione
della difesa presso le giurisdizioni ordinarie, amministrativa e contabile;
g) l’eventuale reclamo potrà essere proposto all’Autorità Garante
per la protezione dei dati personali, in qualità di Autorità di controllo.
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da
15 a 21 del citato Regolamento, nonché, in quanto compatibili, quelli
di cui all’art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003, tra i quali il diritto
di accedere ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi per motivi
legittimi al loro trattamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei
confronti della Direzione generale per il personale militare, titolare del
trattamento.

Art. 17.

Art. 18.

Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di
seguito Regolamento) e, nelle more dell’adozione dei provvedimenti di
attuazione della legge 25 ottobre 2017, n. 163, ai sensi degli articoli 11 e
13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in quanto non incompatibili, si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da
loro forniti in sede di partecipazione al concorso/procedura di reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine, è finalizzato esclusivamente
all’espletamento delle relative attività istituzionali. Il trattamento dei
dati personali e particolari avverrà a cura delle soggetti a ciò appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle Commissioni
previste dal presente bando, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate e con l’ausilio di apposita banca automatizzata, nei modi e nei
limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati personali
e particolari sono raccolti e/o successivamente trattati; ciò anche in caso
di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso.
2. La comunicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli
previsti dal presente decreto, pena l’esclusione dal concorso o dalla procedura di reclutamento.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
a) il titolare del trattamento è la Direzione generale per il personale militare, con sede in Roma al viale dell’Esercito n. 186. Il titolare
può essere contattato inviando apposita e-mail ai seguenti indirizzi di
posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it - posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it
b) il responsabile per la protezione dei dati personali può essere
contattato ai recapiti resi noti sul sito istituzionale www.difesa.it
c) la finalità del trattamento è costituita dall’istaurazione del rapporto d’impiego/servizio e trova la base giuridica nel decreto legislativo

Norme di rinvio
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, si
rinvia alla vigente normativa di settore.
Il presente decreto sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 26 luglio 2018
Il direttore generale
per il personale militare
RICCA
Il Comandante generale
del Corpo delle capitanerie di porto
PETTORINO
AVVERTENZE GENERALI
Ogni ulteriore informazione relativa al concorso potrà essere
acquisita:
1) consultando il portale dei concorsi on-line del Ministero della
difesa e il sito internet del Ministero della difesa;
2) direttamente o telefonicamente presso la Sezione relazioni
con il pubblico della Direzione generale per il personale militare, viale
dell’Esercito n. 186 - 00143 Roma - telefono 06517051012 nei giorni e
negli orari sotto indicati:
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I concorrenti dovranno presentarsi muniti di:

ALLEGATO A
A. ISTRUTTORIA

DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE DEI CONCORRENTI IN

SERVIZIO

Gli enti/reparti di appartenenza riceveranno dai concorrenti in
servizio quali VFP 1 (anche in rafferma) - ancorché precedentemente
congedati da altra ferma prefissata di un anno - copia della domanda
già presentata tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della
difesa.
Essi dovranno conseguentemente provvedere a:
redigere l’estratto della documentazione di servizio, di cui al
modello in allegato B al bando, in base a quanto stabilito dall’art. 6 del
bando stesso e consegnarlo direttamente ai concorrenti, i quali dovranno
produrne copia per immagine (file in formato PDF), effettuandone il
caricamento (upload) nel proprio profilo nel portale dei concorsi,
secondo le istruzioni e nella finestra temporale che saranno resi noti
con le modalità indicate nell’art. 5 del bando;
trasmettere al Centro di selezione della Marina militare, entro
il termine perentorio di quindici giorni successivi alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione,
il modello in allegato D al bando, trascrivendovi il profilo sanitario
desunto dal modello SA/10/MECC, delineato quale VFP 1 ed eventualmente poi modificato, nonché uno statino riepilogativo - anche se
negativo - delle eventuali malattie sofferte e dei periodi di assenza dal
servizio per infermità;
informare la DGPM - mediante comunicazione all’indirizzo di
posta elettronica certificata persomil@postacert.difesa.it o all’indirizzo
di posta elettronica persomil@persomil.difesa.it - di ogni evento che
intervenga nei confronti dei concorrenti durante la procedura concorsuale (trasferimenti, collocamento in congedo con indicazione della
Capitaneria di porto di ascrizione nella forza in congedo, variazioni del
recapito, invio alla frequenza di corsi, instaurazione o definizione di
procedimenti penali e disciplinari, inidoneità anche temporanea al servizio militare, proposte di proscioglimento e altre variazioni rilevanti ai
fini concorsuali).
B. ACCERTAMENTI FISIO-PSICO-ATTITUDINALI E PROVE DI EFFICIENZA FISICA
1. Candidati in servizio
a) Accertamenti psico-fisici
I concorrenti in servizio sono sottoposti a visita medica a cura del
dirigente del servizio sanitario ovvero dell’ufficiale medico del servizio
sanitario di riferimento.
L’ufficiale medico, sulla base della documentazione fornita dal
Comando di appartenenza del concorrente, dell’indagine anamnestica
e della visita medica, rilascia un certificato, conforme all’allegato D
al bando, attestante sia il profilo sanitario attribuito all’atto della selezione quale VFP 1 - ovvero, successivamente, da altro organo medicolegale - sia l’assenza o l’eventuale insorgenza di patologie che possano
incidere sull’idoneità al servizio militare, nonché sull’idoneità psicofisica specifica prevista dalla pubblicazione SMM/IS/150 dello Stato
maggiore della Marina e dal decreto del Ministro della difesa 16 settembre 2003.
I concorrenti risultati idonei alla prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale e sottoposti alla predetta verifica sanitaria sono convocati, sulla base degli elenchi predisposti dalla
DGPM, presso il Centro di selezione della Marina militare, ovvero altro
ente/comando di Forza armata, per essere sottoposti ai successivi accertamenti psico-fisici, a cura della commissione di cui all’art. 8, comma 1,
lettera b) del bando.
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referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o
privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale (SSN), in data non
anteriore a tre mesi dal giorno previsto per gli accertamenti sanitari, attestante l’esito del test di accertamento della positività per anticorpi per HIV;
originale dell’attestazione che l’eventuale struttura sanitaria privata di cui viene prodotto il referto è accreditata con il SSN;
originale o copia conforme del certificato medico, con validità
annuale, attestante l’idoneità all’attività sportiva agonistica per l’atletica leggera e per il nuoto ovvero per le discipline sportive riportate
nella tabella B del decreto del Ministero della sanità del 18 febbraio
1982 ovvero per le prove di efficienza fisica previste per l’arruolamento
nella Marina militare, in data non anteriore a un anno rispetto a quella
prevista per gli accertamenti sanitari, rilasciato da un medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il SSN ovvero da un medico (o
struttura sanitaria pubblica o privata) autorizzato secondo le normative
nazionali e regionali e che esercita in tali ambiti in qualità di medico
specializzato in medicina dello sport.
Inoltre, i concorrenti di sesso femminile dovranno presentare un
certificato, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o
privata accreditata con il SSN in data non anteriore a cinque giorni
rispetto a quella prevista per gli accertamenti, attestante l’assenza dello
stato di gravidanza.
La commissione dispone per tutti i concorrenti l’effettuazione di:
anamnesi;
esame obiettivo generale; in tale sede la commissione giudicherà
inidoneo il concorrente che presenti tatuaggi quando, per la loro sede o
natura, siano deturpanti o contrari al decoro dell’uniforme o siano possibile indice di personalità abnorme (in tal caso da accertare con visita
psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici);
analisi delle urine con esame del sedimento;
accertamenti volti alla verifica dell’abuso di alcool e dell’uso,
anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché dell’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
ogni ulteriore indagine (compreso l’esame radiologico) ritenuta
utile per consentire un’adeguata valutazione clinica e medico-legale del
concorrente.
La commissione, in assenza di elementi significativi, confermerà
il profilo somato-funzionale di cui al modello in allegato D al bando.
Se invece lo ritiene necessario, sulla base dell’anamnesi, della documentazione e/o degli esami sopraindicati, provvederà a rideterminare
i coefficienti relativi agli apparati eventualmente sottoposti a nuova
indagine.
La commissione emetterà quindi il giudizio di idoneità o inidoneità, comunicandone subito l’esito, per iscritto, all’interessato.
In caso di inidoneità, la commissione ne notifica al concorrente
il motivo, con il profilo sanitario attribuito. Il giudizio è definitivo e
comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale.
Sono dichiarati idonei al reclutamento quali VFP 4 nelle Forze
speciali e Componenti specialistiche della Marina militare i concorrenti
riconosciuti esenti:
dalle imperfezioni/infermità di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e alle vigenti direttive tecniche
emanate con il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014;
da altre patologie ritenute incompatibili con l’espletamento del
servizio quale VFP 4 nelle Forze speciali e Componenti specialistiche
della Marina militare;
da condizioni somato-funzionali per le quali è prevista l’attribuzione di un coefficiente del profilo sanitario non compatibile con l’idoneità psico-fisica specifica per la categoria/settore di impiego per cui si
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concorre, ai sensi della pubblicazione SSM/IS/150 dello Stato maggiore
della Marina e del decreto del Ministro della difesa 16 settembre 2003.
b) Accertamenti attitudinali
I concorrenti risultati idonei agli accertamenti psico-fisici saranno
sottoposti presso il Centro di selezione della Marina militare, ovvero
altro ente/comando di Forza armata, a cura della commissione di cui
all’art. 8, comma 1, lettera c) del bando, a una serie di accertamenti
attitudinali, come da normativa tecnica vigente.
Tali accertamenti consistono in prove volte a verificare il possesso
delle qualità attitudinali e caratteriologiche che assicurino l’assolvimento dei compiti previsti per i VFP 4 della Marina militare appartenenti alla categoria/settore di impiego per cui si concorre.
Al termine di detti accertamenti sarà espresso un giudizio di idoneità ovvero di inidoneità. I concorrenti giudicati inidonei saranno
esclusi dal concorso.
c) Prove di efficienza fisica
I concorrenti, qualora idonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali, saranno sottoposti alle prove di efficienza fisica previste secondo le modalità riportate nel presente allegato e nell’allegato F al
bando - presso il Centro di selezione della Marina militare, ovvero altro
ente/comando di Forza armata, nonché presso strutture sportive esterne
convenzionate, a cura della commissione di cui all’art. 8, comma 1, lettera d) del bando. Alle prove i concorrenti dovranno presentarsi muniti
di tuta da ginnastica, scarpe ginniche, costume da bagno, accappatoio,
ciabatte e cuffia da piscina (in gomma o altro materiale idoneo), occhialini da piscina (facoltativi).
I concorrenti di sesso femminile, prima dell’effettuazione delle
prove di efficienza fisica, dovranno presentare un certificato, rilasciato
da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con
il SSN in data non anteriore a cinque giorni rispetto a quella prevista per
le prove, attestante l’assenza dello stato di gravidanza.
Le modalità di esecuzione delle prove saranno illustrate ai concorrenti, prima della loro effettuazione, dalla citata commissione.
Le prove consisteranno nell’esecuzione obbligatoria dei seguenti
esercizi:
1) nuoto 25 metri (qualunque stile): il concorrente dovrà aver
avuto cura di mangiare in tempi e/o quantità tali da non ingenerare il
rischio di congestione. Per essere giudicato idoneo alla prova, il concorrente - alla ricezione dell’apposito segnale, che coinciderà con lo start del
cronometro - dovrà iniziare detta prova con partenza e stile liberamente
scelti e senza appoggiarsi, durante l’esecuzione della prova stessa, sui
bordi della piscina e/o sui galleggianti divisori di corsia eventualmente
presenti, pena il giudizio di inidoneità, percorrendo la distanza di 25
metri senza soluzione di continuità entro un tempo inferiore o uguale a
quello indicato nella tabella in allegato F al presente bando;
2) piegamenti sulle braccia: il concorrente dovrà iniziare la prova
sdraiato in posizione prona, completamente disteso, con il palmo delle
mani poggiato sul suolo direttamente sotto il punto esterno delle spalle,
le gambe unite e con la punta dei piedi in appoggio a terra, vestito
con tuta da ginnastica e/o pantaloncini e maglietta e idonee scarpe da
ginnastica.
Per essere giudicato idoneo alla prova, il concorrente - alla ricezione dell’apposito segnale, che coinciderà con lo start del cronometro
- dovrà eseguire, entro il tempo massimo di 2 minuti e senza soluzione
di continuità, un numero di piegamenti sulle braccia maggiore o uguale
a quello indicato nella tabella in allegato F al presente bando, con le
seguenti modalità:
sollevare da terra il corpo (capo, tronco e arti inferiori) in posizione allineata, estendendo completamente le braccia;
una volta raggiunta la posizione di massima estensione delle
braccia, abbassare il corpo (capo, tronco e arti inferiori) in posizione
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allineata, piegando le braccia fino a sfiorare il pavimento con il viso o
il petto;
ripetere i piegamenti senza interruzione.
Un membro della commissione, osservatore dell’esercizio, conteggerà a voce alta i piegamenti correttamente eseguiti dal concorrente;
non conteggerà, invece, quelli eseguiti in maniera scorretta e comunicherà lo scadere del tempo disponibile per la prova;
3) addominali: il concorrente dovrà eseguire un numero di flessioni del tronco maggiore o uguale a quello indicato nella tabella in
allegato F al presente bando, entro il tempo massimo di 2 minuti, con
le seguenti modalità:
partire dalla posizione supina, mani dietro la nuca, gambe
piegate e piedi comodamente distanziati e bloccati da altro concorrente;
sollevare il tronco fino a portarlo oltre la verticale;
da tale posizione, senza riposare, riabbassare il tronco fino
a sfiorare con la nuca il pavimento e quindi rialzarlo, senza riposare.
Un membro della commissione, osservatore dell’esercizio, conteggerà a voce alta gli esercizi correttamente eseguiti dal concorrente; non
conteggerà, invece, quelli eseguiti in maniera scorretta e comunicherà
lo scadere del tempo disponibile per la prova.
I concorrenti dovranno effettuare gli esercizi sopraindicati in
sequenza. Il superamento degli esercizi determinerà il giudizio di idoneità, senza attribuzione di punteggio incrementale.
Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori determinerà il giudizio di inidoneità e, quindi, l’interruzione delle
prove con l’esclusione dal concorso.
La commissione redigerà per ciascun concorrente un verbale come
da modello in allegato G al bando.
Non saranno ammessi alla ripetizione delle prove coloro che,
durante l’effettuazione delle stesse, le interrompano per qualsiasi causa.
2. Candidati in congedo
a) Accertamenti psico-fisici
I concorrenti in congedo risultati idonei alla prova di selezione
a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale sono convocati,
sulla base degli elenchi predisposti dalla DGPM, presso il Centro di
Selezione della Marina militare, ovvero altro ente/comando di Forza
armata, per essere sottoposti ad accertamenti sanitari - nonché all’accertamento del requisito di cui all’art. 2, comma 1, lettera k) del bando
(esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool e
per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti
nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico)
- a cura della commissione di cui all’art. 8, comma 1, lettera b) del
bando stesso.
I concorrenti dovranno presentarsi, a pena di esclusione dal concorso, muniti della sottoelencata documentazione sanitaria, che dovrà
essere prodotta in originale o copia conforme ed essere stata rilasciata
in data non anteriore a tre mesi dal giorno previsto per gli accertamenti
sanitari - salvo quando diversamente indicato - da struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN:
referto dell’analisi completa delle urine con esame del sedimento;
referto dell’analisi del sangue concernente:
emocromo completo con formula leucocitaria;
VES;
glicemia;
azotemia;
creatininemia;
uricemia;
trigliceridemia;
colesterolemia totale e frazionata;
transaminasemia (GOT e GPT);
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bilirubinemia diretta e indiretta;
gamma GT;
markers virali: anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti
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La commissione, presa visione e acquisita tutta la documentazione
sanitaria sopraindicata, dispone l’effettuazione dei seguenti accertamenti clinico-diagnostici e di laboratorio:
visita cardiologica con elettrocardiogramma;

HCV;
TSH;

visita oculistica;

FT3/FT4;

visita odontoiatrica;

elettroforesi delle sieroproteine e dell’emoglobina;

visita otorinolaringoiatrica comprensiva di esame audiometrico;

PT, PTT e fibrinogeno;

visita psichiatrica;

certificato di stato di buona salute, di cui al modello in allegato E al bando, rilasciato dal proprio medico in data non anteriore a
sei mesi dal giorno previsto per gli accertamenti sanitari, che attesti
la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, di gravi
manifestazioni immunoallergiche, di gravi intolleranze e idiosincrasie
a farmaci o alimenti;
referto attestante l’esito del test di accertamento della positività
per anticorpi per HIV;
referto
Doppler;

ed

ecocardiogramma

mono-bidimensionale

color

referto e tracciato elettroencefalografico con velocità di scorrimento 30 millimetri/secondo, costante di tempo 0,3 microvolts/secondo,
filtro 70 hertz più filtro di rete, prove di attivazione complete (SLI iperpnea) e tracciato da effettuare sulle longitudinali (esterne - interne)
e sulle trasversali (anteriori - posteriori). Il referto dovrà documentare
l’assenza di qualunque forma di parossismo, di ritmi theta/delta protratti
e di ampio voltaggio, di onde lente di ampio voltaggio che si accentuano
durante le prove di attivazione e di grafoelementi puntuti di ampio voltaggio. Sarà ritenuto valido, in alternativa, il referto relativo agli esami
effettuati, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di un
precedente concorso presso una struttura sanitaria militare;
referto ed esame radiologico del torace in due proiezioni, del
rachide in toto sotto carico con reticolo, della colonna lombo-sacrale in
proiezione laterale e dei seni paranasali. Sarà ritenuto valido, in alternativa, il referto relativo all’esame effettuato, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso una
struttura sanitaria militare;
referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del glucosio-6 fosfato-deidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie
ed espresso in termini di percentuale di attività enzimatica;
originale dell’attestazione che l’eventuale struttura sanitaria privata di cui viene prodotto il referto è accreditata con il SSN;
certificato medico, con validità annuale, attestante l’idoneità
all’attività sportiva agonistica per l’atletica leggera e per il nuoto ovvero
per le discipline sportive riportate nella tabella B del decreto del Ministero della sanità del 18 febbraio 1982 ovvero per le prove di efficienza
fisica previste per l’arruolamento nella Marina Militare, in data non anteriore a un anno rispetto a quella prevista per gli accertamenti sanitari,
rilasciato da un medico appartenente alla Federazione medico-sportiva
italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con
il SSN ovvero da un medico (o struttura sanitaria pubblica o privata)
autorizzato secondo le normative nazionali e regionali e che esercita in
tali ambiti in qualità di medico specializzato in medicina dello sport.
Inoltre, i concorrenti di sesso femminile dovranno presentare:
originale o copia conforme del referto di ecografia pelvica eseguita presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a tre mesi dal giorno previsto per
gli accertamenti sanitari;
originale o copia conforme del referto del test di gravidanza,
eseguito presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
accreditata con il SSN in data non anteriore a cinque giorni rispetto a
quella prevista per gli accertamenti sanitari.

valutazione dell’apparato locomotore;
accertamenti volti alla verifica dell’abuso di alcool e dell’uso,
anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché dell’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
visita medica generale: in tale sede la commissione giudicherà
inidoneo il concorrente che presenti tatuaggi quando, per la loro sede o
natura, siano deturpanti o contrari al decoro dell’uniforme o siano possibile indice di personalità abnorme (in tal caso da accertare con visita
psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici);
ogni ulteriore indagine (compreso l’esame radiologico) ritenuta
utile per consentire un’adeguata valutazione clinica e medico-legale del
concorrente.
Al termine degli accertamenti la commissione emette il giudizio di
idoneità o di inidoneità e delinea il profilo sanitario, desumendolo dalle condizioni di salute del concorrente, quali risultano dagli accertamenti eseguiti.
In caso di inidoneità, la commissione ne notifica al concorrente
il motivo, con il profilo sanitario attribuito. Il giudizio è definitivo e
comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale.
Sono dichiarati idonei al reclutamento quali VFP 4 i concorrenti
riconosciuti esenti:
dalle imperfezioni/infermità di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e alle vigenti direttive tecniche
emanate con il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014 nonché
in possesso dei parametri fisici correlati alla composizione corporea,
alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva non rientranti
nei valori limite di cui all’art. 587 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come sostituito dall’art. 4, comma 1,
lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, accertati con le modalità previste dalla direttiva tecnica dello
Stato maggiore della Difesa - Ispettorato generale della sanità militare edizione 2016, citata nelle premesse del bando;
da altre patologie ritenute incompatibili con l’espletamento del
servizio quale VFP 4 nelle Forze speciali e Componenti specialistiche
della Marina militare;
da condizioni somato-funzionali per le quali è prevista l’attribuzione di un coefficiente del profilo sanitario non compatibile con
l’idoneità psico-fisica specifica per la categoria/settore di impiego per
cui si concorre, ai sensi della pubblicazione SMM/IS/150 dello Stato
maggiore della Marina e del decreto del Ministro della difesa 16 settembre 2003.
I candidati che presenteranno un deficit di G6PD e che, pertanto,
non siano in possesso della caratteristica somato-funzionale AV prevista per il reclutamento nelle Forze speciali e Componenti specialistiche
della Marina militare, saranno dichiarati inidonei ed esclusi dalla procedura concorsuale. Essi potranno presentare domanda di partecipazione
al primo concorso successivo, per titoli ed esami, per il reclutamento
di VFP 4, purché in possesso dei requisiti previsti dal relativo bando.
b) Accertamenti attitudinali
I concorrenti risultati idonei agli accertamenti psico-fisici saranno
sottoposti presso il Centro di selezione della Marina militare, ovvero
altro ente/comando di Forza armata, a cura della commissione di cui
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all’art. 8, comma 1, lettera c) del bando, a una serie di accertamenti attitudinali, secondo le modalità previste per i concorrenti in servizio al precedente paragrafo 1, lettera b).
c) Prove di efficienza fisica
I concorrenti, qualora idonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali, saranno sottoposti alle prove di efficienza fisica previste - secondo le
modalità riportate nel presente allegato e nell’allegato F al bando - presso il Centro di selezione della Marina militare, ovvero altro ente/comando
di Forza armata, a cura della commissione di cui all’art. 8, comma 1, lettera d) del bando, secondo le modalità previste per i concorrenti in servizio
al precedente paragrafo 1, lettera c).
C. DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI I CANDIDATI SOTTOPOSTI AGLI ACCERTAMENTI FISIO-PSICO-ATTITUDINALI E ALLE PROVE DI EFFICIENZA FISICA
1. In caso di accertato stato di gravidanza, le preposte commissioni non potranno in nessun caso procedere all’effettuazione degli accertamenti
e delle prove previste e dovranno astenersi dal giudizio, ai sensi dell’art. 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90,
secondo cui lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio militare. Pertanto, si procederà
a una nuova convocazione, in data compatibile con la formalizzazione delle graduatorie di merito. Se in occasione della seconda convocazione il
temporaneo impedimento perdura, la commissione, con provvedimento motivato, escluderà la candidata per impossibilità di procedere all’accertamento del possesso dei requisiti previsti dal bando.
2. Fatto salvo quanto previsto al precedente paragrafo 1, ogni temporaneo impedimento ai citati accertamenti e prove, derivante da malattia o
lesione di recente insorgenza e di lieve entità, attestato dalla competente commissione, comporta l’esclusione dal concorso ove tale stato persista
oltre il decimo giorno successivo alla data ultima programmata per l’effettuazione degli accertamenti e delle prove stesse. In sede di notifica al
concorrente del temporaneo impedimento, la commissione dovrà rendergli noto tale termine. Alla scadenza del medesimo, la commissione che ha
accertato lo stato di temporaneo impedimento potrà confermare la permanenza dello stesso e quindi disporre l’esclusione dal concorso; in caso
contrario, il concorrente dovrà essere definitivamente sottoposto agli accertamenti e prove non ancora effettuate.
3. Il giudizio riportato nei predetti accertamenti e prove sarà comunicato al concorrente mediante apposito foglio di notifica.
4. La mancata presentazione del concorrente a ciascuno degli accertamenti e prove previste è considerata rinuncia al concorso, salvo cause di
forza maggiore adeguatamente documentate e riconosciute tali dal Centro di selezione della Marina militare.
5. Al termine degli accertamenti fisio-psico-attitudinali e delle prove di efficienza fisica, il suddetto Centro di selezione trasmetterà alla DGPM
l’elenco dei concorrenti idonei, inidonei, rinunciatari e di quelli per i quali è stato accertato il temporaneo impedimento; per questi ultimi il Centro
di Selezione trasmetterà poi l’esito degli accertamenti effettuati alla scadenza del termine massimo di cui al precedente paragrafo 2.
D. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER L’AMMISSIONE ALLA FERMA PREFISSATA QUADRIENNALE
La commissione valutatrice di cui all’art. 8, comma 1, lettera a) del bando procederà alla valutazione dei titoli posseduti dai concorrenti ai
sensi dell’art. 11 del bando stesso, in base ai sottoindicati criteri:
Gruppi di titoli (1)
Periodi di servizio prestato in qualità di VFP
1 ovvero in rafferma (2)
(punteggio massimo: 6)
Missioni sul territorio nazionale e all’estero
(punteggio massimo: 4)

Titoli valutabili
Servizio prestato in qualità di VFP 1 nella Marina
militare per un periodo superiore o uguale a 90 giorni
Per ogni giorno di servizio effettivamente prestato in
missioni fuori dal territorio nazionale

0,007

Per ogni giorno di servizio effettivamente prestato in
missioni operative sul territorio nazionale

0,003

Eccellente (o giudizio equivalente)
Valutazione relativa all’ultimo documento
caratteristico
(punteggio massimo: 9)

6

Nella media (o giudizio equivalente)

2

Inferiore alla media o insufficiente (o giudizi
equivalenti)

0

Medaglia al valore (militare o civile)

4

Medaglia o Croce al merito delle Forze armate
Encomio solenne (in numero massimo di 2)
Encomio semplice (in numero massimo di 2)
Elogio (in numero massimo di 2)

Sanzioni disciplinari (3)
(decremento massimo: 10)

9

Superiore alla media (o giudizio equivalente)

Medaglia al valore delle Forze Armate o al merito
civile
Riconoscimenti, ricompense e benemerenze
(punteggio massimo: 4)

Punteggio
4 + 0,002 per ogni giorno di servizio
effettivamente prestato nella Marina
militare, oltre i primi 90 giorni

3,5
3
2
0,5
0,1

Consegna di rigore

-1,5

Consegna

-0,8

Rimprovero

-0,2
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Laurea magistrale o specialistica

massimo 5,5

Laurea triennale

massimo 3,5

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado
quinquennale

Attestati, brevetti e abilitazioni, compresa la
conoscenza di lingue straniere
(punteggio massimo: 2)

massimo 2

Patente nautica

0,5

Brevetto di assistente bagnanti o di bagnino di salvataggio rilasciato da enti riconosciuti dall’Amministrazione della difesa

0,5

Brevetto di istruttore di nuoto rilasciato dalla Federazione Italiana Nuoto

0,5

Brevetto di istruttore di vela rilasciato dalla Federazione Italiana Vela

0,5

Lingua straniera (5)

massimo 1

Ferite subite per atti ostili in attività operativa sia in territorio nazionale che all’estero, che abbiano
comportato l’assenza dal servizio per un periodo superiore a 90 giorni

2,5

TABELLA RELATIVA ALL’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
PER LA CONOSCENZA DI LINGUE STRANIERE

Livello di conoscenza correlato al
«Common european framework of reference for languages - CEFR»

Punteggio

C2

1

C1

0,8

B2

0,6

B1

0,4

A2

0,2

NOTE:
(1) per ciascun gruppo di titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a quello massimo indicato, fermo restando che
il punteggio massimo totale attribuibile nella valutazione dei titoli non può essere superiore a 33;
(2) al candidato che ha prestato servizio più volte quale VFP 1 nella Marina Militare quale vincitore di più di un bando di reclutamento, i primi
90 giorni saranno decurtati una sola volta;
(3) punteggio da detrarre - per la consegna di rigore e la consegna - per ogni giorno di punizione. Non vengono considerate le punizioni inflitte
presso gli istituti di formazione durante la frequenza dei corsi, a eccezione della consegna di rigore;
(4) la valutazione del titolo di studio viene effettuata secondo i seguenti criteri:
(a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado quinquennale, non cumulabile con il punteggio attribuito per i titoli di cui alle lettere
b) e c): punti 1, con incremento di punti 0,025 per ogni centesimo di voto superiore a 60/100, con attribuzione di un punteggio massimo di 2;
(b) diploma di laurea di 1° livello (triennale), non cumulabile con il punteggio attribuito per i titoli di cui alle lettere a) e c): punti 2,
con incremento di punti 0,033 per ogni centesimo di voto superiore a 66/110, nonché punti 0,048 per la lode, con attribuzione di un punteggio
massimo di 3,5;
(c) diploma di laurea magistrale o specialistica, non cumulabile con il punteggio attribuito per i titoli di cui alle lettere a) e b): punti 3,5,
con incremento di punti 0,044 per ogni centesimo di voto superiore a 66/110, nonché punti 0,064 per la lode, con attribuzione di un punteggio
massimo di 5,5;
(5) punteggio attribuibile a una sola lingua.
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ALLEGATO B

MINISTERO DELLA DIFESA
(ENTE/REPARTO DI APPARTENENZA)
ESTRATTO DELLA DOCUMENTAZIONE DI SERVIZIO DEI VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA DI
UN ANNO (VFP 1) CHE PARTECIPANO AL RECLUTAMENTO STRAORDINARIO, PER IL 2018, DI
VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA QUADRIENNALE (VFP 4) NELLA MARINA MILITARE, AI
SENSI DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLA DIFESA 23 APRILE 2015 (1)
GRADO, COGNOME E NOME
____________________________________________________________________________
LUOGO E DATA DI NASCITA
___________________________________________________________________________________________

SERVIZIO (2)
PERIODI DI SERVIZIO SVOLTI DA VFP 1 (TOTALE PER TIPO DI SERVIZIO E DURATA - ANCHE IN
RAFFERMA) :
-incorporato quale VFP 1 nella Marina Militare

-blocco di arruolamento

CEMM

CP

il

incorporamento

-ha terminato il servizio quale VFP1 il
MISSIONI SUL TERRITORIO NAZIONALE E ALL’ESTERO (luogo, operazione e data) (2):
Stato _______________________________________________ dal ___/____/______ al ___/____/______ ;
Stato _______________________________________________ dal ___/____/______ al ___/____/______ ;
Stato _______________________________________________ dal ___/____/______ al ___/____/______ ;
Stato _______________________________________________ dal ___/____/______ al ___/____/______ .
PROVVEDIMENTI MEDICO-LEGALI SUPERIORI A 90 GIORNI
in esito a ferite da atti ostili in attività operativa in territorio nazionale e/o estero
ULTIMA DOCUMENTAZIONE CARATTERISTICA (valutazione finale) (2) (3)
ECCELLENTE o giudizio equivalente
NELLA MEDIA o giudizio equivalente

SUPERIORE ALLA MEDIA o giudizio equivalente
INFERIORE ALLA MEDIA o giudizio equivalente

RICONOSCIMENTI, RICOMPENSE E BENEMERENZE (tipo e data di conferimento) (4)
___________________________________________________________________________________________________ ;
___________________________________________________________________________________________________ ;
___________________________________________________________________________________________________ ;
___________________________________________________________________________________________________ .

SITUAZIONE DISCIPLINARE (2)
- CONSEGNA DI RIGORE (totale giorni) :
; - CONSEGNA (totale giorni) :
- RIMPROVERO

(totale) :

.

TITOLO DI STUDIO (4)
DI STUDIO CONSEGUITO : _________________________ triennale
- VOTO/GIUDIZIO ____________ .
ATTESTATI/BREVETTI/ABILITAZIONI (compresa la conoscenza di lingue straniere) (4)
- TITOLO

;

quinquennale

________________________________________________________________________________________________________
LINGUA / E :_________________________________________________

________________ , ______________
(luogo)
(data)

Il Comandante di Corpo
(bollo tondo)
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Con l’apposizione della firma il candidato attesta di aver verificato la completezza e l’esattezza dei dati a lui
riferiti al termine di scadenza della domanda di partecipazione al concorso e di essere consapevole che gli stessi
fanno fede ai fini dell’attribuzione del punteggio e dell’inserimento nella graduatoria di merito.

Il candidato
____________________________________

NOTE:
(1) da compilare, per i militari in servizio, a cura del Comando di Corpo, alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione;
(2) da riferirsi esclusivamente al servizio in atto prestato quale VFP 1, anche in rafferma (articoli 6 e 11 del
bando di concorso);
(3) barrare la casella relativa alla qualifica della scheda valutativa o al giudizio equivalente;
(4) posseduto/i alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.
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ALLEGATO C

CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO STRAORDINARIO, PER IL 2018, DI VFP 4 NELLA
MARINA MILITARE
- DA CONSEGNARE AL COMANDO DI CORPO AI FINI DELLA REDAZIONE DELL’ESTRATTO
DELLA DOCUMENTAZIONE DI SERVIZIO (per i candidati in servizio).
- DA ALLEGARE ALL’ESTRATTO DELLA DOCUMENTAZIONE DI SERVIZIO RILASCIATO DAL
COMANDO DI CORPO ALL’ATTO DEL CONGEDO (per i candidati in congedo).
MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, N. 445 (1)

Il sottoscritto______________________________________________, nato il ___________________ a
_________________________________, provincia di ___________________, ai sensi dell’articolo 46 del
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle conseguenze
amministrative e penali derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del citato Decreto,
sotto la propria responsabilità
dichiara:
di essere in possesso del seguente titolo di studio _________________________________________________,
conseguito nell’anno scolastico_____________ presso l’Istituto/Università _____________________________
via/piazza_____________________, città ______________________.
Inoltre, dichiara:
di essere in possesso dei seguenti titoli tra quelli indicati all’articolo 11 del bando (indicare il tipo di titolo
conseguito, l’Autorità/Ente/Istituzione che lo ha rilasciato, nonché la data di conseguimento. La mancanza o
l’indicazione parziale di tali dati rende il titolo non valutabile) (2):
_________________________________________________________________________________________,
_________________________________________________________________________________________,
_________________________________________________________________________________________,
_________________________________________________________________________________________,
_________________________________________________________________________________________.
____________________________ , __________________
(luogo)
(data)

il dichiarante
__________________________________________
(firma per esteso, con nome e cognome leggibili)

NOTE:
(1) da redigere a cura del candidato in servizio che ritiene di essere in possesso di titoli valutabili non riportati
nella documentazione matricolare e caratteristica e non immediatamente disponibili, ovvero dal candidato
in congedo che ritiene di essere in possesso di titoli valutabili non riportati nell’estratto/negli estratti della
documentazione di servizio;
(2) i titoli autocertificati saranno presi in considerazione se conseguiti entro la data di scadenza del termine di
presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
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ALLEGATO D

CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO STRAORDINARIO, PER IL 2018, DI VOLONTARI IN
FERMA PREFISSATA QUADRIENNALE NELLA MARINA MILITARE
ATTESTAZIONE DEL PROFILO SANITARIO
(solo per i candidati in servizio)

ENTE/REPARTO DI APPARTENENZA

Il sottoscritto (1) ____________________________________________________________,
Dirigente del Servizio Sanitario/ Ufficiale medico del (2) ___________________________________
attesta che il (3) _________________________________________, nato il____________________a
____________________________, in servizio presso (4) _________________________________,
sulla base della verifica degli atti sanitari esistenti, dell’anamnesi e della visita medica cui è stato
sottoposto a cura del sottoscritto (5):
- possiede il seguente profilo sanitario (delineato in sede di selezione per l’arruolamento quale
VFP 1 o successive eventuali modificazioni):
PS

EM

CO

EI

AC

AR

AV

DG

UG

VP

2

3

4

LS

CU

LI

NR

VS

SG

OC

AU

OR

Apparato visivo: (5)
VS

1

visus naturale…………………....OO……….………………….OD………………OS……………..;
visus corretto…………………....OO……….………………….OD………………OS……………...;
mezzi diottrici/fondo…………………..……………………………………………………….. ……;
senso cromatico…………………..…………………………………………………………….……..;
altri esami…………………..…………………………………………………………….…………...;
malattie occhio
AV OC

1

2

3

4

- ha/non ha (cancellare la voce che non interessa) presentato patologie insorte successivamente
all’attribuzione del suddetto profilo sanitario, nonché all’attribuzione dell’idoneità psico-fisica
specifica per la categoria/settore di impiego nelle Forze speciali e Componenti specialistiche della
Marina Militare di appartenenza. In caso affermativo elencare le patologie in questione (6):
_________________________________________________________________________________,
_________________________________________________________________________________,
_________________________________________________________________________________,
________________________________________________________________________________________;
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- all’atto della visita medica effettuata sono/non sono (cancellare la voce che non interessa) emersi
dubbi diagnostici: (5)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________.

______________________ , _________________
(luogo)
(data) (7)

(bollo tondo)

(Il Dirigente del Servizio Sanitario/
Ufficiale medico) (8)

NOTE:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

grado, cognome e nome del dichiarante;
Ente /Reparto del dichiarante;
grado, cognome e nome del militare;
Ente/Reparto presso cui presta servizio il militare;
da desumere dal modello SA/10/MECC;
allegare anche lo statino riepilogativo delle eventuali malattie sofferte e dei periodi di assenza
dal servizio per infermità di cui al capo A, 2° alinea dell’allegato A al bando di concorso;
(7) la data non deve essere anteriore a quella di presentazione della domanda di partecipazione al
concorso;
(8) l’attestazione deve essere firmata dal Comandante dell’Ente di appartenenza.
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ALLEGATO E

CERTIFICATO DEL MEDICO DI FIDUCIA

Intestazione studio medico di fiducia, di cui all’art. 25 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833.
Cognome ______________________________ nome _____________________________________,
nato a ________________________________ (_____), il _________________________________,
residente a __________________________ (______), in via ________________________, n._____,
codice fiscale _____________________________________________________________________,
documento d’identità:
tipo __________________________________________, n. ________________________________,
rilasciato in data_________________________, da _______________________________________.
Sulla base dei dati anamnestici riferiti e di quelli in mio possesso, degli accertamenti eseguiti e dei
dati obiettivi rilevati nel corso della visita medica da me effettuata, per quanto riguarda lo stato di
salute del mio assistito sopra citato,
ATTESTO QUANTO SEGUE
(barrare con una X la casella d’interesse)
PATOLOGIE
Manifestazioni emolitiche In atto
Gravi manifestazioni
In atto
immunoallergiche
Gravi intolleranze o
idiosincrasie a farmaci
In atto
e/o alimenti
Psichiatriche
In atto
Neurologiche
In atto
Apparato cardiocircolatorio In atto
Apparato respiratorio
In atto
Apparato digerente
In atto
Apparato urogenitale
In atto
Apparato
In atto
osteoartromuscolare
ORL, oftalmologiche
In atto
Sangue e organi emopoietici In atto
Organi endocrini (tiroide,
In atto
surreni, pancreas, ipofisi)
Diabete mellito
SI
Epilessia
SI
Uso di sostanze psicotrope
In atto
e/o stupefacenti
Abuso di alcool
In atto

SPECIFICARE
Pregressa

NO

Pregressa

NO

Pregressa

NO

Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa

NO
NO
NO
NO
NO
NO

Pregressa

NO

Pregressa
Pregressa

NO
NO

Pregressa

NO

///
///

NO
NO

Pregressa

NO

Pregressa

NO

Note:____________________________________________________________________________ .
Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell’interessato per uso “arruolamento” nelle
Forze Armate. Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio.
_______________, ____________
(luogo)
(data)

Il medico
___________________________
(timbro e firma)
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ALLEGATO F

PROVE DI EFFICIENZA FISICA OBBLIGATORIE
DA EFFETTUARSI AI FINI DEL RECLUTAMENTO STRAORDINARIO
QUALE VFP 4 NELLA MARINA MILITARE
ESERCIZI
ADDOMINALI
(tempo massimo
2 minuti)

NUOTO 25 METRI
(qualsiasi stile)

PIEGAMENTI
SULLE BRACCIA
(tempo massimo
2 minuti)

PARAMETRI PER
TUTTI I CONCORRENTI

ESITO

 25

Idoneo

< 25

Non idoneo

 28"

Idoneo

> 28"

Non idoneo

 15

Idoneo

< 15

Non idoneo
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ALLEGATO G

TIMBRO ENTE
VERBALE DELLE PROVE DI EFFICIENZA FISICA PER IL RECLUTAMENTO
STRAORDINARIO QUALE VFP 4 DA IMMETTERE NELLA MARINA MILITARE
COMMISSIONE PER LE PROVE DI EFFICIENZA FISICA
Il candidato _________________________________________________________________, nato
il _______________ a____________________________, preventivamente edotto da questa
commissione sulle modalità di esecuzione delle relative prove, è stato sottoposto alle prove di
efficienza fisica per il reclutamento straordinario quale VFP 4 nella Marina Militare nelle date e con
l’esito di seguito indicati, secondo i parametri fissati dal bando di concorso.

ESERCIZIO

RISULTATO
CONSEGUITO
ENTRO IL TEMPO
MASSIMO
PREVISTO

DATA DI
ESECUZIONE

ESITO

Giudizio finale (1) : ____________superato le prove di efficienza fisica.
Non è stato sottoposto alle prove di efficienza fisica perché (2) :
_______________________________________________________________________________.
___________________________ , ____________
(luogo)
(data)
_________________________________________
IL PRESIDENTE
____________________________________
IL MEMBRO

___________________________________
IL MEMBRO E SEGRETARIO

NOTE:
(1) HA/NON HA;
(2) in caso di mancata sottoposizione, indicare se per temporaneo impedimento o per altro motivo.

18E07611
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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di tecnologo III livello, a tempo determinato.
Si comunica che è stato pubblicato sul sito internet del Consiglio
nazionale delle ricerche www.urp.cnr.it la selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di
una unità di personale con profilo di tecnologo III livello professionale.
Bando n. 380.2 - ufficio concorsi - TEC.
18E07613

Accertamento della regolarità e nomina del vincitore della
mobilità esterna volontaria per la copertura, a tempo
pieno ed indeterminato, di un posto di tecnologo III livello.
Si comunica che è stato pubblicato sul sito internet del Consiglio
nazionale delle ricerche www.urp.cnr.it il provvedimento di accertamento regolarità e nomina vincitore del bando di mobilità esterna
volontaria, ai sensi dell’art. 30, decreto legislativo n. 165/2001, per la
copertura, con contratto a tempo pieno e indeterminato di un posto di
tecnologo, III livello professionale, da assegnare all’amministrazione
centrale del consiglio nazionale delle ricerche - Bando n. 365.147 SAC
TEC.
18E07614

Accertamento della regolarità e approvazione degli atti dei
bandi pubblici per primo ricercatore II livello e dirigente
di ricerca I livello, a tempo pieno ed indeterminato.
Si comunica che è stato pubblicato sul sito internet del Consiglio
nazionale delle ricerche www.urp.cnr.it il provvedimento di accertamento regolarità e approvazione atti dei bandi pubblici con contratto di
lavoro a tempo pieno e indeterminato di personale per il profilo di primo
ricercatore II livello e dirigente di ricerca I livello presso il Consiglio
nazionale delle ricerche: bando n. 367.146 DR - biomolecole e biomateriali per la salute; bando n. 367.171 PR - biomolecole e biomateriali per
la salute; bando n. 367.183 PR - la mente umana e la sua complessità.

bando n. 366.48 - area strategica biologia, biotecnologie e biorisorse - tre posti;
bando n. 366.49 - area strategica produzioni alimentari e alimentazione - tre posti;
bando n. 366.50 - area strategica chimica e materiali per la salute
e le scienze della vita - tre posti;
bando n. 366.51 - area strategica chimica e tecnologie dei materiali - tre posti;
bando n. 366.52 - area strategica chimica verde - tre posti;
bando n. 366.53 - area strategica atomi fotoni e molecole - tre
posti;
bando n. 366.54 - area strategica materia condensata - tre posti;
bando n. 366.55 - area strategica micro-nanoelettrica, sensoristica, micro-nanosistemi - tre posti;
bando n. 366.56 - area strategica sistemi complessi, plasmi,
materia soffice, biofisica - tre posti;
bando n. 366.57 - area strategica biomedicina cellulare e molecolare - tre posti;
bando n. 366.58 - area strategica fisiopatologia - tre posti;
bando n. 366.59 - area strategica genetica - tre posti;
bando n. 366.60 - area strategica neuroscienze - tre posti;
bando n. 366.61 - area strategica informatica - tre posti;
bando n. 366.62 - area strategica ingegneria dei sistemi e delle
telecomunicazioni - tre posti;
bando n. 366.63 - area strategica ingegneria industriale e civile
- tre posti;
bando n. 366.64 - area strategica matematica applicata - tre posti;
bando n. 366.65 - area strategica patrimonio storico-culturale
- tre posti;
bando n. 366.66 - area strategica società, economia e istituzioni
- tre posti;
bando n. 366.67 - area strategica storia, scienze e tecnologie
della conoscenza - tre posti;
bando n. 366.68 - area strategica settore tecnologico supporto
alla ricerca - un posto.
18E07617

18E07615

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura, a tempo indeterminato, di posti di ricercatore III
livello e tecnologo III livello.
Si comunica che sono stati pubblicati sul sito internet del Consiglio nazionale delle ricerche www.urp.cnr.it i bandi di concorso, per
titoli e colloquio, riservati al personale in possesso dei requisiti di cui
all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 per l’assunzione a tempo indeterminato presso il CNR con profilo di ricercatore
III livello professionale e tecnologo III livello professionale, come di
seguito elencati:
bando n. 366.43 - area strategica cambiamento globale - tre
posti;
bando n. 366.44 - area strategica osservazione della terra - tre
posti;
bando n. 366.45 - area strategica rischi naturali e impatti antropici e tecnologie per l’ambiente - tre posti;
bando n. 366.46 - area strategica risorse naturali ed ecosistemi
- tre posti;
bando n. 366.47 - area strategica agricoltura, ambiente e foreste
- tre posti;

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI FISIOLOGIA CLINICA DI

P ISA

Approvazione degi atti, della graduatoria e nomina del vincitore della procedura di selezione, per titoli e colloquio,
per la copertura a tempo determinato, di un posto di operatore tecnico VIII livello.
Si avvisa che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio
nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/ (Sezione Lavoro e Formazione) e nel Sistema di Selezioni Online https://selezionionline.cnr.it
il provvedimento di approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore della selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto
di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del CCNL del Comparto «Istruzione e Ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile
2018, di una unità di personale con profilo professionale di profilo
professionale di con profilo di operatore tecnico VIII livello, presso
l’Istituto di fisiologia clinica da assegnare all’area della ricerca di Pisa.
Relativo al bando n. 380.1 IFC OTP.
18E07616
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ISTITUTO NAZIONALE
DI FISICA NUCLEARE
Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di tecnologo III livello, a tempo indeterminato
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto
con il profilo professionale di tecnologo di III livello professionale con
contratto di lavoro a tempo indeterminato per attività di progettazione
di front end analogici e digitali basati su semiconduttori con omo/etero
giunzioni o su semiconduttori organici. Studio e caratterizzazione dei
materiali utilizzati nelle suddette attività. Progettazione e realizzazione
di sistemi di acquisizione dati e trigger a larghissima banda. (Bando
n. 20145/2018).
Non sono previsti idonei del concorso.
La sede di lavoro di prima assegnazione sarà la sezione di Roma
Tre dell’INFN.
Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego.
Per l’accesso a detto profilo di tecnologo sono richiesti:
possesso della laurea vecchio ordinamento in ingegneria elettronica o delle lauree specialistiche o magistrali in tutte le classi equiparate
ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009 secondo la tabella
allegata al decreto stesso;
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documentata attività professionale o di ricerca post laurea vecchio ordinamento o specialistica o magistrale, non inferiore a trentasei
mesi, anche nell’ambito di contratti a termine connessi ad attività programmate ovvero nell’ambito di assegni di ricerca tecnologica o borse
di studio. Tali attività dovranno essere svolte presso università o qualificati enti, organismi o centri di ricerca pubblici e privati, ovvero imprese
pubbliche o private, anche straniere;
ovvero, possesso del titolo di dott. di ricerca in ingegneria
elettronica.
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. Qualora tale termine venga
a scadere in giorno festivo si intende protratto al primo giorno non
festivo immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione
della domanda di partecipazione, le dichiarazioni da rendere nella
domanda stessa, i titoli valutabili, i relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza e preferenza, si rimanda al bando di
concorso disponibile alla pagina «Opportunità di lavoro», «Assunzioni
tempo indeterminato», del sito internet dell’INFN (http://www.infn.it).
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’amministrazione
centrale dell’INFN - divisione reclutamento e trattamento economico, ufficio reclutamento - via Enrico Fermi, 40 - Frascati (RM) tel. 0694032454 - e-mail: concorsi.ac@lnf.infn.it
18E07618

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
HUMANITAS UNIVERSITY DI PIEVE
EMANUELE

POLITECNICO DI MILANO

Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di seconda fascia, settore concorsuale 06/B1 - Medicina
interna.
Si comunica che con D.R. n. 042/2018 del 20 aprile 2018 è indetta
una procedura di chiamata finalizzata alla copertura di una posizione
di professore universitario di seconda fascia come da tabella seguente.
Riferimento

Settore
concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

Fascia

Numero
post

D.R. n. 042
del 20 aprile
2018

06/B1 Medicina
interna

MED/09 Medicina
interna

II

1

Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione a tal fine indicate
nel bando.
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. Qualora il
termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al
primo giorno feriale utile.
Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale,
il bando è reso immediatamente disponibile sui siti web dell’Ateneo
(https://www.hunimed.eu/it/lavora-con-noi/), del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (http://bandi.miur.it), dell’Unione
europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
18E07721

Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un
posto, categoria D, area amministrativo-gestionale, a
tempo indeterminato e pieno trentasei ore settimanali.
È indetta una procedura di selezione pubblica, per esami, d.d.
n. 4930 del 10 luglio 2018, prot. n. 0068879, ad un posto a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica D1, area amministrativo
gestionale, a tempo pieno (trentasei ore settimanali) presso il Politecnico di Milano per il Dipartimento di fisica, Procedura di selezione pubblica DFIS_D1_TIND_120_2018.
La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica,
redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà
essere indirizzata e inviata al direttore generale del Politecnico di
Milano, piazza Leonardo da Vinci n. 32 - 20133 Milano e dovrà essere
presentata, pena esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni,
che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La
domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica si considera prodotta in tempo utile se spedita entro il termine di scadenza
sopracitato e se presentata secondo una delle seguenti modalità:
a mano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, all’area sistema archivistico
e bibliotecario - servizio posta, protocollo e archivio del Politecnico
di Milano, piazza Leonardo da Vinci n. 32, dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,30 alle ore 12,30 - dalle 13,30 alle ore 16,00;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il suddetto termine, indirizzandola al direttore generale del Politecnico di
Milano, piazza Leonardo da Vinci n. 32 - 20133 Milano. A tal fine fa
fede il timbro portante la data dell’ufficio postale accettante;
a mezzo posta elettronica certificata (pec) entro il suddetto termine all’indirizzo: pecateneo@cert.polimi.it - utilizzando il proprio
indirizzo di posta elettronica certificata (pec).
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L’invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente da altra pec; non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo di
posta elettronica non certificata. La domanda e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati in formati portabili statici non modificabili (es.
PDF) che non possono contenere macroistruzioni o codici eseguibili, che non superino i 35 MB di dimensione. La domanda debitamente sottoscritta, dovrà essere comprensiva dei relativi allegati e copia di un documento di identità in corso di validità. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: Pec domanda - Procedura di selezione pubblica DFIS_D1_TIND_120_2018.
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile di domanda, verrà reso pubblico all’albo ufficiale del Politecnico di Milano: https://
www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html - sarà altresì disponibile in internet all’indirizzo: http://www.polimi.it/bandi/tecniciamministrativi e sarà inoltre disponibile presso l’area risorse umane e organizzazione - servizio gestione personale tecnico e amministrativo, tel. 02 23992271.
18E07677

Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un posto, categoria C, area amministrativa,
a tempo indeterminato e pieno trentasei ore settimanali.
È indetta una procedura di selezione pubblica, per esami, D.D. n. 5062 del 13 luglio 2018, prot. n. 0070861 ad un posto a tempo indeterminato
di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, a tempo pieno (36 ore settimanali) presso il Politecnico di Milano per il dipartimento
di meccanica, procedura di selezione pubblica DMEC_C_TIND_119_2018.
La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica, redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà essere
indirizzata e inviata, al direttore generale del Politecnico di Milano, piazza Leonardo da Vinci n. 32 - 20133 Milano e dovrà essere presentata, pena
esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica si considera prodotta in tempo utile se spedita entro il termine di scadenza
sopracitato e se presentata secondo una delle seguenti modalità:
a mano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, all’area sistema archivistico e bibliotecario - Servizio posta, protocollo e archivio del Politecnico di Milano,
piazza Leonardo da Vinci n. 32, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 - dalle 13,30 alle ore 16,00;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il suddetto termine, indirizzandola al direttore generale del Politecnico di Milano,
Piazza L. da Vinci n. 32 - 20133 Milano. A tal fine fa fede il timbro portante la data dell’ufficio postale accettante;
a mezzo posta elettronica certificata (PEC) entro il suddetto termine all’indirizzo: pecateneo@cert.polimi.it utilizzando il proprio indirizzo
di posta elettronica certificata (PEC).
L’invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente da altra PEC; non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo di
posta elettronica non certificata.
La domanda e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati in formati portabili statici non modificabili (es. PDF) che non possono contenere macroistruzioni o codici eseguibili, che non superino i 35 MB di dimensione.
La domanda debitamente sottoscritta, dovrà essere comprensiva dei relativi allegati e copia di un documento di identità in corso di validità.
Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: PEC domanda - procedura di selezione pubblica DMEC_C_TIND_119_2018 per il
dipartimento di meccanica - Politecnico di Milano.
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile di domanda, verrà reso pubblico all’albo ufficiale del Politecnico di Milano:
https://www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html
sarà altresì disponibile in internet all’indirizzo http://www.polimi.it/bandi/tecniciamministrativi e sarà inoltre disponibile presso l’area
risorse umane e organizzazione - Servizio gestione personale tecnico e amministrativo (tel. 02 23992271).
18E07722

UNIVERSITÀ DI BERGAMO
Procedure di selezione per la chiamata di quattro professori di seconda fascia, per vari Dipartimenti.
Si comunica che l’Università degli studi di Bergamo ha indetto le procedure pubbliche di selezione per la copertura, mediante chiamata, ai
sensi dell’art. 18, commi 1 e 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di complessivi quattro posti di professore universitario di ruolo di seconda
fascia, presso i Dipartimenti e per i settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari di seguito indicati:
POSTI

FASCIA

CODICE
SELEZIONE

DIPARTIMENTO

SETTORE
CONCORSUALE

SETTORE
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE

1

II fascia

1

Giurisprudenza

12/G1 Diritto Penale

IUS/17 Diritto Penale

1

II fascia

2

Lettere, filosofia,
comunicazione

11/C5 Storia della filosofia

M-FIL/06 Storia della filosofia

1

II fascia

3

Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi

13/A3 Scienza delle finanze

SECS-P/03 Scienza delle finanze

1

II fascia

4

Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi

13/B1 Economia aziendale

SECS-P/07 Economia aziendale

Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le modalità previste dal bando di concorso, 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 tale
termine cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
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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 nell’apposita sezione Concorsi e selezioni.
Ulteriori informazioni possono essere richieste presso i Servizi
amministrativi generali - Unità organizzativa selezioni e gestione giuridica, Via Dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo, e-mail selezionipersonale@
unibg.it - tel. 035 2052 876, fax 035 2052 862 - indirizzo PEC protocollo@unibg.legalmail.it.
18E07600
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Vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. 274 del
31 ottobre 2017, con la quale sono stati assegnati ai ruoli del personale
tecnico-amministrativo complessivi 3,66 punti organico della programmazione 2017;
Visto il G.D.P.R. (General Data Protection Regulation) del 25 maggio 2016, n. 679/2016 (Regolamento Europeo sulla Privacy) applicato
ufficialmente a partire dal 25 maggio 2018;
Visto il «Regolamento di Ateneo su contribuzione per partecipazione a concorsi pubblici per reclutamento personale e per dottorati di
ricerca» emanato con decreto rettorale n. 685 del 1° dicembre 2017;
Accertata l’inesistenza di graduatorie utili,
Dispone:

UNIVERSITÀ DI BRESCIA
Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un
posto, categoria C, a tempo indeterminato, area biblioteche, prioritariamente riservato alle categorie di volontari
delle Forze armate in ferma breve o in ferma prefissata.

IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 «Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174 recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni
pubbliche;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 «Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e
di controllo»;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 «Norme per il diritto al lavoro
dei disabili»;
Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto
università e il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
istruzione e ricerca del 19 aprile 2018;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modifiche»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in
materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il codice
delle pari opportunità tra uomo e donna a norma della legge 28 novembre 2005, n. 246, art. 6;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di
«Codice dell’ordinamento militare» ed in particolare gli articoli 678
comma 9 e 1014 commi 3 e 4 che prevedono una riserva obbligatoria
del 30% dei posti messi a concorso a favore dei militari di truppa delle
Forze armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte anche al
termine o durante le rafferme e degli ufficiali di complemento in ferma
biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza
demerito la ferma contratta;
Vista la legge 12 novembre 2011 n. 183 ed in particolare l’art. 15
in materia di decertificazione e semplificazione nei rapporti fra pubblica
amministrazione e privati;
Visto il codice etico approvato dal senato accademico nella seduta
del 17 maggio 2011 ed in particolare l’art. 8;
Visto il «Regolamento in materia di accesso dall’esterno ai ruoli
del personale tecnico-amministrativo a tempo determinato e indeterminato» emanato con D.R. n. 566 del 18 novembre 2014;
Verificato che sono state esperite con esito negativo le procedure di
mobilità di cui all’art. 34-bis del decreto legislativo 165/2001 e di mobilità ai sensi dell’art. 57 del C.C.N.L. comparto Università 1998/2001;

Art. 1.
Numero posti e competenze professionali
L’Università degli studi di Brescia indice una procedura selettiva di personale, per esami, per la stipula di un contratto di lavoro a
tempo indeterminato nella categoria C, posizione economica C1, area
biblioteche.
Il posto messo a bando 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 e nei limiti della normativa
vigente, secondo l’ordine della graduatoria generale di merito. I candidati che intendano avvalersi dei benefici previsti dal decreto legislativo 66/2010 debbono farne esplicita menzione nella domanda di
partecipazione.
L’amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
La procedura riguarda le funzioni di cui alla tabella A allegata al
contratto collettivo nazionale del comparto università, caratterizzate da:
grado di autonomia: svolgimento di attività inerenti procedure, con diversi livelli di complessità, basate su criteri parzialmente
prestabiliti;
grado di responsabilità relativa alla correttezza complessiva
delle procedure gestite.
In particolare, è finalizzata alla selezione di personale per l’esecuzione delle seguenti attività:
supporto alla gestione dei servizi erogati all’utenza nelle Biblioteche del Sistema Bibliotecario di Ateneo mediante i sistemi gestionali in uso (prima accoglienza, consultazione e prestito, informazione
bibliografica con utilizzo di cataloghi e repertori, servizi interbibliotecari, ecc);
supporto alla gestione delle risorse elettroniche (periodici, banche dati, e-book) e dei servizi digitali mediante i sistemi gestionali in
uso;
supporto alle attività di promozione dei servizi bibliotecari e di
monitoraggio dell’uso del patrimonio cartaceo ed elettronico;
supporto alle attività di back-office inerenti la gestione e lo sviluppo delle collezioni;
supporto alla gestione di dati bibliografici nei cataloghi e/o
archivi digitali in uso secondo gli standard correnti.
Art. 2.
Requisiti generali di ammissione
I candidati dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla
selezione, dei seguenti requisiti:
1) possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
2) età non inferiore agli anni 18;
3) godimento dei diritti politici. I candidati cittadini dell’Unione
europea devono godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o provenienza;
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4) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;
5) possesso dei seguenti titoli di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale.
Ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, così come
integrato dall’art. 7, comma 1, della legge n. 97/2013, sono ammessi al
concorso anche i familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione
europea che non hanno la cittadinanza di uno Stato membro ma che
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
In riferimento a tale ultima tipologia, compatibilmente con le vigenti
disposizioni legislative in materia, gli stessi dovranno inoltre possedere
i seguenti ulteriori requisiti:
godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Art. 3.
Domanda e termini di presentazione
Nella domanda di ammissione, da redigersi per via telematica, i
candidati dovranno dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46
e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, a pena
di esclusione, nella consapevolezza delle responsabilità penali cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci:
A. cognome e nome e codice fiscale;
B. data e luogo di nascita;
C. il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che vengano trasmesse le eventuali comunicazioni.
D. il possesso del titolo di studio previsto con l’indicazione
dell’anno in cui è stato conseguito. I candidati che hanno conseguito
il titolo di studio all’estero dovranno allegare il titolo di studio tradotto
e autenticato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare
italiana, indicando l’avvenuta equipollenza del proprio titolo di studio
con quello italiano;
E. il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
membri dell’Unione europea (sono equiparati ai cittadini dello Stato
italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
F. il comune dove è iscritto nelle liste elettorali per il possesso
dei requisiti del godimento dei diritti politici, ovvero i motivi della non
iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;
G. le eventuali condanne penali riportate che secondo la normativa vigente possano impedire l’instaurarsi del rapporto di impiego;
H. la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;
I. gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni
e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;
J. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento
ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale
ai sensi dell’art. 127, lettera d) del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 per
aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità insanabile;
K. di non avere un grado di parentela o affinità fino al IV grado
compreso con il rettore, il direttore generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell’Ateneo, in ottemperanza ai principi del
codice etico dell’Università degli studi di Brescia approvato dal senato
accademico nella seduta del 17 maggio 2011;
L. l’eventuale appartenenza alle categorie di volontari delle
Forze armate in ferma breve o ferma prefissata ai sensi degli articoli
1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ed i titoli di
preferenza a parità di merito;
Il candidato dovrà altresì allegare un breve curriculum formativo e
professionale, sottoscritto, in formato europeo.
La partecipazione al concorso comporta il versamento di una
tassa di € 25,00 da effettuarsi mediante bonifico bancario intestato a
Università degli studi di Brescia c/o Banca Popolare di Sondrio - Suc-
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cursale di Brescia - via B. Croce, 22 - 25121 Brescia, codice IBAN:
IT57Q0569611200000013650X67, indicando come causale obbligatoria: «Tassa di concorso categoria C». L’attestazione dell’avvenuto pagamento deve essere allegata alla domanda.
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica deve essere
presentata, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, alla pagina concorsi del sito dell’Università: https://pica.cineca.it/unibs/pta-c-2018-001 entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
L’applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso
di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare l’auto registrazione al sistema. Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la
produzione della domanda, che dovrà essere firmata a pena di esclusione, ed allegare, in formato elettronico, i documenti di cui al presente
bando.
Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura.
Entro la scadenza di presentazione della domanda il sistema consente il salvataggio in modalità bozza. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla selezione è certificata
dal sistema informatico mediante ricevuta che verrà automaticamente
inviata via e-mail. Allo scadere del termine utile per la presentazione, il
sistema non permetterà più l’accesso e l’invio del modulo elettronico.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L’amministrazione può disporre in qualunque momento, con disposizione motivata
del direttore generale, l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti
prescritti.
Secondo le vigenti disposizioni, il candidato portatore di handicap
dovrà specificare l’eventuale ausilio necessario in relazione al proprio
handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove d’esame da documentarsi entrambi a mezzo di idoneo
certificato rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica competente per
territorio, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 104/92 e dell’art. 16
della legge 68/99.
Art. 4.
Prove d’esame
Nel caso in cui vengano presentate domande di partecipazione in
numero ritenuto elevato, potrà essere effettuata una preselezione costituita da quesiti a risposta multipla da svolgersi in tempo predeterminato
e vertenti sui seguenti argomenti: statuto dell’Università degli studi di
Brescia, Regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo, Regolamento delle attività e dei servizi delle Biblioteche, Carta dei servizi del
Sistema Bibliotecario di Ateneo.
L’assenza alla prova di preselezione comporterà l’esclusione dal
concorso, quale ne sia la causa. Saranno ammessi a sostenere le prove
scritta i concorrenti che, effettuata la preselezione, risulteranno collocati
nella relativa graduatoria entro i primi trenta posti. In caso di parità di
punteggio la preferenza sarà determinata dai titoli di preferenza di cui
all’art. 6 del presente bando ed esplicitamente dichiarati nell’apposito
quadro della domanda di concorso.
Saranno esonerati dalla prova preselettiva i candidati che alla
data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione
avranno maturato almeno sei mesi con rapporto di lavoro subordinato
in ambito universitario e i candidati con invalidità uguale o superiore
all’80%.
Il giorno successivo alla data di scadenza del presente bando verrà
pubblicata sul sito web dell’Ateneo la conferma dell’eventuale svolgimento della preselezione.
Gli esami consisteranno in:
una prova scritta tendente ad accertare:
conoscenza dello statuto e del Regolamento generale di
Ateneo;
conoscenza del regolamento del Sistema bibliotecario di Ateneo, del regolamento delle attività e dei servizi delle biblioteche e della
Carta dei Servizi del sistema bibliotecario;
elementi di bibliografia e biblioteconomia con particolare
riguardo agli standard nazionali e internazionali per la descrizione
bibliografica;
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conoscenza dei servizi bibliotecari in contesto accademico;
conoscenza degli strumenti di ricerca bibliografica come cataloghi, repertori e banche dati per le attività di reference;
conoscenza dei servizi e dei contenuti della biblioteca digitale.
una prova orale sulle materie oggetto della prova scritta. Sarà
altresì effettuato l’accertamento della conoscenza (scritta e parlata)
della lingua inglese e dell’utilizzo dei programmi informatici più diffusi
(word, excel, access, etc.).
Lo statuto e i regolamenti oggetto delle prove sono reperibili sul
sito dell’Università di Brescia: http://www.unibs.it - Organizzazione Statuto e Regolamenti.
Il giorno successivo alla data di scadenza del presente bando verrà
pubblicato sul sito web dell’Ateneo il calendario delle prove.
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato
la votazione di almeno 21/30 nella prova scritta.
Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale viene
data comunicazione, mediante posta elettronica, con indicazione del
voto riportato nella prova scritta.
Il punteggio finale è dato dalla somma dei voti conseguiti nella
prova scritta e nella prova orale.
La prova orale si svolgerà in un locale aperto al pubblico.
Per essere ammessi a sostenere dette prove, i candidati dovranno
essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di
riconoscimento:
a) carta d’identità;
b) patente automobilistica;
c) passaporto;
d) tessera di riconoscimento rilasciata dalle amministrazioni
dello Stato;
Art. 5.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal direttore generale secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.
Art. 6.
Preferenze a parità di merito
Le categorie di cittadini che nei concorsi pubblici hanno preferenza
a parità di merito sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
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17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il
concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore età.
I titoli di preferenza devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito nel bando per la presentazione delle domande.
L’omissione nella domanda delle dichiarazioni relative al possesso
dei suindicati titoli di preferenza, comporta l’inapplicabilità dei benefici
conseguenti al possesso del titolo medesimo.
I titoli di preferenza di cui sopra sono certificati da dichiarazione
sostitutiva ai sensi della legge n. 183/2011.
Art. 7.
Approvazione graduatoria
La graduatoria di merito dei candidati sarà formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l’osservanza della riserva di cui all’art. 1 e, a parità di punti,
delle preferenze previste dall’art. 7 del presente bando.
La graduatoria di merito è approvata con disposizione del direttore
generale sotto condizione dell’accertamento dei requisiti per l’ammissione all’impiego e sarà pubblicata sul sito web dell’Università degli
studi di Brescia - www.unibs.it
Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrerà il termine per
eventuali impugnative.
La costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato è sottoposta alla verifica della copertura finanziaria nel bilancio dell’Ateneo.
La graduatoria di merito, formulata a seguito della predetta selezione, sarà ritenuta altresì utile per attingere unità di personale da assumere a tempo indeterminato e determinato per far fronte alle esigenze
gestionali di tipo organizzativo, tecnico o sostitutivo che potrebbero
presentarsi presso le strutture dell’Ateneo.
Essa sarà valida per trentasei mesi dalla data di emissione e verrà
utilizzata anche per ulteriori rapporti di lavoro per le esigenze che si
dovessero presentare.
Si precisa che la rinuncia al rapporto di lavoro a tempo indeterminato comporta la decadenza dalla graduatoria a tutti gli effetti mentre la
rinuncia al rapporto di lavoro a tempo determinato, sia a tempo pieno
che parziale, non comporta la decadenza dalla graduatoria.
Art. 8.
Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati per le finalità
di cui in epigrafe, avviene nel rispetto del Regolamento UE - cd. GDPR
(General Data Protection Regulation). Il titolare al trattamento dei dati
personali è l’Università degli studi di Brescia, con sede legale a Brescia,
piazza Mercato 15, indirizzo pec: ammcentr@cert.unibs.it - tel. centralino: 030 29881.
Il contatto del responsabile della protezione dati (cd RDP/DPO)
è: rpd@unibs.it / rpd@cert.unibs.it con sede in Brescia, piazza Mercato 15.
In conformità alle normative per concorsi e selezioni pubbliche,
il conferimento e la raccolta dei dati personali è necessaria per avvio,
istruzione, conclusione ed esecuzione dei procedimenti di scelta, pena
l’esclusione dalle prove.
In caso di trattamento di dati sensibili e/o giudiziari, o comunque
con alto grado di profilo di rischio per le libertà delle persone verranno

— 40 —

7-8-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

trattati mediante adeguate garanzie e misura di sicurezza - manuali e/o
elettroniche - al fine di assicurare la protezione e la riservatezza dei dati.
I dati personali saranno trattati dal personale interno appositamente autorizzato allo scopo e da soggetti terzi pubblici e privati che
hanno accesso ai dati in forza di disposizioni normative, contrattuali o
amministrative, in particolare il trattamento verrà altresì effettuato dal
Cineca (Consorzio interuniversitario), quale responsabile esterno e dal
responsabile del servizio risorse umane, quale responsabile interno al
trattamento, sulla base di documentate istruzioni pervenute dal titolare
del trattamento.
I trattamenti potrebbero comportare processi decisionali
automatizzati.
I dati personali raccolti saranno conservati per un arco di tempo
non superiore al raggiungimento delle finalità perseguite, o in base alle
scadenze disposte da specifiche disposizioni di legge.
All’interessato è garantito il diritto di reclamo all’Autorità Garante
per la privacy (www.garanteprivacy.it), nonché l’esercizio presso il titolare al trattamento o presso l’RPD dei seguenti diritti e delle seguenti
prerogative (diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione, di opposizione e di portabilità dei dati personali). Egli può altresì
adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del regolamento.
Art. 9.
Responsabile del procedimento
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale, di cui al presente bando è il dott. Domenico
Panetta - U.O.C. Personale T.A, Assegnisti e Collaboratori - piazza
Mercato 15, Brescia - e-mail: domenico.panetta@unibs.it
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi all’U.O.C. Personale T.A., assegnisti e collaboratori dell’Università degli studi di Brescia, piazza Mercato 15, Brescia, telefono: 0302988294-337.
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Il presente bando sarà pubblicato anche sul sito web di questo Ateneo al seguente indirizzo: http://www.unibs.it
Brescia, 20 luglio 2018
Il direttore generale: MOSCATELLI
18E07627

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI
Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura
di dieci posti, categoria C, area amministrativa, a tempo
indeterminato.
Si comunica che con D.D.G. n. 408 del 9 luglio 2018, pubblicata
sul sito d’Ateneo in data 10 luglio 2018, è stato indetto il concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di dieci posti a tempo
indeterminato di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa - per le esigenze delle strutture d’Ateneo, riservati al personale
di cui all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75
(cod. sel. C/AMM_R2018).
Le domande di ammissione al concorso devono essere inviate con
le modalità indicate nel bando di concorso entro e non oltre il 10 settembre 2018.
Il testo integrale del bando, con allegata la modulistica, è disponibile sul sito web di Ateneo all’indirizzo: http://dirpersonale.unica.it/
concorsi/ alla pagina Selezioni Personale Tecnico Amministrativo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Settore concorsi personale T.A.A. (070/675-2320, 2055, 2375, 2378).
18E07681

UNIVERSITÀ DI CAMERINO
Procedura di selezione per la copertura di otto posti
di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti
Sono indette le procedure selettive per il reclutamento di otto ricercatori a tempo determinato, tipologia B), bandite con decreto rettorale prot.
n. 11618 del 13 luglio 2018 dall’Università di Camerino, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B) della legge n. 240/2010, presso le Scuole, nei
settori concorsuali e nei settori scientifico-disciplinari indicati nella tabella che segue:
Bando
N. ordine

Settore concorsuale/Settore scientifico-disciplinare

1

Settore concorsuale 09/A3 - Progettazione industriale, costruzioni
meccaniche e metallurgia, settore scientifico-disciplinare ING-IND/14
- Progettazione meccanica e costruzione di macchine

Scienze e tecnologie

1

1

Settore concorsuale 02/B1 - Fisica sperimentale della materia, settore
scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale

Scienze e tecnologie

1

1

Settore concorsuale 05/E1 - Biochimica generale, settore scientificodisciplinare BIO/10 - Biochimica

Bioscienze e medicina veterinaria

1

1

Settore concorsuale 07/H4 - Clinica medica e farmacologia veterinaria,
settore scientifico-disciplinare VET/08 - Clinica medica veterinaria

Bioscienze e medicina veterinaria

1

1

Settore concorsuale 05/E1 - Biochimica generale, settore scientificodisciplinare BIO/10 - Biochimica

Scienze del farmaco e dei prodotti della salute

1

1

Settore concorsuale 14/A1 - Filosofia politica, settore scientifico-disciplinare SPS/01 - Filosofia politica

Giurisprudenza

1

1

Settore concorsuale 08/C1 - Design e progettazione tecnologica
dell’architettura, settore scientifico-disciplinare ICAR/12 - Tecnologia
dell’architettura

Architettura e design

1

1

Settore concorsuale 08/E1 - Disegno, settore scientifico-disciplinare
ICAR/17 - Disegno

Architettura e design

1
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Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, indirizzate al magnifico rettore dell’Università degli studi di Camerino Campus universitario, via D’Accorso n. 16 - 62032 Camerino (MC), scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Gli interessati potranno visualizzare il bando nel sito dell’Università di Camerino http://www.unicam.it oppure rivolgersi all’area persone
organizzazione e sviluppo, via Gentile III da Varano - 62032 Camerino (MC), tel. 0737/402024, dalle ore 8,30 alle ore 14,00 dal lunedì al venerdì.
Responsabile del procedimento in questione è: dott.ssa Anna Silano, tel. 0737/402024, e-mail: anna.silano@unicam.it
18E07678

UNIVERSITÀ CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di ruolo di prima fascia,
settore concorsuale 06/E2 - Chirurgia plastica-ricostruttiva, chirurgia pediatrica e urologia.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 249 del giorno 19 luglio 2018 è indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di
professore universitario di ruolo di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del relativo regolamento di
Ateneo emanato con decreto rettorale n. 119 del 26 giugno 2014, presso la facoltà dipartimentale di medicina e chirurgia, per il settore concorsuale
e il settore scientifico-disciplinare di seguito indicati:
Facoltà dipartimentale

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

N. Posti

Medicina e Chirurgia

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

MED/24 - Urologia
Codice concorso: ORD/01_18

1

La domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve essere prodotta, esclusivamente per via telematica, con le modalità, di cui all’art. 3
del bando, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sui siti web:
dell’Ateneo: http://www.unicampus.it/ateneo/concorsi/professori-i-e-ii-fascia-selettive
del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca: http://bandi.miur.it
dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
18E07579

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 08/B2 - Scienza delle costruzioni.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 251 del giorno 19 luglio 2018, è indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010 e del relativo regolamento di Ateneo, presso la
facoltà dipartimentale di ingegneria, per il settore concorsuale e il settore scientifico - disciplinare di seguito indicato:
Facoltà dipartimentale

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare
e codice concorso

N. Posti

Ingegneria

08/B2 - Scienza delle costruzioni

ICAR/08 - Scienza delle costruzioni
Codice concorso: BRIC/02_18

1

La domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve essere prodotta, esclusivamente per via telematica, con le modalità, di cui all’art. 3
del bando, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sui siti web:
dell’Ateneo: http://www.unicampus.it/ateneo/concorsi/ricercatori
del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca: http://bandi.miur.it
dell’Unione Europea: http://ec.europa.eu/euraxess
18E07580

UNIVERSITÀ CARLO BO DI URBINO
Procedure selettive per la copertura di complessivi otto posti di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti.
Si comunica che, presso l’Università degli studi di Urbino Carlo Bo, sono indette le seguenti procedure selettive:
una procedura di selezione pubblica finalizzata al reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, mediante conferimento di un contratto di lavoro subordinato, di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e s.m.i., presso
il Dipartimento di studi umanistici (DISTUM), per il settore concorsuale 10/F3 - Linguistica e filologia italiana, settore scientifico-disciplinare
L-FIL-LET/13 - Filologia della letteratura italiana, indetta con D.R. n. 309/2018 del 17 luglio 2018;
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una procedura di selezione pubblica finalizzata al reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, mediante conferimento di un contratto
di lavoro subordinato, di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e s.m.i., presso il Dipartimento di giurisprudenza (DIGIUR), per il settore concorsuale 12/G2 - Diritto processuale penale, settore scientifico-disciplinare IUS/16 - Diritto
processuale penale, indetta con D.R. n. 310/2018 del 17 luglio 2018;
una procedura di selezione pubblica finalizzata al reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, mediante conferimento di un contratto di lavoro subordinato, di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e s.m.i., presso il
Dipartimento di economia, società, politica (DESP), per il settore concorsuale 14/C1 - Sociologia generale, settore scientifico-disciplinare SPS/07
- Sociologia generale, indetta con D.R. n. 311/2018 del 17 luglio 2018;
una procedura di selezione pubblica finalizzata al reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, mediante conferimento di un contratto
di lavoro subordinato, di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e s.m.i., presso il Dipartimento di scienze pure e applicate (DiSPeA), per il settore concorsuale 01/B1 - Informatica, settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica,
indetta con D.R. n. 312/2018 del 17 luglio 2018;
una procedura di selezione pubblica finalizzata al reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, mediante conferimento di un contratto
di lavoro subordinato, di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e s.m.i., presso il Dipartimento di scienze della comunicazione, studi umanistici e internazionali: storia, culture, lingue, letterature, arti, media (DISCUI), per il settore
concorsuale 14/C2 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi, settore scientifico-disciplinare SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e
comunicativi, indetta con D.R. n. 313/2018 del 17 luglio 2018;
una procedura di selezione pubblica finalizzata al reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, mediante conferimento di un contratto
di lavoro subordinato, di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e s.m.i., presso il Dipartimento di scienze biomolecolari (DISB), per il settore concorsuale 05/A2 - Fisiologia vegetale, settore scientifico-disciplinare BIO/04 - Fisiologia
vegetale, indetta con D.R. n. 314/2018 del 17 luglio 2018;
una procedura di selezione pubblica finalizzata al reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, mediante conferimento di un contratto di lavoro subordinato, di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e s.m.i., presso il
Dipartimento di scienze biomolecolari (DISB), per il settore concorsuale 05/E1 - Biochimica generale, settore scientifico-disciplinare BIO/10 Biochimica, indetta con D.R. n. 315/2018 del 17 luglio 2018;
una procedura di selezione pubblica finalizzata al reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, mediante conferimento di un contratto
di lavoro subordinato, di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e s.m.i., presso il Dipartimento di scienze biomolecolari (DISB), per il settore concorsuale 06/A1 - Genetica medica, settore scientifico-disciplinare MED/03 - Genetica
medica, indetta con D.R. n. 316/2018 del 17 luglio 2018.
Le documentate domande di ammissione alle suddette procedure debbono essere prodotte, con le modalità di cui all’art. 3 dei bandi, entro il
termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4
Serie speciale - della Repubblica italiana, a pena esclusione.
Qualora il termine di trenta giorni cada in un giorno festivo o comunque in un giorno di chiusura dell’Ateneo, il termine della presentazione
delle domande è prorogato al primo giorno utile successivo.
L’Università degli studi di Urbino Carlo Bo resterà chiusa il periodo dal 13 agosto 2018 al 18 agosto 2018. Eventuali altre chiusure saranno
comunicate attraverso il sito http://www.uniurb.it/rtd
Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale, i bandi integrali, comprensivi dello schema di domanda, sono resi immediatamente disponibili sui siti web d’Ateneo (http://www.uniurb.it/rtd), del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (http://bandi.miur.
it) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
18E07655

UNIVERSITÀ DI FERRARA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato trentasei mesi e pieno,
settore concorsuale 13/A2 - Politica economica, per il Dipartimento di economia e management.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di trentasei mesi con regime di impegno a tempo pieno ai sensi della lettera b) dell’art. 24, comma 3 della legge 30 dicembre
2010 n. 240 con le seguenti caratteristiche:
Settore concorsuale:

13/A2 – Politica economica

Settore Scientifico-Disciplinare:

SECS-P/02 – Politica economica

Dipartimento di afferenza:

Economia e management

Attività didattica:

L’attività didattica verte su temi di politica economica con riferimento agli strumenti
e modi di intervento delle politiche nazionali ed internazionali, ponendo enfasi sulla
gestione di esternalità negative e positive e delle dinamiche di innovazione.

Attività scientifica:

L’attività scientifica verte su tematiche di politica economica applicate prevalentemente
a temi di economia ambientale, dell’innovazione e dello sviluppo. Enfasi è assegnata
all’analisi degli effetti della politica nazionale ed internazionale sulle dinamiche innovative e sulla sostenibilità. Importante è la disamina dell’efficienza ed efficacia delle
politiche mediante analisi empiriche di natura quantitativa.

Durata del contratto:

3 anni

Numero massimo di pubblicazioni da presentare:

12 (dodici)

Lingua straniera:

Inglese
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La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico
rettore dell’Università degli studi di Ferrara - Via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile presso la sede dell’Amministrazione centrale - Ufficio selezione personale - Via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’Albo del rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://www.
unife.it/concorsi.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, Ufficio selezione personale, tel. 0532293344, E-mail: concorsi@unife.it.
18E07599

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato trentasei mesi e pieno,
settore concorsuale 11/E3 - Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni, per il Dipartimento di studi umanistici.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di trentasei mesi con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi della lettera b), dell’art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre
2010, n. 240 con le seguenti caratteristiche:

Settore concorsuale:

11/E3 Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni

Settore
scientifico-disciplinare:

M-PSI/05 Psicologia sociale

Dipartimento di afferenza:

Studi umanistici

Attività didattica:

Il ricercatore dovrà tenere gli insegnamenti delle discipline afferenti al ssd M-PSI/05 nei CdS triennali e
magistrali di ambito umanistico. Dovrà tenere, se necessario, anche insegnamenti nei percorsi post-laurea
(abilitazione all’insegnamento, dottorato di ricerca) garantendo un’eccellente attività didattica e una qualificata attività di formazione e tutoraggio.

Attività scientifica:

Sotto il profilo scientifico, il ricercatore sarà chiamato a svolgere attività di ricerca sui temi relativi al ssd
M-PSI/05 con particolare riferimento alla comprensione dei fenomeni sociali, culturali, economici ed organizzativi, garantendo elevati standard di qualità, competenza metodologica e originalità. Dovrà, in particolare, (a)
coordinare l’attività di ricerca in quest’area; (b) realizzare progetti di ricerca di elevato livello, documentati
da pubblicazioni scientifiche su riviste di impatto nonché da presentazioni a convegni organizzati da società
scientifiche prestigiose.

Durata del contratto:

3 anni

Numero massimo di pubblicazioni da presentare:

15 (quindici)

Lingua straniera:

Inglese

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore dell’Università degli studi di Ferrara - via Ariosto n. 35 - 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile presso la sede dell’amministrazione centrale - ufficio selezione personale
- via Ariosto n. 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’albo del Rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://www.unife.
it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, Ufficio selezione personale, tel. 0532293344, E-mail: concorsi@unife.it
18E07682

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato trentasei mesi e definito, settore
concorsuale 05/B1 - Zoologia e antropologia, per il Dipartimento di scienze biomediche e chirurgico specialistiche.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di trentasei mesi con regime di impegno a tempo definito, ai sensi della lettera a), dell’art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre
2010, n. 240 con le seguenti caratteristiche:
Settore concorsuale

05/B1 - Zoologia e antropologia

Settore scientifico-disciplinare

BIO/08 - Antropologia

Dipartimento di afferenza

Scienze biomediche e chirurgico specialistiche

Titolo del progetto di ricerca

Valutazione della composizione corporea nell’Uomo mediante tecniche antropometriche e immagini
digitali del corpo intero.

Attività didattica

Il candidato selezionato sarà coinvolto nella attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli
studenti nei corsi di laurea di ambito motorio e della salute.
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Attività scientifica

Il candidato selezionato sarà coinvolto nella attività di ricerca sperimentale sulla composizione corporea
umana valutata mediante tecniche antropometriche e tecniche innovative basate sull’utilizzo di dispositivi digitali. In particolare il ricercatore svilupperà nuovi modelli predittivi del grasso corporeo specifici
per il sesso femminile e per il sesso maschile. I modelli predittivi verranno validati statisticamente.

Durata del contratto

trentasei mesi

Numero massimo di pubblicazioni
da presentare

dodici

Lingua straniera

Inglese

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico
rettore dell’Università degli studi di Ferrara, via Ariosto n. 35 - 44121 - Ferrara, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando relativo alla procedura di valutazione comparativa di cui sopra, disponibile presso la sede dell’amministrazione centrale - ufficio
selezione personale - via Ariosto n. 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’albo del rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico:
http://www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio selezione personale, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it
18E07683

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato trentasei mesi e pieno,
settore concorsuale 05/D1 - Fisiologia, per il Dipartimento di scienze biomediche e chirurgico specialistiche.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di trentasei mesi con regime di impegno a tempo pieno ai sensi della lettera a) dell’art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre
2010, n. 240 con le seguenti caratteristiche:
Settore concorsuale:

05/D1 - Fisiologia

Settore scientifico-disciplinare:

BIO/09 - Fisiologia

Dipartimento di afferenza:

Scienze biomediche e chirurgico specialistiche

Titolo del progetto di ricerca:

Studio elettrofisiologico dei meccanismi della plasticità motoria mediante interfacce neurali

Attività didattica:

Attività didattico-formativa congrua al settore BIO/09 (Fisiologia) nei corsi di studio di laurea triennale,
laurea magistrale e a ciclo unico dell’Ateneo di Ferrara, nonché presso corsi post-laurea (Dottorati di
ricerca e Scuole di Specializzazione).

Attività scientifica:

Il candidato selezionato sarà coinvolto su tematiche proprie del settore BIO/09 (Fisiologia) con particolare riferimento alla attività di ricerca sperimentale sulla realizzazione e la verifica in vivo di matrici
di contatti epi- ed intra-corticali oltre che nell’acquisizione di dati elettrofisiologici per la decodifica
dell’attività corticale. Il candidato sarà inoltre coinvolto in progetti volti alla comprensione dei meccanismi della plasticità corticale durante l’esecuzione di compiti motori.

Durata del contratto:

trentasei mesi

Numero massimo di pubblicazioni
da presentare:

dodici

Lingua straniera:

Inglese

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico
rettore dell’Università degli studi di Ferrara, via Ariosto n. 35, 44121 - Ferrara, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando relativo alla procedura di valutazione comparativa di cui sopra, disponibile presso la sede dell’amministrazione centrale - ufficio
selezione personale, via Ariosto n. 35 - 44121 - Ferrara, è pubblicato all’albo del rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico:
http://www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio selezione personale, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it
18E07684
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Procedura di selezione, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato trentasei mesi e pieno, settore
concorsuale 06/D1 - Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio, per il Dipartimento di
scienze mediche.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di trentasei mesi con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi della lettera a), dell’art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre
2010, n. 240 con le seguenti caratteristiche:
Settore concorsuale:

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

Settore
scientifico-disciplinare:

MED/11 - Malattie dell’apparato cardiovascolare

Dipartimento di afferenza:

Scienze mediche

Titolo del progetto di
ricerca:

Valore additivo dell’impiego di tecniche di imaging avanzato ecocardiografico nella gestione del paziente con
patologia cardiologica acuta comorbido.

Attività didattica:

Attività didattico-formativa congrua al settore MED/11 e tutoraggio nell’ambito del corso di laurea in medicina
e chirurgia e della Scuola di specializzazione di malattie dell’apparato cardiovascolare.

Attività scientifica:

Attività di ricerca nel campo dell’applicazione delle tecniche di ecocardiografia transtoracica e transesofagea
avanzata (3D e speckle tracking) nel paziente acuto cardiologico affetto da comorbidità.

Attività assistenziale:

Attività clinica nelle varie articolazioni della unità complessa di cardiologia (degenza, UTIC, ambulatori e laboratorio di ecocardiografia cardiologica ed ecocardiografica).

Durata del contratto:

trentasei mesi

Numero massimo di pubblicazioni da presentare:

trenta

Lingua straniera:

inglese

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico
rettore dell’Università degli studi di Ferrara, via Ariosto n. 35 - 44121 - Ferrara, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando relativo alla procedura di valutazione comparativa di cui sopra, disponibile presso la sede dell’amministrazione centrale - ufficio
selezione personale, via Ariosto n. 35, 44121 - Ferrara, è pubblicato all’albo del rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico:
http://www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio selezione personale, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it
18E07685

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato trentasei mesi e pieno,
settore concorsuale 09/G1 - Automatica, per il Dipartimento di ingegneria.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di trentasei mesi con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi della lettera a), dell’art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre
2010, n. 240 con le seguenti caratteristiche:
settore concorsuale: 09/G1 - Automatica;
settore scientifico-disciplinare: ING-INF/04 - Automatica;
dipartimento di afferenza: ingegneria;
titolo del progetto di ricerca: metodi innovativi per la pianificazione del moto ed il controllo di robot manipolatori, con particolare riferimento alle applicazioni medico-chirurgiche;
attività didattica: insegnamento di «Tecniche di controllo multivariabile» per il CdL LM-32 Ingegneria informatica e dell’automazione o
altro insegnamento del settore scientifico-disciplinare ING-INF/04;
attività scientifica: attività di ricerca nell’ambito delle tematiche del settore scientifico-disciplinare ING-INF/04 - Automatica, con particolare riferimento a:
studio delle problematiche di controllo di sistemi robotici che richiedano interazione fisica con l’ambiente operativo, tramite progetto di
controllo diretto o indiretto (impedenza/ammettenza) delle forze di contatto;
studio delle problematiche di pianificazione dei movimenti di un robot manipolatore con ambiente operativo dinamico, con particolare
interesse per le applicazioni in medicina e chirurgia;
identificazione e stima dei parametri di modelli per sistemi dinamici, finalizzata al controllo ed alla diagnosi;
durata del contratto: tre anni;
numero massimo di pubblicazioni da presentare: dodici;
lingua straniera: inglese.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico
rettore dell’Università degli studi di Ferrara, via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
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Il bando relativo alla procedura di valutazione comparativa di cui
sopra, disponibile presso la sede dell’Amministrazione centrale - ufficio selezione personale - via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato
all’albo del rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio
selezione personale, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it
18E07686

UNIVERSITÀ DI FOGGIA
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, XXXIV ciclo
Con decreto rettorale n. 798-2018, prot. n. 22446-III/6 del 10 luglio
2018 è stato emanato il bando di concorso pubblico per l’ammissione
ai corsi di dottorato di ricerca XXXIV ciclo dell’Università degli studi
di Foggia.

UNIVERSITÀ DI GENOVA
Approvazione degli atti e dichiarazione del vincitore della
procedura di selezione, per esami, per la copertura di un
posto, categoria B, area servizi generali e tecnici, a tempo
indeterminato e pieno, presso il Centro linguistico.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione all’albo
web dell’Ateneo e reso disponibile all’indirizzo telematico http://www.
unige.it/concorsi il decreto direttoriale n. 3055 del 29 giugno 2018,
con il quale sono stati approvati gli atti e dichiarato il vincitore della
procedura selettiva pubblica, per esami, per la costituzione di rapporto
di lavoro a tempo indeterminato e pieno, con una unità di personale
da inquadrare nella categoria B, posizione economica B3, area servizi
generali e tecnici, presso il Centro linguistico di questo Ateneo, indetta
con d.d.g. n. 4068 del 25 novembre 2016, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 102 del 27 dicembre 2016.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per eventuali impugnazioni.
18E07679

Le domande di partecipazione alla selezione dovranno pervenire,
secondo le modalità previste dall’art. 3 del bando di concorso, entro e
non oltre il 17 settembre 2018, attraverso il portale Esse3 dell’Università di Foggia.
Il bando di concorso è disponibile all’albo telematico di Ateneo,
sul sito internet https://www.unifg.it/didattica/offerta-formativa/dottorati-di-ricerca/ciclo-xxxiv sul sito ministeriale http://bandi.miur.it e sul
sito dell’Unione europea https://euraxess.ec.europa.eu
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UNIVERSITÀ GUGLIELMO MARCONI
DI ROMA
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca XXXIV ciclo,
anno accademico 2018-2019
Si comunica che l’Università degli studi «Guglielmo Marconi» di
Roma ha emanato il bando di concorso per l’ammissione ai seguenti
corsi di dottorato di ricerca per l’A.A. 2018/2019 - XXXIV ciclo:

18E07687

1. Scienze fisiche e ingegneria dell’innovazione industriale ed
energetica;

UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO
DI CHIETI-PESCARA

2. Scienze umanistiche;
3. Scienze giuridiche e politiche.

Approvazione degli atti e dichiarazione del candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didatticoscientifiche della procedura di selezione per la chiamata
di un professore di prima fascia, settore concorsuale 08/
C1 - Design e progettazione tecnologica dell’architettura,
per il Dipartimento di architettura.
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 D.R. n. 3437/2018 prot. 45320 del
13 luglio 2018, con il quale sono stati approvati gli atti e dichiarato
il candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didatticoscientifiche indicate per la procedura selettiva di 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 08/C1 - Design e progettazione tecnologica dell’architettura - settore scientifico-disciplinare
ICAR/13 - Disegno industriale, presso il Dipartimento di architettura bandita con D.R. n. 2287/2017 prot. 50081 del 12 ottobre 2017 ed
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 83 del 31 ottobre 2017.
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.
18E07680

Le domande dovranno essere presentate entro il termine perentorio
di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando, è disponibile sul sito web dell’Ateneo
nella Sezione Ricerca/Dottorati di Ricerca.
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
18E07664

UNIVERSITÀ DI MESSINA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 03/C2 Chimica industriale, per il Dipartimento di scienze chimiche, biologiche, farmaceutiche e ambientali.
In ottemperanza a quanto disposto dalla legge 30 dicembre 2010
n. 240 si comunica che l’Università degli studi di Messina, con decreto
rettorale n. 1455/2018, ha indetto la procedura selettiva per la stipula di
un contratto per ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) legge n. 240/2010 per il Dipartimento e il settore
concorsuale di seguito indicato:
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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 MilanoBicocca all’indirizzo www.unimib.it/concorsi .

Dipartimento di scienze chimiche, biologiche, farmaceutiche e
ambientali
settore concorsuale

profilo - SSD

03/C2 - Chimica industriale

CHIM/04 - Chimica industriale

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle
domande da parte dei candidati.
Il testo integrale del decreto rettorale n. 1455/2018 è consultabile
al seguente indirizzo http://www.unime.it/it/ateneo/bandi (unità operativa ricercatori tel. 0906768722/8708; e-mail: uff.ricercatori@unime.it)
18E07619

UNIVERSITÀ DI MILANO BICOCCA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto, categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, a tempo indeterminato, per il Dipartimento di economia, metodi quantitativi e strategia d’impresa (Progetto dipartimenti di Eccellenza).
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
categoria D, posizione economica D1, Area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso il Dipartimento di economia, metodi quantitativi e strategia d’impresa (Progetto dipartimenti di Eccellenza) (cod. 18PTA019).
Le domande di ammissione alla procedura devono essere completate secondo le modalità previste dal bando di concorso entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello
di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale – Serie speciale
«Concorsi ed esami».
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 MilanoBicocca all’indirizzo www.unimib.it/concorsi .
Ulteriori informazioni possono essere richieste a mezzo mail a:
ufficio.concorsi@unimib.it.
Responsabile del procedimento: Dott. Alessandro Cava.
18E07673

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto, categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, a tempo indeterminato, per il Dipartimento di biotecnologie e bioscienze, riservato esclusivamente alle categorie protette di cui all’articolo 1, comma 1,
della legge n. 68/1999.
E’ indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso il Dipartimento di Biotecnologie e bioscienze, riservato esclusivamente alle categorie protette di cui all’art. 1, comma 1,
della legge 12 marzo 1999, n. 68 (cod. 18PTA024).
Le domande di ammissione alla procedura devono essere completate secondo le modalità previste dal bando di concorso entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello
di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

Ulteriori informazioni possono essere richieste a mezzo mail a:
ufficio.concorsi@unimib.it.
Responsabile del procedimento: Dott. Alessandro Cava.
18E07674

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto, categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, a tempo indeterminato, per il Dipartimento di medicina e chirurgia (Progetto dipartimenti di
Eccellenza).
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato presso il Dipartimento di medicina e chirurgia, Progetto
dipartimenti di Eccellenza (cod. 18PTA025).
Le domande di ammissione alla procedura devono essere completate secondo le modalità previste dal bando di concorso entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello
di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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 MilanoBicocca all’indirizzo www.unimib.it/concorsi
Ulteriori informazioni possono essere richieste a mezzo mail a:
ufficio.concorsi@unimib.it
Responsabile del procedimento: dott. Alessandro Cava.
18E07675

Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un
posto, categoria C, area amministrativa, a tempo determinato e pieno sei mesi, per le esigenze dell’area della formazione e dei servizi agli studenti.
È indetta una selezione pubblica, per esami, per il reclutamento
di una unità di personale di categoria C, posizione economica C1, area
amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato
e pieno (sei mesi) presso l’Università degli studi di Milano-Bicocca, per
le esigenze dell’area della formazione e dei servizi agli studenti, profilo
con competenze di area didattica (cod. 18PTA027).
Le domande di ammissione alla procedura devono essere completate secondo le modalità previste dal bando di concorso entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello
di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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 MilanoBicocca all’indirizzo www.unimib.it/concorsi
Ulteriori informazioni possono essere richieste a mezzo mail a:
ufficio.concorsi@unimib.it
Responsabile del procedimento: dott. Alessandro Cava.
18E07676
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UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 10/F3 - Linguistica e
filologia italiana, per il Dipartimento di studi linguistici
e culturali.
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volontari delle FF.AA. in ferma breve o ferma prefissata e congedati
senza demerito (ufficiali di complemento in ferma biennale e in ferma
prefissata, volontari in ferma breve - 3 o più anni, volontari in ferma
prefissata - 1 o 4 anni, congedati senza demerito o nel corso di ulteriore
rafferma), essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva pari
all’unità (Bando decreto Rep. n. 535/2018 - prot. n. 111197 del 9 luglio
2018).

Ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, «Norme in materia
di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza
del sistema universitario», in particolare gli articoli 18 e 29; il decreto
rettorale n. 109/2014, prot. n. 10236 del 3 giugno 2014, «Regolamento
per il reclutamento dei professori di prima fascia e seconda fascia
mediante procedura di chiamata, di cui agli articoli 18 e 24 della legge
30 dicembre 2010, n. 240»;
Visto il decreto ministeriale del 10 agosto 2017, n. 614 con il quale
è stato fissato il contingente assunzionale delle università statali per
l’anno 2017;
Visto lo statuto dell’Università degli studi di Modena e Reggio
Emilia, emanato con decreto del rettore n. 3 del 6 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 45 del 23 febbraio 2012 ed in esecuzione delle delibere del Consiglio di amministrazione del 5 aprile 2018, del 24 aprile 2018 e del 29 giugno 2018, si
comunica che l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia ha
bandito una procedura per la copertura del sotto elencato posto di professore universitario di ruolo di prima fascia per il quale è stata accertata
la relativa copertura finanziaria:
sede di Modena;
Dipartimento di studi linguistici e culturali;
un posto di professore di prima fascia mediante chiamata di cui
all’art. 18, comma 1, legge n. 240/10;
settore concorsuale 10/F3 - linguistica e filologia italiana - settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET-12 - linguistica italiana.
Il termine per la presentazione delle domande e della relativa documentazione scade improrogabilmente 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 di partecipazione e delle modalità di presentazione delle domande e della
relativa documentazione è liberamente accessibile presso il sito web
dell’Università di Modena e Reggio Emilia, all’indirizzo: http://www.
unimore.it/bandi/PersDoc.html
Per informazioni sul bando integrale gli interessati possono altresì
rivolgersi all’ufficio selezione e sviluppo risorse umane dell’Università di Modena e Reggio Emilia, via Università n. 4, 41121 - Modena,
tel. 059/205-7056-7077-6503; e-mail: ufficio.concorsidocenti@unimore.it rocco.larocca@unimore.it

Il termine per la presentazione delle domande e della relativa documentazione scade improrogabilmente il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

18E07711

L’assenza del candidato sarà considerata come rinuncia alla
selezione.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto, categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di scienze
biomediche, metaboliche e neuroscienze, con riserva prioritaria in favore dei volontari delle Forze armate in ferma
breve o prefissata e congedati senza demerito.

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente bando è il
dottor Rocco Larocca, ufficio selezione e sviluppo risorse umane Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, via Università n. 4,
41121 - Modena.

È indetto, presso l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di categoria D, posizione economica D1 - area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di
scienze biomediche, metaboliche e neuroscienze dell’Università degli
studi di Modena e Reggio Emilia, con riserva prioritaria in favore dei

Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso, fra gli altri,
del seguente requisito:
titolo di studio: diploma di laurea vecchio ordinamento (ante
decreto ministeriale n. 509/99) in fisica o equipollenti per legge e a
questa equiparate ai fini della partecipazione a pubblici concorsi; laurea specialistica (ex decreto ministeriale n. 509/99) appartenente alle
classi 20/S, 50/S, 66/S; laurea magistrale (ex decreto ministeriale
n. 270/2004) appartenente alle classi LM-17, LM-44, LM-58; laurea ex
decreto ministeriale n. 509/99 nella classe CL25 o ex decreto ministeriale n. 270/2004 nella classe L-30.
I cittadini stranieri dovranno essere in possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente a quelli di cui al precedente comma in
base ad accordi internazionali, ovvero con le modalità di cui all’art. 13
del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, come modificato dalla
legge 25 gennaio 2006 n. 29. Tale equipollenza dovrà risultare da idonea
certificazione rilasciata dalle competenti autorità.

Per la partecipazione al concorso è previsto il pagamento obbligatorio di un contributo alle spese di gestione della procedura.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione delle modalità di
presentazione delle domande e della relativa documentazione, è liberamente accessibile sul sito web dell’Università degli studi di Modena e
Reggio Emilia, all’indirizzo www.unimore.it - voce «Bandi, Gare, Albo
Informatico» - e sul sito dell’ufficio selezione e sviluppo risorse umane
- www.ufficioselezioneassunzione.unimore.it
Il diario di svolgimento delle prove, ivi compresa l’eventuale preselezione, sarà pubblicato a mezzo avviso sul sito web d’ateneo all’indirizzo www.unimore.it - voce «Bandi, Gare, Albo Informatico» - e sul
sito dell’ufficio selezione e sviluppo risorse umane - www.ufficioselezioneassunzione.unimore.it
Tale avviso ha valore di notifica per tutti i partecipanti al concorso,
i quali saranno ammessi con riserva e tenuti a presentarsi nel giorno,
ora e luogo indicati senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione.

Per informazioni sul bando integrale, gli interessati possono rivolgersi all’ufficio selezione e sviluppo risorse umane dell’Università
degli studi di Modena e Reggio Emilia, tel. 059/2056447-6075-70786503, email ufficio.selezioneassunzione@unimore.it rocco.larocca@
unimore.it
18E07712
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti, categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, per il Dipartimento di scienze biomediche, metaboliche e neuroscienze, di cui un posto riservato
al personale interno, categoria C.
È indetto, presso l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di
scienze biomediche, metaboliche e neuroscienze dell’Università degli
studi di Modena e Reggio Emilia, di cui uno riservato al personale
interno dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, appartenente alla categoria C dell’area tecnica, al fine di riconoscere e valorizzare le competenze professionali sviluppate dai dipendenti, come previsto dal disposto dell’art. 24 del decreto legislativo n. 150/2009 e s.m.i.
(Bando decreto Rep. nr. 536/2018 - prot. nr. 111241 del 9 luglio 2018).
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso, fra gli altri,
del seguente requisito:
titolo di studio: diploma di laurea (ante decreto ministeriale
n. 509/1999) in scienze biologiche o equipollenti per legge e a questa equiparate ai fini della partecipazione a pubblici concorsi; laurea
specialistica (ex decreto ministeriale n. 509/99) appartenente alle classi
6/S, 69/S; laurea magistrale (ex decreto ministeriale n. 270/2004)
appartenente alle classi LM-6, LM-61; laurea ex decreto ministeriale
n. 509/1999 nella classe CL12 o ex decreto ministeriale n. 270/2004
nella classe L-13.
I cittadini stranieri dovranno essere in possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente a quelli di cui al precedente comma in
base ad accordi internazionali, ovvero con le modalità di cui all’art. 13
del decreto legislativo 297 del 16 aprile 1994, come modificato dalla
legge 25 gennaio 2006, n. 29. Tale equipollenza dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità.
Il termine per la presentazione delle domande e della relativa documentazione scade improrogabilmente il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per la partecipazione al concorso è previsto il pagamento obbligatorio di un contributo alle spese di gestione della procedura.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione delle modalità di
presentazione delle domande e della relativa documentazione, è liberamente accessibile sul sito web dell’Università degli studi di Modena e
Reggio Emilia all’indirizzo www.unimore.it - voce «Bandi, Gare, Albo
Informatico» - e sul sito dell’ufficio selezione e sviluppo risorse umane
- www.ufficioselezioneassunzione.unimore.it
Il diario di svolgimento delle prove, ivi compresa l’eventuale preselezione, sarà pubblicato a mezzo avviso sul sito web d’ateneo all’indirizzo www.unimore.it - voce «Bandi, Gare, Albo Informatico» - e sul
sito dell’ufficio selezione e sviluppo risorse umane www.ufficioselezioneassunzione.unimore.it
Tale avviso ha valore di notifica per tutti i partecipanti al concorso,
i quali saranno ammessi con riserva e tenuti a presentarsi nel giorno,
ora e luogo indicati senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione.
L’assenza del candidato sarà considerata come rinuncia alla
selezione.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente bando è il
dottor Rocco Larocca, ufficio selezione e sviluppo risorse umane - Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, via Università nr. 4,
41121 - Modena.
Per informazioni sul bando integrale, gli interessati possono rivolgersi all’ufficio selezione e sviluppo risorse umane dell’Università degli
studi di Modena e Reggio Emilia, tel. 059/2056447-6075-7078-6503,
email ufficio.selezioneassunzione@unimore.it - rocco.larocca@unimore.it
18E07713
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UNIVERSITÀ PARTHENOPE DI NAPOLI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti,
categoria EP, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, di cui un posto riservato al personale in servizio.

IL DIRETTORE GENERALE
Visto il vigente Statuto dell’università;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme
sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario»;
Vista la legge 6 novembre 2012 n. 190 recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174 e successive modifiche, contenente il «Regolamento
recante norme sull’accesso dei cittadini degli stati membri dell’Unione
europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, «Testo Unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, «Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;
Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, di attuazione
della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e
dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente sul territorio
degli stati membri;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, di attuazione
della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull’attribuzione, a
cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme
minime sul contenuto della protezione riconosciuta;
Visto l’art. 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97, che ha modificato la
disciplina in materia di accesso degli stranieri ai posti di lavoro presso
le pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 40, di attuazione della
direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il
rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di
soggiornare e lavorare nel territorio di uno stato membro e a un insieme
comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno stato membro;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante il «Codice delle pari opportunità
tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge 28 novembre 2005,
n. 246»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,
n. 68, «Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell’art. 27 della legge 16 gennaio 2003,
n. 3»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio
2009, n. 38524, «Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella
di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini»;
Vista la circolare del Dipartimento della funzione pubblica
n. 12/2010;
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, «Testo Unico delle
disposizioni in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, «Attuazione
della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni» e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l’art. 14, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, Disciplina per
la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di
bilancio e di reclutamento degli atenei;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, in legge 30 ottobre 2013, n. 125;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 «Disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto l’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001
n. 165 che consente alle amministrazioni di destinare al personale
interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno,
una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli
messi a concorso;
Visto il D.D.G. n 31 del 17 giugno 2015 con il quale è stato emanato il regolamento per la disciplina delle procedure di reclutamento a
tempo indeterminato del personale tecnico-amministrativo dell’Università degli studi di Napoli «Parthenope»;
Vista la delibere del Consiglio di amministrazione e del Senato
accademico rispettivamente in data 30 gennaio 2018 e in data 29 gennaio 2018, con la quale è stato autorizzato, tra l’altro, il reclutamento
di due posti di categoria EP, posizione economica EP1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, (di cui uno riservato al personale in servizio presso l’Università Parthenope), che abbia competenze
da Project Manager nei procedimenti più complessi con multidisciplinarietà e o su edifici vincolati, ecc., come previsto dal punto 1.3. delle
linee guida dell’ANAC «Nomina, ruolo e compiti del responsabile
unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»,
anche in relazione agli aspetti della sicurezza sui luoghi di lavoro collegati alla attività specifica delle università ed ai rischi da interferenza
che possano insorgere;
Considerato che non sono disponibili graduatorie per il profilo professionale ricercato;
Espletate con esito negativo, le procedure di mobilità intercompartimentale previste dall’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001 e le
procedure di mobilità compartimentale e intercompartimentale ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e dell’art. 57
del CCNL del personale del comparto Università sottoscritto il 16 ottobre 2008;
Visto il decreto interministeriale del 9 luglio 2009, di equiparazioni
tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS)
ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004,
ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
Ritenuto, pertanto, di poter procedere all’emanazione del presente
bando di concorso finalizzato alla copertura del suddetto posto;
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agli aspetti della sicurezza sui luoghi di lavoro collegati alla attività specifica delle università ed ai rischi da interferenza che possano insorgere.
L’amministrazione si riserva la facoltà di revocare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali ovvero di sospendere o di non procedere all’assunzione del vincitore, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, nonché in applicazione
di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in
tutto o in parte, l’assunzione di personale presso le università.
Art. 2.
Profilo professionale
La professionalità ricercata dovrà essere in possesso delle seguenti
competenze ed esperienze:
approfondite conoscenze in materia di legislazione tecnica inerente i lavori pubblici, l’affidamento di servizi, di forniture, e di sicurezza sui luoghi di lavoro;
approfondita conoscenza della legislazione in materia di sicurezza e organizzazione del lavoro e in materia di codice degli appalti ed
edilizia universitaria;
conoscenza della legislazione universitaria con particolare riferimento allo statuto e ai regolamenti di Ateneo;
competenza ed esperienza da Project Manager nei procedimenti
più complessi con multidisciplinarietà e o su edifici vincolati, ecc.,
come previsto dalle linee guida dell’ANAC «Nomina, ruolo e compiti
del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e
concessioni» anche in relazione agli aspetti della sicurezza sui luoghi
di lavoro collegati alla attività specifica delle università ed ai rischi da
interferenza che possano insorgere nell’ambito di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nelle varie sedi dell’Ateneo;
capacità di svolgere attività tecnica di pianificazione sulle strutture dell’Ateneo ed in particolare: elaborazione piani di programmazione e di sviluppo e di manutenzione ordinaria e straordinaria riferiti al
patrimonio edilizio; verifica e valutazione sistematica dell’andamento
delle progettazioni e delle fasi realizzative delle opere e nello svolgimento dell’attività di RUP per tutta la durata delle procedure di appalto;
esperienza maturata nelle attività tecnico amministrative in
materia di lavoro pubblici forniture e servizi ed in particolare: predisposizione della documentazione tecnica amministrativa (relazioni,
prescrizioni tecniche, capitolato d’oneri, piani di sicurezza, disciplinari
di gara, bandi) per l’affidamento dei lavori nel rispetto delle normative
in materia di contratti pubblici; svolgimento delle attività di rendicontazione sugli appalti, sul patrimonio immobiliare e sulla trasparenza;
gestione degli interventi di adeguamento tecnico normativo sul patrimonio edilizio dell’Ateneo, con particolare riferimento alla sicurezza ed
alla prevenzione incendi; progettazione e gestione dei servizi di facility
management; progettazione e gestione del budget;
capacità di coordinamento e assistenza ai professionisti esterni,
durante le varie fasi della progettazione, svolgendo attività di supporto
tecnico, controllo e verifica delle soluzioni proposte, dei tempi di progettazione e di realizzazione opere.

Decreta:

Art. 3.
Requisiti di ammissione

Art. 1.
Indizione

Per l’ammissione al concorso è richiesto, a pena di esclusione, il
possesso dei seguenti requisiti:

É indetto il concorso pubblico, per esami, per la copertura a due
posti di categoria EP, posizione economica EP1, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, (di cui uno riservato al personale in servizio presso l’Università Parthenope), che abbia competenze da Project
Manager nei procedimenti più complessi con multidisciplinarietà e o
su edifici vincolati, ecc., come previsto dal punto 1.3. delle linee guida
dell’ANAC «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», anche in relazione

1. titolo di studio riportato nella seguente tabella in applicazione del D.I. 9 luglio 2009, nonché abilitazione professionale. L’abilitazione professionale può essere sostituita da particolare qualificazione
professionale risultante da titoli post universitari attinente alla professionalità richiesta ovvero da particolare qualificazione professionale
attinente al ruolo richiesto e ricavabile da precedente esperienza lavorativa almeno triennale presso amministrazioni statali, enti pubblici,
enti o aziende private.
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Diploma di Laurea (DL)

ovvero LAUREE SPECIALISTICHE
DELLA CLASSE (D.M. 509/99)
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ovvero LAUREE MAGISTRALI DELLA CLASSE
(D.M. 270/2004)

3/S Architettura del paesaggio

LM-3 Architettura del paesaggio

4/S Architettura e ingegneria edile

LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura

28/S Ingegneria civile

LM-23 Ingegneria civile
LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi
LM-26 Ingegneria della sicurezza

Ingegneria civile per la difesa del suolo e
la pianificazione territoriale

28/S Ingegneria civile

LM-23 Ingegneria civile

Ingegneria edile-Architettura

4/S Architettura e ingegneria edile

LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura

54/S Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale

LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e
ambientale

Architettura
Ingegneria civile
Ingegneria edile

Pianificazione Territoriale e urbanistica
Pianificazione Territoriale e urbanistica e
ambientale
Politica del territorio
Ingegneria elettrotecnica
Ingegneria elettronica

Ingegneria elettrica

=======================

===================

32/S Ingegneria elettronica

LM-29 Ingegneria elettronica

29/S Ingegneria dell’automazione

LM-25 Ingegneria dell’automazione

31/S Ingegneria elettrica

LM-28 Ingegneria elettrica
LM-26 Ingegneria della sicurezza

29/S Ingegneria dell’automazione

LM-25 Ingegneria dell’automazione

In alternativa, sono altresì ammessi a partecipare coloro che
sono in possesso di laurea triennale prevista dal decreto ministeriale
n. 270/04 nelle seguenti classi L-7 Ingegneria civile e ambientale; L-8
Ingegneria dell’informazione; L-9 Ingegneria industriale; L-17 Scienze
dell’architettura; L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale; L-23 Scienze e tecniche dell’edilizia,
o di laurea triennale prevista dal decreto ministeriale n. 509/99 nelle
seguenti classi 04-Scienze dell’architettura e dell’Ingegneria edile;
07-Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale,
08-ingegneria civile e ambientale, 09-Ingegneria dell’informazione;
10-Ingegneria industriale, e particolare qualificazione professionale
specifica attinente al ruolo richiesto che sia ricavabile da precedente
esperienza lavorativa di durata almeno quinquennale presso amministrazioni statali, enti pubblici, enti o aziende private.

concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo dall’impiego
presso una pubblica amministrazione.

Ai candidati con cittadinanza diversa da quella italiana è richiesto
il possesso di un titolo di studio equipollente; tale equipollenza dovrà
risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità, ai
sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001.

Ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, così come
integrato dall’art. 7, comma 1, della legge n. 97/2013, sono ammessi al
concorso anche i familiari di cittadini degli stati membri dell’Unione
europea che non hanno la cittadinanza di uno stato membro ma che
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di paesi terzi che siano titolari del permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. In
riferimento a tale ultima tipologia indicate nel presente comma, compatibilmente con le vigenti disposizioni legislative in materia, gli stessi
dovranno inoltre possedere i seguenti ulteriori requisiti:

2. cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione
europea. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non
appartenenti alla Repubblica italiana;
3. età non inferiore ad anni diciotto;
4. godimento dei diritti politici: non possono accedere agli
impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo;
5. non aver riportato condanne penali incompatibili con lo status
di pubblico dipendente che comporterebbero, da parte dell’amministrazione che ha indetto il bando, l’applicazione della sanzione disciplinare
del licenziamento senza preavviso;
6. idoneità fisica all’impiego;
7. di avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare, per
i soli candidati nati entro l’anno 1985;
8. non essere stato destituito, dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento
ovvero essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi
dell’art. 127, 1 comma, lettera d), del Testo unico delle disposizioni

Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli stati membri dell’Unione europea dovranno inoltre possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:
9. godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o provenienza;
10. essere, in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
11. avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

12. godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o provenienza;
13. essere, in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
14. avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Per i posti riservati al personale tecnico amministrativo in servizio
presso l’Università degli studi di Napoli Parthenope, i candidati, fermo
restando il possesso dei requisiti sopra richiesti nel bando, devono possedere i seguenti ulteriori requisiti specifici alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande di partecipazione, per l’intera
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durata della procedura concorsuale ed alla data di sottoscrizione del
contratto individuale di lavoro subordinato:
a) essere in servizio presso l’Università Parthenope con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato;
b) essere inquadrati nella categoria D con un’anzianità di servizio di almeno cinque anni.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito dal presente bando per la presentazione della
domanda di partecipazione.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L’amministrazione può disporre, con decreto direttoriale motivato,
in qualunque fase della procedura concorsuale, l’esclusione del candidato per difetto dei requisiti prescritti.
L’esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati al candidato
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero, qualora sia
indicato nella domanda di partecipazione al concorso l’indirizzo pec, a
mezzo posta elettronica certificata.
Art. 4.
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ovvero, eventuali disguidi postali imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. In caso di invio tramite pec, la validità della
trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è
attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta
di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica ai sensi
dell’art. 6 del DPR. 11 febbraio 2005, n. 68. Pertanto l’amministrazione
non assume nessuna responsabilità nei casi in cui al destinatario non
sia pervenuta ricevuta di accettazione e/o ricevuta di consegna che attestino la validità della trasmissione della domanda di partecipazione al
predetto concorso.
I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione
la ricevuta del versamento di € 10,00 (dieci/00) sul C/C postale
n. 000020137816 intestato all’Università degli studi di Napoli «Parthenope», indicando sulla causale del bollettino «Contributo partecipazione concorso pubblico, categoria EP area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati», quale contributo non rimborsabile per l’organizzazione del concorso.
Si precisa, inoltre, che tale contributo è valido, esclusivamente,
per il concorso per il quale si presenta domanda di partecipazione ed in
nessun caso verrà restituito.

Domanda e termini di presentazione
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice,
in conformità allo schema esemplificativo allegato al presente bando
(allegato «A»), firmata dal candidato, pena l’esclusione dalla selezione
(ad eccezione delle domande trasmesse a mezzo di posta elettronica
certificata), ed indirizzata al direttore generale dell’Università degli
studi di Napoli «Parthenope» - ufficio personale tecnico ed amministrativo - via Acton n. 38 - 80133 - Napoli, deve pervenire entro il termine
perentorio di giorni trenta, a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Tale termine, qualora venga a cadere in giorno festivo, si intenderà
protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Non saranno considerate ammissibili domande pervenute oltre il
predetto termine.
Ai sensi dell’art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, la sottoscrizione della domanda non è soggetta ad
autenticazione.
La domanda di partecipazione alla procedura potrà essere presentata, esclusivamente, con una delle due modalità di seguito specificate:
inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento;
inoltrata a mezzo posta elettronica certificata personale al
seguente indirizzo: concorsi@pec.uniparthenope.it
L’invio potrà essere effettuato esclusivamente dal proprio indirizzo pec e il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: «Concorso pubblico - 2 posti di categoria EP ( di cui uno riservato al personale in servizio presso l’Università Parthenope), Project
Manager».
Si rammenta, al riguardo, che è valido solo l’invio tramite pec e
non attraverso posta elettronica non certificata. Nel caso di invio della
domanda tramite pec, si richiede che i files da allegare al messaggio di
posta elettronica siano in formato pdf.
La data di presentazione della domanda è comprovata dal timbro
dell’ufficio postale accettante nel caso di invio tramite raccomandata,
ovvero, dalla ricevuta di accettazione nell’ipotesi in cui l’istanza sia
trasmessa tramite pec.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di
irreperibilità o per la dispersione di comunicazioni imputabile ad inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda,

Art. 5.
Dichiarazioni da formulare nella domanda
Nella domanda i candidati debbono dichiarare, a pena di esclusione dal concorso e sotto la propria personale responsabilità e consapevolezza delle sanzioni penali previste per dichiarazioni mendaci, ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000:
a) cognome, nome e codice fiscale;
b) luogo e data di nascita;
c) luogo di residenza;
d) possesso della cittadinanza. In particolare, il candidato dovrà
specificare lo stato di appartenenza, ovvero, di essere:
titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente in qualità di familiare di cittadini comunitari non aventi cittadinanza di uno stato membro dell’Unione europea;
cittadino di paese terzo titolare dello status di rifugiato o
ovvero di protezione sussidiaria;
cittadino di paese terzo, titolare del permesso di soggiorno CE
per soggiornanti di lungo periodo.
e) se cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali,
precisandone il comune ed indicando eventualmente i motivi della non
iscrizione o della cancellazione dalle medesime;
f) di non aver riportato condanne penali anche in corso di giudizio. In caso di eventuali condanne riportate, si richiede che il candidato
indichi l’autorità giudiziaria, la tipologia di condanna e gli estremi delle
relative sentenze;
g) il possesso del titolo di studio e dei requisiti richiesti dall’art. 3
del bando. Il candidato deve, inoltre, precisare con riferimento al titolo
di studio posseduto, la data del conseguimento, la votazione riportata e
l’università presso la quale il titolo è stato conseguito;
I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero
devono:
1. farlo tradurre ed autenticare dalla competente rappresentanza
diplomatica o consolare italiana;
2. indicare gli estremi del decreto di equiparazione, ovvero, in
alternativa, dichiarare di aver provveduto alla richiesta dello stesso;
3. allegare la suindicata documentazione alla domanda, unitamente
alla ricevuta del contributo di partecipazione al concorso.
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Art. 7.

h) posizione rivestita per quanto concerne il servizio militare,
limitatamente ai candidati di sesso maschile, nati entro l’anno 1985;
i) di avere l’idoneità fisica all’impiego;
j) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni
e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di impiego.
Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
k) di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere
stato dichiarato decaduto da un impiego statale per produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ai sensi dell’art. 127,
lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
l) l’eventuale possesso di titoli di preferenza e/o riserva a parità
di valutazione, indicati nel successivo art. 8 del presente bando. La mancata indicazione comporterà l’esclusione dalla valutazione di tali titoli
ai fini della preferenza;
m) riserva per il personale in servizio presso l’Ateneo;
n) domicilio e/o recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni relative al concorso, nonché recapito telefonico e indirizzo di
posta elettronica. I candidati sono tenuti a comunicare tempestivamente
ogni sopravvenuta variazione del domicilio e del recapito a questa
amministrazione.
I candidati con cittadinanza diversa da quella italiana dovranno
dichiarare di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana, adeguata anche in relazione al profilo per cui si richiede di concorrere e di
godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di
provenienza, ovvero, i motivi del mancato godimento.
Nella domanda di partecipazione al concorso i candidati portatori di handicap sono tenuti, ai sensi della legge n. 104/92, a chiedere
l’eventuale ausilio necessario e ad indicare gli eventuali tempi aggiuntivi occorrenti per l’espletamento delle prove, producendo, altresì, certificazione medico-sanitaria, dalla quale si evinca il tipo di handicap
posseduto.
I candidati che, ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis, della legge
n. 104/1992, intendono avvalersi dell’esonero dall’eventuale prova preselettiva dovranno compilare, all’atto della presentazione dell’istanza di
partecipazione al concorso, la domanda di esonero dalla predetta prova
(allegato B) e inviare la certificazione attestante il riconoscimento ed il
grado di invalidità.
La presentazione di domande prive di sottoscrizione (ad eccezione
delle domande trasmesse a mezzo di posta elettronica certificata), inoltrate oltre i termini previsti dal presente bando, ovvero, mancanti di
una delle dichiarazioni circa i requisiti o che contengano dichiarazioni
o certificazioni false e mendaci, comporta l’esclusione dalla procedura
concorsuale.
Art. 6.
Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice sarà nominata con provvedimento del
direttore generale e sarà composta secondo quanto previsto dell’art. 15
del regolamento per la disciplina delle procedure di reclutamento a
tempo indeterminato del personale tecnico-amministrativo emanato con
D.D.G. n. 31 del 17 giugno 2015 nonché in ottemperanza a quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari nel rispetto
dei principi delle pari opportunità e secondo criteri di trasparenza e di
imparzialità, tenendo conto della professionalità e della competenza in
relazione al profilo messo a concorso.
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Prove di esame
Le prove di esame, indirizzate a verificare le capacità dei candidati
allo svolgimento delle mansioni proprie del posto messo a concorso,
consisteranno in due prove scritte, di cui una a contenuto teorico-pratico
ed in una prova orale.
La prima prova scritta avrà ad oggetto la conoscenza di uno o più
dei seguenti argomenti:
legislazione tecnica inerente i lavori pubblici, l’affidamento di
servizi, di forniture, e di sicurezza sui luoghi di lavoro;
legislazione in materia di sicurezza e organizzazione del lavoro
e in materia di codice degli appalti ed edilizia universitaria;
legislazione universitaria con particolare riferimento allo statuto
e ai regolamenti di Ateneo;
nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni anche in relazione agli
aspetti della sicurezza sui luoghi di lavoro collegati alla attività specifica delle università ed ai rischi da interferenza che possano insorgere
nell’ambito di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nelle
varie sedi dell’Ateneo;
attività tecnica di pianificazione sulle strutture dell’Ateneo ed
in particolare: elaborazione piani di programmazione e di sviluppo e
di manutenzione ordinaria e straordinaria riferiti al patrimonio edilizio;
verifica e valutazione sistematica dell’andamento delle progettazioni e
delle fasi realizzative delle opere e nello svolgimento dell’attività di
RUP per tutta la durata delle procedure di appalto;
attività tecnico amministrative in materia di lavoro pubblici
forniture e servizi ed in particolare: predisposizione della documentazione tecnica amministrativa (relazioni, prescrizioni tecniche, capitolato
d’oneri, piani di sicurezza, disciplinari di gara, bandi) per l’affidamento
dei lavori nel rispetto delle normative in materia di contratti pubblici;
svolgimento delle attività di rendicontazione sugli appalti, sul patrimonio immobiliare e sulla trasparenza; gestione degli interventi di adeguamento tecnico normativo sul patrimonio edilizio dell’Ateneo, con
particolare riferimento alla sicurezza ed alla prevenzione incendi; progettazione e gestione dei servizi di facility management; progettazione
e gestione del budget.
La seconda prova scritta sarà a contenuto teorico pratico, ed avrà
ad oggetto uno o più argomenti relativi alla prima prova scritta.
La prova orale consisterà in un colloquio interdisciplinare sulle
materie oggetto delle prove scritte.
Nell’ambito della prova orale è altresì accertata l’approfondita
conoscenza della lingua inglese attraverso la lettura e la traduzione di un
testo, ovvero mediante una conversazione. Nella prova orale è accertata,
altresì, la conoscenza, a livello avanzato, dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, da realizzarsi anche
mediante una verifica pratica. Per i candidati stranieri, le prove saranno,
altresì, finalizzate ad accertare la conoscenza della lingua italiana.
Le modalità di svolgimento delle prove, la durata delle stesse ed i
criteri di valutazione saranno stabiliti dalla Commissione giudicatrice.
Ai sensi dell’art. 19, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33, «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico
e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni», verranno pubblicate, sul sito
sul sito web di Ateneo all’indirizzo https://www.uniparthenope.it nella
sezione Amministrazione trasparenza, sottosezione reclutamento personale tecnico ed amministrativo, i criteri di valutazione della commissione e le tracce delle prove scritte.
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Laddove il numero dei candidati ammessi sia superiore a cento,
la prima prova scritta potrà essere preceduta da una prova preselettiva,
consistente in un test contenente «quesiti a risposta multipla», inerenti
gli argomenti delle prove di esame da svolgersi in un tempo predeterminato, fra le quali risposte il candidato dovrà scegliere quella pertinente
al quesito formulato.
Ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, aggiunto dall’art. 25, comma 9, del decreto-legge 24 giugno,
n. 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114, «La persona handicappata affetta da invalidità uguale o superiore all’80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista». Pertanto i candidati, che intendono avvalersi della predetta norma, sono tenuti a comunicare, nella domanda di partecipazione
al presente bando, la percentuale d’invalidità posseduta. I candidati in
possesso del requisito prescritto dalla norma e che presentano la relativa dichiarazione saranno esonerati dall’eventuale prova preselettiva
e avranno accesso diretto alle prove scritte, resta inteso che l’assenza
dalla prova preselettiva comporterà l’esclusione dal concorso in caso di
mancata attestazione dei requisiti richiesti ai fini dell’esonero.
L’assenza del candidato alla prova preselettiva, qualunque ne sia
la causa, comporterà la decadenza dal diritto a partecipare alle prove
successive. Saranno ammessi a sostenere la prova scritta i soli candidati utilmente collocati nella graduatoria di preselezione entro i primi
100. Il predetto numero sarà superato per ricomprendervi gli eventuali
candidati ex aequo all’ultimo posto utile della graduatoria. Qualora si
presenti alla prova di preselezione un numero di candidati pari a 100, la
preselezione non avrà luogo e i candidati presenti saranno ammessi di
ufficio alla prova scritta, il cui svolgimento avverrà secondo le modalità
indicate nel presente articolo.
Il punteggio conseguito nella preselezione non concorre alla formazione del voto finale di merito.
Mediante pubblicazione sul sito web di Ateneo all’indirizzo http://
www.uniparthenope.it nella sezione Lavora con Noi, sottosezione
Reclutamento personale tecnico ed amministrativo, sarà data comunicazione dello svolgimento o meno della prova preselettiva, della data
e del luogo in cui essa si svolgerà sulla base del numero di candidati
ammessi. Tale pubblicazione costituisce notifica ufficiale a tutti gli
effetti.
Tale pubblicazione sarà considerata convocazione ufficiale per
tutti i candidati ammessi alla preselezione, ad eccezione di coloro ai
quali sia stata notificata personalmente con raccomandata l’esclusione
dalla procedura concorsuale.
Dell’esito della preselezione, con l’indicazione dei candidati
ammessi e/ non ammessi alle successive fasi concorsuali, sarà data
comunicazione mediante affissione sul sito web di Ateneo all’indirizzo
sopraindicato.
Sarà cura dell’amministrazione comunicare, mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito web di Ateneo http://www.uniparthenope.it nella sezione Lavora con Noi, sottosezione Reclutamento personale tecnico ed amministrativo, il calendario delle prove scritte, con
l’indicazione della data, dell’ora e del luogo ove le stesse si terranno,
almeno quindici giorni prima di quello in cui dovranno sostenerla.
La predetta pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e
pertanto non verrà data ai candidati altra comunicazione per le suddette
prove.
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Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati
dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento valido.
I voti sono espressi in trentesimi.
Saranno ammessi alla prova orale solo i candidati che avranno
riportato in ciascuna delle prove scritte una votazione di almeno 21/30.
Ai candidati ammessi a sostenere la prova orale sarà data comunicazione del luogo e del giorno in cui la stessa si svolgerà almeno
venti giorni prima dell’espletamento della prova stessa, mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito web di Ateneo. Contestualmente
sarà data comunicazione del voto riportato dai candidati nelle prove
scritte.
Al termine della seduta relativa alla prova orale, la Commissione
esaminatrice forma l’elenco dei candidati, con l’indicazione della votazione da ciascuno riportata in tale prova e ne affigge copia, sottoscritta
dal Presidente, presso la sede di esame.
La prova orale si considererà superata se il candidato avrà riportato
una votazione di almeno 21/30.
Il punteggio finale sarà dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte e della votazione conseguita nella prova orale.
Art. 8.
Preferenze a parità di merito
I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano
far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di precedenza o
preferenza nella nomina, devono far pervenire, con nota indirizzata al
Direttore generale dell’Università «Parthenope» - ufficio personale tecnico ed amministrativo, entro il termine perentorio di giorni quindici,
che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la
suddetta prova, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, già indicati nella domanda, dai quali risulti, altresì, il possesso del requisito alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso.
A parità di merito, i titoli di preferenza sono:
1. gli insigniti di medaglie al valor militare;
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4. i mutilati e invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5. gli orfani di guerra;
6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8. i feriti in combattimento;
9. gli insigniti di croce di guerra o altra attestazione speciale di
merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra;
12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16. coloro che abbiano prestato lodevole servizio militare come
combattenti;
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17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il
concorso;

Costituzione del rapporto di lavoro ed assunzione in servizio

18. i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli
a carico;

Il vincitore sarà invitato a stipulare, in conformità a quanto previsto dal vigente C.C.N.L. del comparto università, il contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

19. gli invalidi ed i mutilati civili;
20. militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma rafferma.
A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:
dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che il
candidato sia coniugato o meno;
dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
dalla minore età del candidato.
I titoli di preferenza devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito del bando per la presentazione della domanda di
ammissione.

Art. 10.

Il vincitore che non assuma servizio, senza giustificato motivo,
entro il termine stabilito, decade dal diritto alla stipula del contratto. Nel
caso di assunzione in servizio con ritardo rispetto al termine assegnato
per comprovati e gravi impedimenti, gli effetti economici decorrono dal
giorno della presa di servizio.
All’atto dell’assunzione, il vincitore sarà tenuto a rendere una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni attestante il possesso di ciascuno
dei requisiti prescritti dal presente bando, già a far data dal termine
ultimo previsto per la presentazione della domanda di ammissione al
concorso; dovrà, altresì, rendere le ulteriori dichiarazioni richieste in
applicazione del C.C.N.L. del comparto università, vigente all’atto
dell’assunzione stessa.

L’omissione nella domanda delle dichiarazioni relative al possesso
dei suindicati titoli di preferenza, comporta l’inapplicabilità dei benefici
conseguenti al possesso del titolo medesimo.
I suddetti titoli devono essere presentati:

Art. 11.
Diritto di accesso
Ai candidati è garantito il diritto di accesso alla documentazione
inerente il procedimento concorsuale, a norma della normativa vigente.

in originale;
in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
in fotocopia con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che
ne attesti la conformità all’originale, ai sensi degli articoli 19 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, resa in calce al documento ovvero annessa allo
stesso, unitamente alla fotocopia non autenticata del proprio documento
di identità;
mediante dichiarazione, sottoscritta dall’interessato, sostitutiva
di certificazione ex art. 46 del citato decreto del Presidente della Repubblica e/o di atto di notorietà ex art. 47 del citato decreto del Presidente
della Repubblica prodotta, in quest’ultimo caso, unitamente alla fotocopia non autenticata del proprio documento di identità.

Art. 12.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi della normativa sul trattamento dei dati personali, l’università si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni
fornite dal candidato. Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le
finalità connesse e strumentali al concorso ed all’eventuale stipula e
gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Art. 13.
Responsabile del procedimento

Si precisa, a tal fine, che i certificati medici non possono essere
oggetto di autocertificazione e che le dichiarazioni mendaci e la produzione o l’uso di atti falsi sono punibili ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia.

Il sig. Vincenzo Pino, in servizio presso l’ufficio del personale tecnico ed amministrativo dell’Università degli studi di Napoli «Parthenope», 0815475160-5189-5110-upta@uniparthenope.it è responsabile
di ogni adempimento inerente il presente procedimento concorsuale che
non sia di competenza della commissione giudicatrice.

Art. 9.

Art. 14.

Approvazione della graduatoria

Norme finali e di salvaguardia

Espletate le prove concorsuali, la Commissione giudicatrice redige
la graduatoria di merito secondo l’ordine decrescente della votazione
complessiva riportato da ciascun candidato.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni, alle disposizioni previste dai C.C.N.L. relativi al personale del comparto università in tema di rapporto di lavoro.

Il punteggio finale sarà dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte e della votazione conseguita nella prova orale.
Saranno dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella
graduatoria, nel limite dei posti messi a concorso, tenuto conto delle
riserve e delle preferenze.

Il presente bando, nonché tutti gli allegati che formano parte integrante del medesimo, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - nonché
sul sito web di Ateneo www.uniparthenope.it

La graduatoria è approvata con decreto del direttore generale e
verrà pubblicata sul sito internet http://www.uniparthenope.it
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ALLEGATO A

Schema esemplificativo della
domanda da redigersi in carta
libera scritta in modo leggibile
Al Direttore Generale della
Università degli Studi di Napoli “Parthenope”
Ufficio Personale Tecnico Amministrativo
Via Acton 38
80133 Napoli
Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________codice
fiscale____________________________________ chiede di partecipare al concorso pubblico, per
esami, per la copertura di n. 2 posti di categoria EP, posizione economica EP1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, (di cui uno riservato al personale in servizio presso
l’Università Parthenope), che abbia competenze da Project Manager nei procedimenti più
complessi con multidisciplinarietà e o su edifici vincolati, ecc., come previsto dal punto 1.3.
delle Linee Guida dell’ANAC “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, anche in relazione agli aspetti della
sicurezza sui luoghi di lavoro collegati alla attività specifica delle università ed ai rischi da
interferenza che possano insorgere di cui all’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4° serie
speciale – n.______del ____________
A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione
mendace (art.76 D.P.R. 445/2000)
Dichiara
Ai sensi degli artt. 19, 19 bis, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:
a) di essere nat__ a ________________________________(Prov.____) il________________;
b) di
risiedere
in________________________________(Prov.____)
in
Via
______________________________ n. ____tel._______________, cell._____________________;
c) di essere in possesso della cittadinanza __________________________________________;
d) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i candidati di cittadinanza diversa da
quella italiana);
e) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ______________________(Prov.______);
(in caso di mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime, specificare i
motivi:__________________________________________________________________________
_______________);
ovvero
f) di godere dei diritti civili e politici nel paese di origine (solo per i candidati di cittadinanza
diversa da quella italiana)___________________________________________________________
Per i cittadini non comunitari:
g) di essere in possesso del seguente titolo di soggiorno:
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titolo di soggiorno________________________________________________Numero del titolo di
soggiorno____________________________________motivazione__________________________
________________________________________________________________________________
rilasciato da____________________________________scadenza___________________________
h) di essere:
Ƒ Familiare di cittadino comunitario non avente la cittadinanza di uno Stato membro dell’U.E.
Ƒ Cittadino di Paesi terzi titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
ovvero dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
i) di non aver riportato condanne penali e di non avere in corso procedimenti penali ed
amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né di avere a proprio
carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziario ai sensi dell’art. 686 del c.p.c.
In caso contrario indicare la data del provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emesso
(indicare anche se sia stata concesso amnistia, indulto, condono giudiziale, non menzione, ecc) ed
eventuali procedimenti penali pendenti________________________________________________
_______________________________________________________________________________;
l) di essere in possesso così come previsto dall’art. 3 del presente bando di uno dei seguenti titoli:
Diploma di Laurea in ____________________________________________________conseguito
presso l’Università_________________________________________________il____________con
votazione_____________;
Laurea Specialistica in____________________________________________________classe_____
conseguita presso l’Università________________________________________il____________con
votazione__________________________________
Laurea Magistrale in______________________________classe_____________conseguita presso
l’Università___________________________________________
il
______________con
votazione________________________________________________________________________
nonché
Ƒ abilitazione professionale in _______________________________________________________
conseguita presso____________________________________il___________con votazione_____ ;
L’abilitazione professionale può essere sostituita da particolare qualificazione professionale
risultante da titoli post universitari attinente alla professionalità richiesta ovvero da
particolare qualificazione professionale attinente al ruolo richiesto e ricavabile da precedente
esperienza lavorativa almeno triennale presso Amministrazioni statali, enti pubblici, enti o
aziende private.
il/la sottoscritto/a dichiara di essere in possesso di:
Ƒ particolare qualificazione professionale attinente al ruolo richiesto ricavabile da precedente
esperienza lavorativa almeno triennale presso Amministrazioni statali, enti pubblici, enti o aziende
private prestata dal________al_______presso___________________________________________
con la seguente qualifica/categoria__________________________________ e profilo professionale
ricoperto_________________________________________________________________________
e/o
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Ƒ particolare qualificazione professionale attinente al ruolo richiesto ricavabile dai seguenti titoli
post universitari:__________________________________________________________________
conseguito/i presso______________________________________________________il_________
In alternativa il/la sottoscritto/a dichiara di essere in possesso di:
Ƒ
Laurea
triennale
in
__________________________________________classe________conseguita
presso
l’Università_________________________________________________il____________con
votazione_____________ e particolare qualificazione professionale specifica attinente al ruolo
richiesto e ricavabile da precedente esperienza lavorativa di durata almeno quinquennale presso
Amministrazioni
statali,
enti
pubblici,
enti
o
aziende
private,
prestata
presso__________________________________________________________________dal______
_al________________con la seguente qualifica/categoria ________________________________e
profilo professionale ricoperto_______________________________________________________
Se il titolo è stato conseguito all’estero:
I. di essere in possesso della traduzione autenticata dalla competente rappresentanza
diplomatica o consolare italiana del titolo stesso (cui si allega copia originale);
II. di aver ottenuto decreto di equiparazione del predetto titolo dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica (prot. n. __del_______): (indicare gli
estremi)___________________________
ovvero, in alternativa,
III.di aver provveduto alla richiesta del medesimo in data _____________.
n)
di
trovarsi
per
quanto
posizione:_____________________;

riguarda

gli

obblighi

militari

nella

seguente

o) di avere l’idoneità fisica all’impiego:
p) di aver/ di non aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di eventuali
risoluzioni di precedenti rapporti di pubblico impiego(1);
q) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego
statale ai sensi dell’art. 127, lett. d), T.U. approvato con D.P.R. 10/1/57, n. 3, per aver conseguito
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
r) Solo per il posto riservato al personale tecnico ed amministrativo in servizio presso l’Università
degli studi di Napoli “Parthenope” di essere:
Ƒ in servizio presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato
Ƒ inquadrato nella categoria D con un’anzianità di servizio di almeno 5 anni
dal_______________________al________________________________________________;
s) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza di cui all’art. 8 del bando di concorso(2)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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t) Ƒ di aver necessità dei seguenti ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della legge
104/92:_____________________________________________________________________ (in
caso di appartenenza alle categorie dei disabili allegare relativa certificazione medica);
u) Ƒ di non aver necessità dei seguenti ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della legge
104/92:
v) Ƒ di avere diritto all’esonero dalla prova preselettiva come previsto dall’art. 20 comma 2 bis
della legge 5 febbraio 1992, n. 104 come modificato dal D.L. n. 90 del 24.12.2014 il quale prevede
che “la persona handicappata affetta da invalidità uguale o superiore all’80% non è tenuta a
sostenere la prova preselettiva”. A tal fine allega alla presente, domanda di esonero (allegato B),
certificazione attestante il riconoscimento ed il grado di invalidità, e fotocopia documento d’identità
in corso di validità.
z) di aver effettuato il versamento di € 10,00, sul conto corrente postale n. 000020137816 , intestato
all’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, quale “contributo partecipazione concorso”, non
rimborsabile, di cui allega relativa ricevuta(3).
Il/La sottoscritto/a elegge, ai fini del concorso, il proprio domicilio(3) in Via
____________________________________________________n._______Città_______________
provincia__________cap_________tel._______________, cell. _________________, indirizzo
email____________________________________, pec__________________________________
impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione.
Il/La sottoscritto/a, in quanto cittadino_ di Stato non appartenente all’Unione Europea
regolarmente soggiornanti in Italia, è consapevole:
a) di poter utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000
limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti
pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti
concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero;
b) che al di fuori dei casi previsti al punto a), i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione
autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di
cui agli artt. 46 e 47 citati nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di
convenzioni internazionali fra l’Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante;
c) che, al di fuori dei casi di cui i punti a) e b), gli stati, le qualità personali e i fatti sono
documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero,
corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana, che ne attesta la
conformità all’originale, dopo aver ammonito l’interessato sulle conseguenze penali della
produzione di atti o documenti non veritieri.
Dichiara di essere consapevole che l’Amministrazione non assume nessuna responsabilità in caso
di irreperibilità del destinatario o per le dispersioni di comunicazioni dipendenti da inesatta
indicazione del concorrente o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda né per gli eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. In caso di invio tramite Pec, la validità
della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata
rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal
gestore di posta elettronica ai sensi dell’art. 6 del DPR. 11 febbraio 2005, n. 68. Pertanto
l’Amministrazione non assume nessuna responsabilità nei casi in cui al destinatario non sia
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pervenuta ricevuta di accettazione e/o ricevuta di consegna che attestino la validità della
trasmissione della domanda di partecipazione al predetto concorso.
Dichiara inoltre di essere consapevole che l’Università degli Studi di Napoli Parthenope può
utilizzare i dati contenuti nella presente dichiarazione esclusivamente nell’ambito e per i fini
istituzionali della Pubblica Amministrazione .
Data_____________
Firma(4)
__________________________________
(1) Indicare le pubbliche amministrazioni, il tipo di servizio, la durata e le eventuali cause di
risoluzione del rapporto di impiego.
(2) Indicare l’eventuale possesso di uno o più titoli di preferenza a parità di valutazione, come da
elenco di cui all’art. 8 del presente bando.
(3) Per i cittadini non appartenenti allo Stato italiano è richiesta l’elezione di domicilio all’interno
dello Stato medesimo.
(4) La firma è obbligatoria, pena la nullità della domanda. Nel caso di invio della domanda di
partecipazione tramite posta elettronica certificata, in base alla Circolare del Dipartimento della
Funzione Pubblica n. 12/2010, l’autore è identificato dal sistema informatico attraverso le
credenziali di accesso relative all’utenza personale di posta elettronica certificata; tale modalità
è di per sé sufficiente a rendere valida l’istanza, a considerare identificato l’autore di essa, a
ritenere la stessa regolarmente sottoscritta.
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ALLEGATO B

Schema esemplificativo della domanda di
esonero dallo svolgimento della prova
preselettiva redigersi in carta libera scritta in
modo leggibile
Al Direttore Generale della
Università degli Studi di Napoli
“Parthenope”
Ripartizione Risorse Umane
Ufficio Personale Tecnico
Amministrativo
Via Acton 38
80133 Napoli
Il/La sottoscritto/a
_________________________________________________________________nato/a
__________________il__________________________a__________________________________
_( ) e
residente a_________________________________( ) in via
______________________n.___________
come previsto dalle disposizioni di cui all’art. 20, comma 2 bis, della legge n. 104/1992 e s.m.i.,
ricorrendone i necessari presupposti,
Chiede
l’esonero dall’eventuale prova preselettiva del concorso pubblico per la copertura a n. 2 posti di
categoria EP, posizione economica EP1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, (di
cui uno riservato al personale in servizio presso l’Università Parthenope), che abbia competenze
da Project Manager nei procedimenti più complessi con multidisciplinarietà e o su edifici
vincolati, ecc., come previsto dal punto 1.3. delle Linee Guida dell’ANAC “Nomina, ruolo e
compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”,
anche in relazione agli aspetti della sicurezza sui luoghi di lavoro collegati alla attività specifica
delle università ed ai rischi da interferenza che possano insorgere , di cui all’avviso pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale – 4° serie speciale – n. ___ del ____________
A tal fine, allega certificazione, in originale/in copia conforme ai sensi degli artt. 19 e 47 del DPR
n. 445/2000, attestante il riconoscimento e il grado di invalidità pari al ______%.
___________il________
Firma__________________
Si allega fotocopia documento d’identità in corso di validità.
18E07581
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti,
categoria D, area amministrativa-gestionale, di cui un
posto riservato al personale in servizio, a tempo indeterminato e pieno, di esperto in gestione e rendicontazione di
programmi cofinanziati con fondi nazionali ed internazionali nonché per la gestione contabile dei correlati progetti.
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il vigente Statuto dell’Università;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme
sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario»;
Vista la legge 6 novembre 2012 n. 190 recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, «Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174 e successive modifiche, contenente il «Regolamento
recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione
europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, «Testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero»;
Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, di attuazione
della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e
dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente sul territorio
degli Stati membri;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, di attuazione
della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull’attribuzione, a
cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme
minime sul contenuto della protezione riconosciuta;
Visto l’art. 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97, che ha modificato la
disciplina in materia di accesso degli stranieri ai posti di lavoro presso
le pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante il «Codice delle pari opportunità
tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge 28 novembre 2005,
n. 246»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, «Testo unico delle
disposizioni in materia di documentazione amministrativa»;
Visto l’art. 66, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, e successive modificazioni ed integrazioni, in tema di assunzioni
nelle università statali;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, Disciplina per
la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di
bilancio e di reclutamento degli atenei;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, in legge 30 ottobre 2013, n. 125;
Visto il D.D.G. n. 31 del 17 giugno 2015 con il quale è stato emanato il regolamento per la disciplina delle procedure di reclutamento a
tempo indeterminato del personale tecnico-amministrativo dell’Università degli studi di Napoli «Parthenope»;
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Viste le delibere del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione rispettivamente in data 29 gennaio 2018 e in data 30 gennaio
2018 con le quali è stato autorizzata la copertura di due posti di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, (di cui
uno riservato al personale in servizio presso l’Università Parthenope)
per esperto in gestione e rendicontazione di programmi cofinanziati con
fondi nazionali ed internazionali nonché per la gestione contabile dei
correlati progetti;
Considerato che non sono disponibili graduatorie per il profilo professionale ricercato;
Espletate con esito negativo, la procedura prevista dall’art. 34bis del decreto legislativo 165/2001 e la procedura di mobilità compartimentale e intercompartimentale ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e dell’art. 57 del Contratto collettivo
nazionale di lavoro del personale del comparto Università sottoscritto
il 16 ottobre 2008;
Ravvisata la necessità di procedere all’emanazione del bando di
concorso per due posti di categoria D, posizione economica D1, area
amministrativa-gestionale, (di cui uno riservato al personale in servizio
presso l’Università Parthenope) per esperto in gestione e rendicontazione di programmi cofinanziati con fondi nazionali ed internazionali
nonché per la gestione contabile dei correlati progetti;
Decreta:

Art. 1.
Indizione
È indetto il concorso pubblico, per esami, per la copertura a due
posti di categoria D, posizione economica D1, area amministrativagestionale, (di cui uno riservato al personale in servizio presso l’Università Parthenope) per esperto in gestione e rendicontazione di programmi
cofinanziati con fondi nazionali ed internazionali nonché per la gestione
contabile dei correlati progetti.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali ovvero di sospendere o di non procedere all’assunzione del vincitore, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, nonché in applicazione
di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in
tutto o in parte, l’assunzione di personale presso le Università.
Art. 2.
Profilo professionale
La professionalità da reclutare, esperto in gestione e rendicontazione di programmi cofinanziati con fondi nazionali ed internazionali
e in gestione contabile dei correlati progetti, dovrà essere in possesso
delle seguenti competenze ed esperienze:
capacità di gestione dei processi amministrativi inerenti programmi e/o progetti cofinanziati con fondi nazionali ed internazionali
e locali;
capacità di gestione dei processi contabili e delle attività di rendicontazione di programmi e/o progetti finanziati a livello internazionale, nazionale e locale;
conoscenza della legislazione universitaria;
conoscenze di diritto amministrativo, diritto civile e di diritto
comunitario;
principi ed elementi contabilità economico-patrimoniale
dell’Università;
conoscenza della normativa inerente i principali programmi di
finanziamento regionali, nazionali, europei ed internazionali, con particolare riferimento alle modalità di gestione, alla rendicontazione e alla
progettazione dei Progetti di ricerca;
conoscenza della lingua inglese e delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche più diffuse.
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Art. 3.
Requisiti di ammissione

Per l’ammissione al concorso è richiesto, a pena di esclusione, il
possesso dei seguenti requisiti:
1) diploma di laurea in giurisprudenza, o in economia, o in
scienze politiche, o in scienze dell’amministrazione o equipollente per
legge, conseguito secondo le modalità anteriori all’entrata in vigore
del decreto ministeriale n. 509/1999, laurea specialistica conseguita
secondo le modalità successive all’entrata in vigore del suddetto decreto
ministeriale n. 509/1999 in una delle seguenti classi: 22/S - Giurisprudenza, 102/S - Teorie e tecniche della normazione e dell’informazione
giuridica, 64/S - Scienze dell’economia, 84/S - Scienze economicoaziendali, 71/S - Scienze delle pubbliche amministrazione, laurea magistrale conseguita secondo le modalità di cui al decreto ministeriale del
22 ottobre 2004, n. 270 in una delle seguenti classi: LMG/01 - Giurisprudenza , LM-56 - Scienze dell’economia, LM-77 - Scienze economico-aziendali, LM-63 - Scienze delle pubbliche amministrazioni,
laurea triennale prevista dal n. 509/1999 in una delle seguenti classi:
31 - Scienze giuridiche, 17 - Scienze dell’economia e della gestione
aziendale, 28 - Scienze economiche, 19 - Scienze dell’amministrazione,
laurea triennale prevista dal 270/2004 in una delle seguenti classi : L-14
- Scienze dei servizi giuridici, L-16 - Scienze dell’amministrazione e
dell’organizzazione, L-18 - Scienze dell’economia e della gestione
aziendale, L-33 - Scienze economiche;
2) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non
appartenenti alla Repubblica italiana;
3) età non inferiore ad anni diciotto;
4) godimento dei diritti politici: non possono accedere agli
impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo;
5) non aver riportato condanne penali incompatibili con lo status
di pubblico dipendente che comporterebbero, da parte dell’Amministrazione che ha indetto il bando, l’applicazione della sanzione disciplinare
del licenziamento senza preavviso;
6) idoneità fisica all’impiego;
7) di avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare, per
i soli candidati nati entro l’anno 1985;
8) non essere stato destituito, dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento
ovvero essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi
dell’art. 127, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo dall’impiego
presso una pubblica amministrazione;
Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell’Unione
europea dovranno inoltre possedere, a pena di esclusione, i seguenti
requisiti:
9) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
10) essere, in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
11) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, così come
integrato dall’art. 7, comma 1, della legge n. 97/2013, sono ammessi al
concorso anche i familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione
europea che non hanno la cittadinanza di uno Stato membro ma che
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. In
riferimento a tale ultima tipologia indicate nel presente comma, compatibilmente con le vigenti disposizioni legislative in materia, gli stessi
dovranno inoltre possedere i seguenti ulteriori requisiti:
12) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
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13) essere, in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
14) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Per i posti riservati al personale tecnico amministrativo in servizio
presso l’Università degli studi di Napoli Parthenope, i candidati, fermo
restando il possesso dei requisiti sopra richiesti nel bando, devono possedere i seguenti ulteriori requisiti specifici alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande di partecipazione, per l’intera
durata della procedura concorsuale ed alla data di sottoscrizione del
contratto individuale di lavoro subordinato:
15) essere in servizio presso l’Università Parthenope con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
16) essere inquadrati nella categoria C con un’anzianità di servizio di almeno cinque anni.
La mancanza anche di uno dei suddetti requisiti specifici comporta
l’automatica esclusione del candidato dal beneficio della riserva.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito dal presente bando per la presentazione della
domanda di partecipazione.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L’Amministrazione può disporre, con decreto direttoriale motivato, in qualunque fase della procedura concorsuale, l’esclusione del
candidato per difetto dei requisiti prescritti.
L’esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati al candidato
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero, qualora sia
indicato nella domanda di partecipazione al concorso l’indirizzo PEC, a
mezzo posta elettronica certificata.
Art. 4.
Domanda e termini di presentazione
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice,
in conformità allo schema esemplificativo allegato al presente bando
(allegato «A»), firmata dal candidato, pena l’esclusione dalla selezione
(ad eccezione delle domande trasmesse a mezzo di posta elettronica certificata), ed indirizzata al direttore generale dell’Università degli studi
di Napoli «Parthenope» - ufficio personale tecnico ed amministrativo,
via Acton n. 38 - 80133 Napoli, deve pervenire entro il termine perentorio di giorni trenta, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
- 4ª Serie speciale.
Tale termine, qualora venga a cadere in giorno festivo, si intenderà
protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Non saranno considerate ammissibili domande pervenute oltre il
predetto termine.
Ai sensi dell’art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, la sottoscrizione della domanda non è soggetta ad
autenticazione.
La domanda di partecipazione alla procedura potrà essere presentata, esclusivamente, con una delle due modalità di seguito specificate:
inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento;
inoltrata a mezzo posta elettronica certificata personale al
seguente indirizzo: concorsi@pec.uniparthenope.it
L’invio potrà essere effettuato esclusivamente dal proprio indirizzo
PEC e il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura:
«Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di categoria D1, area amministrativa-gestionale, (di cui uno riservato al personale
in servizio presso l’Università Parthenope) per esperto in gestione e
rendicontazione di programmi cofinanziati».
Si rammenta, al riguardo, che è valido solo l’invio tramite pec e
non attraverso posta elettronica non certificata. Nel caso di invio della
domanda tramite PEC, si richiede che i files da allegare al messaggio di
posta elettronica siano in formato pdf.
Secondo quanto previsto dalla circolare n. 12/2010 del Dipartimento della funzione pubblica, la domanda inoltrata tramite Pec (posta
elettronica certificata), secondo le previste modalità, considerato che
l’autore è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali
di accesso relative all’utenza personale di Pec, è di per sé sufficiente a
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rendere valida l’istanza, e a considerare identificato l’autore di essa e a
ritenere la stessa regolarmente sottoscritta.
La data di presentazione della domanda è comprovata dal timbro
dell’ufficio postale accettante nel caso di invio tramite raccomandata.
In caso di invio tramite Pec, la validità della trasmissione e ricezione
del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente
dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica ai sensi dell’art. 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di
irreperibilità o per la dispersione di comunicazioni imputabile ad inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda,
ovvero, eventuali disguidi postali imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. In caso di invio tramite Pec, la validità della
trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è
attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta
di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica ai sensi
dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,
n. 68. Pertanto l’Amministrazione non assume nessuna responsabilità
nei casi in cui al destinatario non sia pervenuta ricevuta di accettazione
e/o ricevuta di consegna che attestino la validità della trasmissione della
domanda di partecipazione al predetto concorso.
I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione la
ricevuta del versamento di € 10,00 sul c/c postale n. 000020137816
intestato all’Università degli studi di Napoli «Parthenope», indicando
sulla causale del bollettino «Contributo partecipazione concorso pubblico, categoria D, area amministrativa-gestionale», quale contributo
non rimborsabile per l’organizzazione del concorso.
Si precisa, inoltre, che tale contributo è valido, esclusivamente,
per il concorso per il quale si presenta domanda di partecipazione ed in
nessun caso verrà restituito.
Art. 5.
Dichiarazioni da formulare nella domanda
Nella domanda i candidati debbono dichiarare, a pena di esclusione dal concorso e sotto la propria personale responsabilità e consapevolezza delle sanzioni penali previste per dichiarazioni mendaci, ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000:
a) cognome, nome e codice fiscale;
b) luogo e data di nascita;
c) luogo di residenza;
d) possesso della cittadinanza. In particolare, il candidato dovrà
specificare lo Stato di appartenenza, ovvero, di essere:
titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente in qualità di familiare di cittadini comunitari non aventi cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea;
cittadino di Paese terzo titolare dello status di rifugiato o
ovvero di protezione sussidiaria;
cittadino di Paese terzo, titolare del permesso di soggiorno CE
per soggiornanti di lungo periodo;
e) se cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali,
precisandone il comune ed indicando eventualmente i motivi della non
iscrizione o della cancellazione dalle medesime;
f) di non aver riportato condanne penali anche in corso di giudizio. In caso di eventuali condanne riportate, si richiede che il candidato indichi l’Autorità giudiziaria, la tipologia di condanna e gli estremi
delle relative sentenze;
g) il possesso del titolo di studio richiesto dall’art. 3 del bando.
Il candidato deve, inoltre, precisare con riferimento al titolo di studio
posseduto, la data del conseguimento, la votazione riportata e l’università presso il quale è stato conseguito, la classe di laurea per le lauree
magistrali, specialistiche e triennali.
I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero
devono:
1) farlo tradurre ed autenticare dalla competente rappresentanza
diplomatica o consolare italiana;
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2) indicare gli estremi del decreto di equiparazione, ovvero, in
alternativa, dichiarare di aver provveduto alla richiesta dello stesso;
3) allegare la suindicata documentazione alla domanda, unitamente alla ricevuta del contributo di partecipazione al concorso;
h) posizione rivestita per quanto concerne il servizio militare,
limitatamente ai candidati di sesso maschile, nati entro l’anno 1985;
i) di avere l’idoneità fisica all’impiego;
j) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni
e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di impiego.
Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
k) di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere
stato dichiarato decaduto da un impiego statale per produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ai sensi dell’art. 127,
lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
l) l’eventuale possesso di titoli di preferenza e/o riserva a parità
di valutazione, indicati nel successivo art. 8 del presente bando. La mancata indicazione comporterà l’esclusione dalla valutazione di tali titoli
ai fini della preferenza;
m) riserva per il personale in servizio presso l’Ateneo;
n) domicilio e/o recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni relative al concorso, nonché recapito telefonico e indirizzo di
posta elettronica. I candidati sono tenuti a comunicare tempestivamente
ogni sopravvenuta variazione del domicilio e del recapito a questa
Amministrazione.
I candidati con cittadinanza diversa da quella italiana dovranno
dichiarare di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana, adeguata anche in relazione al profilo per cui si richiede di concorrere e di
godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di
provenienza, ovvero, i motivi del mancato godimento.
Nella domanda di partecipazione al concorso i candidati portatori di handicap sono tenuti, ai sensi della legge n. 104/92, a chiedere
l’eventuale ausilio necessario e ad indicare gli eventuali tempi aggiuntivi occorrenti per l’espletamento delle prove, producendo, altresì, certificazione medico-sanitaria, dalla quale si evinca il tipo di handicap
posseduto.
I candidati che, ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis, della legge
n. 104/1992, intendono avvalersi dell’esonero dall’eventuale prova preselettiva dovranno compilare, all’atto della presentazione dell’istanza di
partecipazione al concorso, la domanda di esonero dalla predetta prova
(allegato B) e inviare la certificazione attestante il riconoscimento ed il
grado di invalidità.
La presentazione di domande prive di sottoscrizione (ad eccezione
delle domande trasmesse a mezzo di posta elettronica certificata), inoltrate oltre i termini previsti dal presente bando, ovvero, mancanti di
una delle dichiarazioni circa i requisiti o che contengano dichiarazioni
o certificazioni false e mendaci, comporta l’esclusione dalla procedura
concorsuale.

Art. 6.
Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice sarà nominata con provvedimento del
direttore generale e sarà composta secondo quanto previsto dell’art. 15
del regolamento per la disciplina delle procedure di reclutamento a
tempo indeterminato del personale tecnico-amministrativo emanato con
D.D.G. n. 31 del 17 giugno 2015 nonché in ottemperanza a quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari nel rispetto
dei principi delle pari opportunità e secondo criteri di trasparenza e di
imparzialità, tenendo conto della professionalità e della competenza in
relazione al profilo messo a concorso.
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Art. 7.
Prove di esame

Le prove di esame, indirizzate a verificare le capacità dei candidati
allo svolgimento delle mansioni proprie del posto messo a concorso,
consisteranno in due prove scritte, di cui una a contenuto teorico-pratico
ed in una prova orale.
In particolare, la prima prova scritta, verterà sulla conoscenza
di uno o più dei seguenti argomenti: legislazione universitaria, diritto
amministrativo, diritto civile, diritto comunitario, principi ed elementi
contabilità economico-patrimoniale dell’università, normativa inerente
i principali programmi di finanziamento regionali, nazionali, europei ed
internazionali, con particolare riferimento alle modalità di gestione, alla
rendicontazione e alla progettazione dei Progetti di ricerca.
La seconda prova scritta sarà a contenuto teorico pratico, ed avrà
ad oggetto uno o più argomenti relativi alla prima prova scritta.
La prova orale consisterà in un colloquio sulle materie oggetto
delle prove scritte. Nell’ambito della prova orale è altresì accertata la
conoscenza della lingua inglese attraverso la lettura e la traduzione di un
testo, ovvero mediante una conversazione. Nella prova orale è accertata,
altresì, la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche più diffuse, da realizzarsi anche mediante una verifica pratica. Per i candidati stranieri, le prove saranno, altresì, finalizzate ad
accertare la conoscenza della lingua italiana.
Le modalità di svolgimento delle prove, la durata delle stesse ed i
criteri di valutazione saranno stabiliti dalla Commissione giudicatrice.
Ai sensi dell’art. 19, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33, «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico
e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni», verranno pubblicate, sul
sito web di Ateneo all’indirizzo https://www.uniparthenope.it, nella
sezione Amministrazione trasparenza, sottosezione bandi di concorso,
i criteri di valutazione della commissione e le tracce delle prove scritte.
Laddove il numero dei candidati ammessi sia superiore a cento,
la prima prova scritta potrà essere preceduta da una prova preselettiva,
consistente in un test contenente «quesiti a risposta multipla», inerenti
gli argomenti delle prove di esame da svolgersi in un tempo predeterminato, fra le quali risposte il candidato dovrà scegliere quella pertinente
al quesito formulato.
Ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, aggiunto dall’art. 25, comma 9, del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114, «La persona handicappata affetta da invalidità uguale o superiore all’80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista». Pertanto i candidati, che intendono avvalersi della predetta norma, sono tenuti a comunicare, nella domanda di partecipazione
al presente bando, la percentuale d’invalidità posseduta. I candidati in
possesso del requisito prescritto dalla norma e che presentano la relativa dichiarazione saranno esonerati dall’eventuale prova preselettiva
e avranno accesso diretto alle prove scritte, resta inteso che l’assenza
dalla prova preselettiva comporterà l’esclusione dal concorso in caso di
mancata attestazione dei requisiti richiesti ai fini dell’esonero.
L’assenza del candidato alla prova preselettiva, qualunque ne sia
la causa, comporterà la decadenza dal diritto a partecipare alle prove
successive. Saranno ammessi a sostenere la prova scritta i soli candidati utilmente collocati nella graduatoria di preselezione entro i primi
100. Il predetto numero sarà superato per ricomprendervi gli eventuali
candidati ex aequo all’ultimo posto utile della graduatoria. Qualora si
presenti alla prova di preselezione un numero di candidati pari a 100, la
preselezione non avrà luogo e i candidati presenti saranno ammessi di
ufficio alla prova scritta, il cui svolgimento avverrà secondo le modalità
indicate nel presente articolo. Il punteggio conseguito nella preselezione
non concorre alla formazione del voto finale di merito. Mediante pubblicazione sul sito web di Ateneo all’indirizzo https://www.uniparthenope.it, nella sezione Amministrazione trasparenza, sottosezione reclutamento personale tecnico ed amministrativo, sarà data comunicazione
dello svolgimento o meno della prova preselettiva, della data e del luogo
in cui essa si svolgerà sulla base del numero di candidati ammessi. Tale
pubblicazione costituisce notifica ufficiale a tutti gli effetti.
Tale pubblicazione sarà considerata convocazione ufficiale per
tutti i candidati ammessi alla preselezione, ad eccezione di coloro ai
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quali sia stata notificata personalmente con raccomandata l’esclusione
dalla procedura concorsuale.
Dell’esito della preselezione, con l’indicazione dei candidati
ammessi e non ammessi alle successive fasi concorsuali, sarà data
comunicazione mediante affissione sul sito web di Ateneo all’indirizzo
sopraindicato.
Sarà cura dell’Amministrazione comunicare, mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito web di Ateneo all’indirizzo https://
www.uniparthenope.it, nella sezione Lavora con Noi, sottosezione
reclutamento personale tecnico amministrativo, il calendario delle prove
scritte, con l’indicazione della data, dell’ora e del luogo ove le stesse
si terranno, almeno quindici giorni prima di quello in cui dovranno
sostenerla.
La predetta pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e
pertanto non verrà data ai candidati altra comunicazione per le suddette
prove.
Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati
dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento valido.
I voti sono espressi in trentesimi.
Saranno ammessi alla prova orale solo i candidati che avranno
riportato in ciascuna delle prove scritte una votazione di almeno 21/30.
Ai candidati ammessi a sostenere la prova orale sarà data comunicazione del luogo e del giorno in cui la stessa si svolgerà almeno venti
giorni prima dell’espletamento della prova stessa, mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito web di Ateneo https://www.uniparthenope.it, nella sezione Amministrazione trasparenza, sottosezione reclutamento personale tecnico ed amministrativo. Contestualmente sarà
data comunicazione del voto riportato dai candidati nelle prove scritte.
Al termine della seduta relativa alla prova orale, la Commissione
esaminatrice forma l’elenco dei candidati, con l’indicazione della votazione da ciascuno riportata in tale prova e ne affigge copia, sottoscritta
dal presidente, presso la sede di esame.
La prova orale si considererà superata se il candidato avrà riportato
una votazione di almeno 21/30.
Il punteggio finale sarà dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte e della votazione conseguita nella prova orale.
Art. 8.
Preferenze a parità di merito
I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano
far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di riserva e/o di preferenza nella nomina, devono far pervenire, con nota indirizzata al direttore generale dell’Università «Parthenope» - ufficio personale tecnico
ed amministrativo, entro il termine perentorio di giorni quindici, che
decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la suddetta prova, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, già indicati
nella domanda, dai quali risulti, altresì, il possesso del requisito alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso.
A parità di merito, i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglie al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati e invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o altra attestazione speciale di
merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
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Art. 10.

14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato lodevole servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il
concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma rafferma.
A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:
1) dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
2) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
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Costituzione del rapporto di lavoro
ed assunzione in servizio
Il vincitore sarà invitato a stipulare, in conformità a quanto previsto dal vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Università, il contratto individuale di lavoro subordinato a tempo
indeterminato.
Il vincitore che non assuma servizio, senza giustificato motivo,
entro il termine stabilito, decade dal diritto alla stipula del contratto. Nel
caso di assunzione in servizio con ritardo rispetto al termine assegnato
per comprovati e gravi impedimenti, gli effetti economici decorrono dal
giorno della presa di servizio.
All’atto dell’assunzione, il vincitore sarà tenuto a rendere una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni attestante il possesso di ciascuno dei requisiti
prescritti dal presente bando, già a far data dal termine ultimo previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;
dovrà, altresì, rendere le ulteriori dichiarazioni richieste in applicazione
del Contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Università,
vigente all’atto dell’assunzione stessa.

3) dalla minore età del candidato.
Art. 11.

I titoli di preferenza devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito del bando per la presentazione della domanda di
ammissione.
L’omissione nella domanda delle dichiarazioni relative al possesso
dei suindicati titoli di preferenza, comporta l’inapplicabilità dei benefici
conseguenti al possesso del titolo medesimo.

Diritto di accesso
Ai candidati è garantito il diritto di accesso alla documentazione
inerente il procedimento concorsuale, a norma della normativa vigente.

I suddetti titoli devono essere presentati:

Art. 12.

1) in originale;
2) in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
3) in fotocopia con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
che ne attesti la conformità all’originale, ai sensi degli articoli 19 e
47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, resa in calce al documento ovvero
annessa allo stesso, unitamente alla fotocopia non autenticata del proprio documento di identità;
4) mediante dichiarazione, sottoscritta dall’interessato, sostitutiva di certificazione ex art. 46 del citato decreto del Presidente della
Repubblica e/o di atto di notorietà ex art. 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica prodotta, in quest’ultimo caso, unitamente alla
fotocopia non autenticata del proprio documento di identità.
Si precisa, a tal fine, che i certificati medici non possono essere
oggetto di autocertificazione e che le dichiarazioni mendaci e la produzione o l’uso di atti falsi sono punibili ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia.

Trattamento dei dati personali
Ai sensi della normativa sul trattamento dei dati personali,
l’Università si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato. Tutti i dati forniti saranno trattati solo
per le finalità connesse e strumentali al concorso ed all’eventuale
stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Art. 13.
Responsabile del procedimento
Il sig. Vincenzo Pino, in servizio presso ufficio del personale tecnico ed amministrativo dell’Università degli studi di Napoli «Parthenope», è responsabile di ogni adempimento inerente il presente procedimento concorsuale che non sia di competenza della commissione
giudicatrice.

Art. 9.

Art. 14.

Formazione ed efficacia della graduatoria

Norme finali e di salvaguardia

Espletate le prove concorsuali, la Commissione giudicatrice redige
la graduatoria di merito secondo l’ordine decrescente della votazione
complessiva riportato da ciascun candidato.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni, alle disposizioni previste dai Contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale del comparto Università
in tema di rapporto di lavoro.

Il punteggio finale sarà dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte e della votazione conseguita nella prova orale.
Saranno dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella
graduatoria, nel limite dei posti messi a concorso, tenuto conto delle
riserve e delle preferenze.
La graduatoria è approvata con decreto del direttore generale e
verrà pubblicata sul sito web di Ateneo all’indirizzo https://www.uniparthenope.it, nella sezione Amministrazione trasparenza, sottosezione
reclutamento personale tecnico ed amministrativo.

Il presente bando, nonché tutti gli allegati che formano parte integrante del medesimo, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - nonché
sul sito web di Ateneo all’indirizzo https://www.uniparthenope.it
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Allegato “A”
Schema esemplificativo della
domanda da redigersi in carta
libera scritta in modo leggibile
Al Direttore Generale della
Università degli Studi di Napoli “Parthenope”
Ufficio Personale Tecnico Amministrativo
Via Acton 38
80133 Napoli
Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________codice
fiscale____________________________________ chiede di partecipare al concorso pubblico, per
esami, per la copertura di n. 2 posti di categoria D, posizione economica D1, area
Amministrativa-Gestionale, (di cui uno riservato al personale in servizio presso l’Università
Parthenope) con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo pieno, per esperto in
gestione e rendicontazione di programmi cofinanziati con fondi nazionali ed internazionali
nonché per la gestione contabile dei correlati progetti di cui all’avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale – 4° serie speciale – n.______del ____________
A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione
mendace (art.76 D.P.R. 445/2000)

Dichiara
Ai sensi degli artt. 19, 19 bis, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:
a) di essere nat__ a ________________________________(Prov.____) il________________;
b) di
risiedere
in________________________________(Prov.____)
in
Via
______________________________ n. ____tel._______________, cell._____________________;
c) di essere in possesso della cittadinanza __________________________________________;
d) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i candidati di cittadinanza diversa da
quella italiana);
e) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ______________________(Prov.______);
(in caso di mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime, specificare i
motivi:__________________________________________________________________________
_______________);
ovvero
f) di godere dei diritti civili e politici nel paese di origine (solo per i candidati di cittadinanza
diversa da quella italiana)___________________________________________________________

Per i cittadini non comunitari:
g) di essere in possesso del seguente titolo di soggiorno:
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titolo di soggiorno________________________________________________Numero del titolo di
soggiorno____________________________________motivazione__________________________
________________________________________________________________________________
rilasciato da____________________________________scadenza___________________________
h) di essere:
Ƒ Familiare di cittadino comunitario non avente la cittadinanza di uno Stato membro dell’UE;
Ƒ Titolare dello status di rifugiato politico;
Ƒ Persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale ovvero di persona in possesso
dello status di protezione sussidiaria;
Ƒ Familiare non comunitario di titolare dello status di protezione sussidiaria ai sensi dell’art.
22, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 251/2007.
i)
di non aver riportato condanne penali e di non avere in corso procedimenti penali ed
amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né di avere a proprio
carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziario ai sensi dell’art. 686 del c.p.c.
In caso contrario indicare la data del provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emesso
(indicare anche se sia stata concesso amnistia, indulto, condono giudiziale, non menzione, ecc) ed
eventuali procedimenti penali pendenti________________________________________________
_______________________________________________________________________________;

l) di essere in possesso così come previsto dall’art. 3 del presente bando di uno dei seguenti titoli:

Diploma di Laurea in ____________________________________________________conseguito
presso l’Università_________________________________________________il____________con
votazione_____________;

Laurea Specialistica in____________________________________________________classe_____
conseguita presso l’Università________________________________________il____________con
votazione__________________________________
Laurea Magistrale in______________________________classe_____________conseguita presso
l’Università___________________________________________
il
______________con
votazione________________________________________________________________________
Laurea triennale in __________________________________________classe________conseguita
presso l’Università_________________________________________________il____________con
votazione_____________
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Se il titolo è stato conseguito all’estero:
I. di essere in possesso della traduzione autenticata dalla competente rappresentanza
diplomatica o consolare italiana del titolo stesso (cui si allega copia originale);
II. di aver ottenuto decreto di equiparazione del predetto titolo dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica (prot. n. __del_______): (indicare gli
estremi)___________________________
ovvero, in alternativa,
III.di aver provveduto alla richiesta del medesimo in data _____________.
n)
di
trovarsi
per
quanto
posizione:_____________________;

riguarda

gli

obblighi

militari

nella

seguente

o) di avere l’idoneità fisica all’impiego:
p) di aver/ di non aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di eventuali
risoluzioni di precedenti rapporti di pubblico impiego(1);
q) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego
statale ai sensi dell’art. 127, lett. d), T.U. approvato con D.P.R. 10/1/57, n. 3, per aver conseguito
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
r) Solo per il posto riservato al personale tecnico ed amministrativo in servizio presso l’Università
degli studi di Napoli “Parthenope” di essere:
Ƒ in servizio presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato
Ƒ inquadrato nella categoria C con un’anzianità di servizio di almeno 5 anni
dal_______________________al________________________________________________;
s) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza di cui all’art. 8 del bando di concorso(2)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
t) Ƒ di aver necessità dei seguenti ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della legge
104/92:_____________________________________________________________________ (in
caso di appartenenza alle categorie dei disabili allegare relativa certificazione medica);
u) Ƒ di non aver necessità dei seguenti ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della legge
104/92:
v) Ƒ di avere diritto all’esonero dalla prova preselettiva come previsto dall’art. 20 comma 2 bis
della legge 5 febbraio 1992, n. 104 come modificato dal D.L. n. 90 del 24.12.2014 il quale prevede
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che “la persona handicappata affetta da invalidità uguale o superiore all’80% non è tenuta a
sostenere la prova preselettiva”. A tal fine allega alla presente, domanda di esonero (allegato B),
certificazione attestante il riconoscimento ed il grado di invalidità, e fotocopia documento d’identità
in corso di validità.
z) di aver effettuato il versamento di € 10,00, sul conto corrente postale n. 000020137816 , intestato
all’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, quale “contributo partecipazione concorso”, non
rimborsabile, di cui allega relativa ricevuta(3).

Il/La sottoscritto/a elegge, ai fini del concorso, il proprio domicilio(3) in Via
____________________________________________________n._______Città_______________
provincia__________cap_________tel._______________, cell. _________________, indirizzo
email____________________________________, pec__________________________________
impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione.

Il/La sottoscritto/a, in quanto cittadino_ di Stato non appartenente all’Unione Europea
regolarmente soggiornanti in Italia, è consapevole:

a) di poter utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000
limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti
pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti
concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero;

b) che al di fuori dei casi previsti al punto a), i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione
autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di
cui agli artt. 46 e 47 citati nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di
convenzioni internazionali fra l’Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante;

c) che, al di fuori dei casi di cui i punti a) e b), gli stati, le qualità personali e i fatti sono
documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero,
corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana, che ne attesta la
conformità all’originale, dopo aver ammonito l’interessato sulle conseguenze penali della
produzione di atti o documenti non veritieri.

Dichiara di essere consapevole che l’Amministrazione non assume nessuna responsabilità in caso di
irreperibilità del destinatario o per le dispersioni di comunicazioni dipendenti da inesatta
indicazione del concorrente o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda né per gli eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. In caso di invio tramite Pec, la validità
della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata
rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal
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gestore di posta elettronica ai sensi dell’art. 6 del DPR. 11 febbraio 2005, n. 68. Pertanto
l’Amministrazione non assume nessuna responsabilità nei casi in cui al destinatario non sia
pervenuta ricevuta di accettazione e/o ricevuta di consegna che attestino la validità della
trasmissione della domanda di partecipazione al predetto concorso.
Dichiara inoltre di essere consapevole che l’Università degli Studi di Napoli Parthenope può
utilizzare i dati contenuti nella presente dichiarazione esclusivamente nell’ambito e per i fini
istituzionali della Pubblica Amministrazione .

Data_____________
Firma(4)

__________________________________
(1) Indicare le pubbliche amministrazioni, il tipo di servizio, la durata e le eventuali cause di
risoluzione del rapporto di impiego.
(2) Indicare l’eventuale possesso di uno o più titoli di preferenza a parità di valutazione, come da
elenco di cui all’art. 8 del presente bando.
(3) Per i cittadini non appartenenti allo Stato italiano è richiesta l’elezione di domicilio all’interno
dello Stato medesimo.
(4) La firma è obbligatoria, pena la nullità della domanda. Nel caso di invio della domanda di
partecipazione tramite posta elettronica certificata, in base alla Circolare del Dipartimento della
Funzione Pubblica n. 12/2010, l’autore è identificato dal sistema informatico attraverso le
credenziali di accesso relative all’utenza personale di posta elettronica certificata; tale modalità
è di per sé sufficiente a rendere valida l’istanza, a considerare identificato l’autore di essa, a
ritenere la stessa regolarmente sottoscritta.
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Allegato “B”
Schema esemplificativo della domanda di
esonero dallo svolgimento della prova
preselettiva redigersi in carta libera scritta in
modo leggibile
Al Direttore Generale della
Università degli Studi di Napoli
“Parthenope”
Ripartizione Risorse Umane
Ufficio Personale Tecnico
Amministrativo
Via Acton 38
80133 Napoli
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________nato/a
__________________il__________________________a___________________________________( ) e
residente a_________________________________( ) in via ______________________n.___________

come previsto dalle disposizioni di cui all’art. 20, comma 2 bis, della legge n. 104/1992 e s.m.i.,
ricorrendone i necessari presupposti,
Chiede

l’esonero dall’eventuale prova preselettiva del concorso pubblico per la copertura di n. 2 posti di
categoria D, posizione economica D1, area Amministrativa-Gestionale, (di cui uno riservato al
personale in servizio presso l’Università Parthenope) con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato ed a tempo pieno, per esperto in gestione e rendicontazione di programmi
cofinanziati con fondi nazionali ed internazionali nonché per la gestione contabile dei correlati
progetti, di cui all’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4° serie speciale – n. ___ del
____________
A tal fine, allega certificazione, in originale/in copia conforme ai sensi degli artt. 19 e 47 del DPR
n. 445/2000, attestante il riconoscimento e il grado di invalidità pari al ______%.
___________il________

Firma__________________

Si allega fotocopia documento d’identità in corso di validità.
18E07582
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UNIVERSITÀ DI SALERNO
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, XXXIV ciclo.
Si comunica che, con decreto rettorale 20 luglio 2018, rep. n. 6134, protocollo n. 159046, è stato istituito il XXXIV ciclo dei corsi di dottorato
di ricerca aventi sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Salerno, e sono stati indetti pubblici concorsi per l’ammissione ai corsi di
dottorato di ricerca di seguito indicati:
Denominazione corso

Dipartimento

Coordinatore

Chimica

Chimica e biologia «Adolfo Zambelli»

Gaetano Guerra

Matematica, fisica ed applicazioni

Fisica «Er Caianiello»

Carmine Attanasio

Informatica

Informatica

Andrea De Lucia

Scienze del farmaco

Farmacia

Gianluca Sbardella

Medicina traslazione dello sviluppo e dell’invecchiamento attivo

Medicina, chirurgia e odontoiatria «Scuola medica salernitana»

Corrado Rubino

Rischio e sostenibilità nei sistemi dell’igegneria civile, edile e ambientale

Ingegneria civile

Giulio Erberto Cantarella

Ingegneria idustriale

Ingegneria industriale

Francesco Donsì

Ingegneria dell’informazione

Ingegneria dell’informazione ed elettrica e matematica applicata

Pasquale Chiacchio

Scienze giuridiche

Scienze giuridiche (Scuola di Giurisprudenza)

Geminello Preterossi

Big data management

Scienze aziendale - Management & Innovation systems

Valerio Antonelli

Economia e politiche dei mercati e delle
imprese

Scienze economiche e statistiche

Alesandra Amendola

Studi letterari, linguistici e storici

Studi umanistici

Carmine Pinto

Ricerche e studi sull’antichità, il medioevo e
l’umanesimo, Salerno (Ramus)

Scienze del patrimonio culturale

Giulio D’Onofrio

Metodi e metodologie della ricerca archeologica Scienze del patrimonio culturale
e storico-artista

Mauro Menichetti

Scienze del linguaggio, della società, della
politica e dell’educazione

Annibale Elia

Scienze politiche, sociale e della comunicazione

Le domande di iscrizione, al concorso dovranno essere inviate, secondo le modalità previste dagli articoli 3 e 4 del bando di concorso, entro
e non oltre il giorno 19 settembre 2018, utilizzando l’apposita procedura informatica.
18E07738

UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA
Nomina della commissione giudicatrice della procedura
di selezione per la chiamata di un professore di ruolo
di prima fascia, settore concorsuale 06/D3, per il Dipartimento di biotecnologie cellulari ed ematologia.

IL RETTORE
Visti:
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
e successive modificazioni;
la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, e, in particolare, l’art. 9,
comma 1, il quale prevede che «L’eventuale istanza di ricusazione di
uno o più componenti della commissione esaminatrice da parte dei candidati a concorsi universitari deve essere proposta nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione della composizione della commissione. Se la causa di ricusazione è sopravvenuta, purché anteriore
alla data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla
sua insorgenza»;

il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, e, in particolare, l’art. 3, comma 16, il quale prevede, a sua
volta, che «Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorre il
termine previsto dall’art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per
la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze
di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo
l’insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari»;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e, in particolare, gli articoli
18 e 29;
lo Statuto dell’Università emanato con decreto rettorale
n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
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 rettorale n. 1628/2016 del 5 luglio 2016 con cui è stato
emanato il regolamento per l’assegnazione delle risorse, per la chiamata
dei professori di prima e seconda fascia e per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato tipologia «B»;
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la delibera del Senato accademico n. 92/16 del 19 aprile 2016,
riguardante la programmazione delle risorse 2016 per il reclutamento
del personale docente;
le delibere del Consiglio di amministrazione n. 117/16 del
26 aprile 2016 e n. 233/16 del 21 giugno 2016, riguardanti la programmazione delle risorse 2016 per il reclutamento del personale docente;

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.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
di questa Università.

la delibera del Consiglio di amministrazione n. 254/16 del
12 luglio 2016, con la quale sono state assegnate alle strutture le risorse
relative alla programmazione 2016 per il reclutamento del personale
docente;
le note rettorali del 22 luglio 2016 con cui si è proceduto a comunicare ai direttori di Dipartimento e ai presidi di facoltà l’attribuzione
delle risorse relative alla programmazione 2016 per il reclutamento del
personale docente;
il decreto rettorale n. 2565/2017 del 10 ottobre 2017, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 84
del 3 novembre 2017, con il quale è stata indetta ai sensi dell’art. 18,
della legge n. 240/2010, la procedura selettiva di chiamata per un posto
di professore di ruolo di prima fascia per il settore concorsuale 06/D3
- settore scientifico-disciplinare MED/15 presso il Dipartimento di biotecnologie cellulari ed ematologia - facoltà di farmacia e medicina;
la disposizione direttoriale n. 1771/2016 del 5 maggio 2016 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 A e B, delle procedure selettive per la chiamata dei
professori di prima e seconda fascia e delle procedure valutative per la
chiamata dei professori di prima e seconda fascia;
la delibera del Dipartimento di biotecnologie cellulari ed ematologia del 26 luglio 2017;
il verbale del 12 giugno 2018 relativo alle operazioni di sorteggio dei componenti effettivi e dei componenti supplenti della commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva;
Decreta:

Art. 1.
È così costituita la commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di ruolo di prima fascia per
il settore concorsuale 06/D3 - settore scientifico-disciplinare MED/15
presso il Dipartimento di biotecnologie cellulari ed ematologia - facoltà
di farmacia e medicina:
componenti effettivi:
prof. Guido Valesini - professore ordinario - Università degli
studi di Roma «La Sapienza»;
prof. Mario Boccadoro - professore ordinario - Università
degli studi di Torino;
prof. Mario Petrini - professore ordinario - Università degli
studi di Pisa;
componenti supplenti:
prof.ssa Giorgina Specchia - professore ordinario - Università
degli studi di Bari;
prof. Armando Santoro - professore ordinario - Università
Humanitas Milano;
prof. Alessandro Rambaldi - professore ordinario - Università
degli studi di Milano.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e sul sito web di questa
Università decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della
commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
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Roma, 11 luglio 2018
Il rettore: GAUDIO
18E07583

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
di selezione per la chiamata di un professore di ruolo di
seconda fascia, settore concorsuale 10/M2, per il Dipartimento di scienze documentarie, linguistico-filologiche e
geografiche.

IL RETTORE
Visti:
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
e successive modificazioni;
la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, e, in particolare, l’art. 9,
comma 1, il quale prevede che «L’eventuale istanza di ricusazione di
uno o più componenti della commissione esaminatrice da parte dei candidati a concorsi universitari deve essere proposta nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione della composizione della commissione. Se la causa di ricusazione è sopravvenuta, purché anteriore
alla data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla
sua insorgenza»;
il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, e, in particolare, l’art. 3, comma 16, il quale prevede, a sua
volta, che «Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorre il
termine previsto dall’art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per
la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze
di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo
l’insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari»;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e, in particolare, gli articoli
18 e 29;
lo Statuto dell’Università emanato con decreto rettorale
n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), e, in
particolare, l’art. 1, comma 349, il quale prevede che si applicano alle
università le disposizioni di cui all’art. 3, comma 3, secondo periodo,
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in base al quale a decorrere dall’anno
2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un
arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;
il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche
ed integrazioni;
il decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662, con il quale è
stata definita la nuova tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (decreto milleproroghe
2017) e, in particolare, l’art. 4, comma 5-quinquies;
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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. 426/16 del
20 dicembre 2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2017;
la delibera del Senato accademico n. 44/17 del 7 marzo 2017,
con la quale sono stati definiti i criteri di assegnazione delle risorse
relative alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale
docente;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 88/17 del
14 marzo 2017;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 133/17 del
27 aprile 2017, relativa alla destinazione dell’utile di esercizio 2016;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 289/17 del
18 luglio 2017, con la quale sono state assegnate alle strutture le risorse
relative alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale
docente;
le note rettorali con cui si è proceduto a comunicare ai presidi di
facoltà ed ai direttori di Dipartimento l’attribuzione delle risorse relative
alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale docente;
la nota MIUR prot. n. 11588 del 6 ottobre 2017, con la quale
si ricorda che gli atenei devono attenersi al rispetto della destinazione
di almeno il 20% dei punti organico impiegati per il reclutamento dei
professori a soggetti esterni all’ateneo ai sensi dell’art. 18, comma 4,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
la delibera del Dipartimento di scienze documentarie, linguistico-filologiche e geografiche del 7 novembre 2017 e del 22 gennaio
2018;
il decreto rettorale n. 636/2018 del 28 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 23 del 20 marzo 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 10/M2 - settore scientifico-disciplinare L-LIN/21 presso il Dipartimento di scienze documentarie, linguistico-filologiche e geografiche
- facoltà di lettere e filosofia;
la disposizione direttoriale n. 902/2018 del 27 febbraio 2018 con
cui sono state disciplinate le modalità di effettuazione del sorteggio dei
componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle
procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B e delle procedure selettive per la chiamata dei
professori di prima e seconda fascia;
la delibera del Dipartimento di scienze documentarie, linguistico-filologiche e geografiche del 23 aprile 2018;
il verbale del 12 giugno 2018 relativo alle operazioni di sorteggio di due componenti effettivi e due componenti supplenti della commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva;
Decreta:

Art. 1.
È così costituita la commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di ruolo di seconda fascia per
il settore concorsuale 10/M2 - settore scientifico-disciplinare L-LIN/21
presso il Dipartimento di scienze documentarie, linguistico-filologiche
e geografiche - facoltà di lettere e filosofia:
componenti effettivi:
prof.ssa Rita Giuliani - professore ordinario - Università degli
studi di Roma «La Sapienza»;
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prof. Ugo Persi - professore ordinario - Università degli studi
di Bergamo;
prof.ssa Maria Cristina Bragone - professore associato - Università degli studi di Pavia;
componenti supplenti:
prof. Guido Carpi - professore ordinario - Università degli
studi di Napoli «l’Orientale»;
prof.ssa Barbara Lomagistro - professore associato - Università degli studi di Bari «Aldo Moro».
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, 11 luglio 2018
Il rettore: GAUDIO
18E07584

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
di selezione per la chiamata di un professore di ruolo di
seconda fascia, settore concorsuale 10/D4, per il Dipartimento di storia, culture, religioni.

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
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di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo
l’insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari»;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e, in particolare, gli articoli
18 e 29;
lo Statuto dell’Università emanato con decreto rettorale
n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), e, in
particolare, l’art. 1, comma 349, il quale prevede che si applicano alle
università le disposizioni di cui all’art. 3, comma 3, secondo periodo,
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in base al quale a decorrere dall’anno
2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un
arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;
il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche
ed integrazioni;
il decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662, con il quale è
stata definita la nuova tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (decreto milleproroghe
2017) e, in particolare, l’art. 4, comma 5-quinquies;
il decreto ministeriale 1° giugno 2017, n. 372, con il quale è
stata integrata la tabella allegata al decreto ministeriale 1° settembre
2016, n. 662, concernente la corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
il decreto rettorale n. 2576/2017 dell’11 ottobre 2017 con cui è
stato emanato il regolamento per la chiamata dei professori di prima e
seconda fascia presso Sapienza - Università di Roma;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 426/16 del
20 dicembre 2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2017;
la delibera del Senato accademico n. 44/17 del 7 marzo 2017,
con la quale sono stati definiti i criteri di assegnazione delle risorse
relative alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale
docente;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 88/17 del
14 marzo 2017;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 133/17 del
27 aprile 2017, relativa alla destinazione dell’utile di esercizio 2016;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 289/17 del
18 luglio 2017, con la quale sono state assegnate alle strutture le risorse
relative alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale
docente;
le note rettorali con cui si è proceduto a comunicare ai presidi di
facoltà ed ai direttori di Dipartimento l’attribuzione delle risorse relative
alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale docente;
la nota MIUR prot. n. 11588 del 6 ottobre 2017, con la quale
si ricorda che gli atenei devono attenersi al rispetto della destinazione
di almeno il 20% dei punti organico impiegati per il reclutamento dei
professori a soggetti esterni all’ateneo ai sensi dell’art. 18, comma 4,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
la delibera del Dipartimento di storia, culture, religioni del
6 dicembre 2017 e del 15 gennaio 2018;
il decreto rettorale n. 325/2018 del 30 gennaio 2018, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 16
del 23 febbraio 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 10/D4 - settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/06 presso il
Dipartimento di storia, culture, religioni - facoltà di lettere e filosofia;
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la disposizione direttoriale n. 902/2018 del 27 febbraio 2018 con
cui sono state disciplinate le modalità di effettuazione del sorteggio dei
componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle
procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B e delle procedure selettive per la chiamata dei
professori di prima e seconda fascia;
la delibera del Dipartimento di storia, culture, religioni del
19 aprile 2018;
il verbale del 12 giugno 2018 relativo alle operazioni di sorteggio di due componenti effettivi e due componenti supplenti della commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva;
Decreta:

Art. 1.
È così costituita la commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di ruolo di seconda fascia
per il settore concorsuale 10/D4 - settore scientifico-disciplinare L-FILLET/06 presso il Dipartimento di storia, culture, religioni - facoltà di
lettere e filosofia:
componenti effettivi:
prof. Alberto Camplani - professore associato - Università
degli studi di Roma «La Sapienza»;
prof.ssa Maria Antonietta Barbara - professore ordinario Università degli studi di Messina;
prof. Giovanni Antonio Benedetto - professore ordinario Università degli studi di Milano;
componenti supplenti:
prof. Marco Rizzi - professore ordinario - Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano;
prof. Federico Condello - professore ordinario - Università
degli studi di Bologna.
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, 11 luglio 2018
Il rettore: GAUDIO
18E07585
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Nomina della commissione giudicatrice della procedura
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, settore concorsuale 13/D4, per il
Dipartimento di metodi e modelli per l’economia, il territorio e la finanza.

IL RETTORE
Visti:
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
e successive modificazioni;
la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, e, in particolare, l’art. 9,
comma 1, il quale prevede che «L’eventuale istanza di ricusazione di
uno o più componenti della commissione esaminatrice da parte dei candidati a concorsi universitari deve essere proposta nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione della composizione della commissione. Se la causa di ricusazione è sopravvenuta, purché anteriore
alla data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla
sua insorgenza»;
il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, e, in particolare, l’art. 3, comma 16, il quale prevede, a sua
volta, che «Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorre il
termine previsto dall’art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per
la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze
di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo
l’insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari»;
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 24,
comma 2, lettera b), e comma 3, lettera b), che prevede la possibilità di
stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di durata
triennale con possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero per i settori interessati, del diploma di specializzazione
medica, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui al
comma 3, lettera a), ovvero che hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di
cui all’art. 16 della stessa legge, ovvero che sono in possesso del titolo
di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non
consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51,
comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca
di cui all’art. 22 della legge n. 240/2010 o di borse post-dottorato ai
sensi dell’art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri;
l’art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010, ai sensi del quale,
«nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo
anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l’università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l’abilitazione scientifica
di cui all’art. 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo
della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è
inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in
conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale
individuati con apposito regolamento di ateneo nell’ambito dei criteri
fissati con decreto del Ministro»;
l’art. 24, comma 8, della medesima legge n. 240 del 2010, con
il quale viene definito il trattamento economico spettante per i contratti
di cui al comma 3, lettera b), del medesimo articolo;
l’art. 1, comma 338, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge
di bilancio 2017), con il quale è stato modificato l’art. 24, comma 3,
lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, riguardante criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure
pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 della
legge n. 240/2010;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina
per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche
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di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega
prevista dall’art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e
per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e
c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4,
lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5;
l’art. 4, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 29 marzo
2012, n. 49, il quale dispone che per gli atenei con una percentuale di
professori di prima fascia superiore al 30 per cento del totale dei professori, il numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere inferiore
a quello dei professori di prima fascia reclutati nel medesimo periodo,
nei limiti delle risorse disponibili;
lo Statuto dell’Università emanato con decreto rettorale
n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), e,
in particolare, l’art. 1, comma 347, il quale prevede che dopo la lettera
c) del comma 2 dell’art. 4 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49,
è aggiunta la seguente: «c-bis) in deroga alla disposizione di cui alla
lettera c) per la sola programmazione delle annualità 2015, 2016 e 2017,
fermi restando i limiti di cui all’art. 7, comma 1, del presente decreto, il
numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere inferiore alla metà
di quello dei professori di prima fascia reclutati nel medesimo periodo,
nei limiti delle risorse disponibili»;
la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), e, in
particolare, l’art. 1, comma 349, il quale prevede che si applicano alle
università le disposizioni di cui all’art. 3, comma 3, secondo periodo,
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in base al quale a decorrere dall’anno
2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un
arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;
il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche
ed integrazioni;
il decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662, con il quale è
stata definita la nuova tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
l’art. 1, commi 10-septies e 10-octies, del decreto-legge
30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge
25 febbraio 2016, n. 21, e successive modifiche e integrazioni;
il decreto ministeriale 1° giugno 2017, n. 372, con il quale è
stata integrata la tabella allegata al decreto ministeriale 1° settembre
2016, n. 662, concernente la corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
il decreto rettorale n. 2577/2017 dell’11 ottobre 2017 con cui è
stato emanato il regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo
determinato tipologia «B» presso Sapienza - Università di Roma;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 426/16 del
20 dicembre 2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2017;
la delibera del Senato accademico n. 44/17 del 7 marzo 2017,
con la quale sono stati definiti i criteri di assegnazione delle risorse
relative alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale
docente;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 88/17 del
14 marzo 2017;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 133/17 del
27 aprile 2017, relativa alla destinazione dell’utile di esercizio 2016;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 289/17 del
18 luglio 2017, con la quale sono state assegnate alle strutture le risorse
relative alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale
docente;
le note rettorali con cui si è proceduto a comunicare ai presidi di
facoltà ed ai direttori di Dipartimento l’attribuzione delle risorse relative
alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale docente;
la delibera del Dipartimento di metodi e modelli per l’economia
il territorio e la finanza del 6 novembre 2017;
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il decreto rettorale n. 2996/2017 del 23 novembre 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 97 del 22 dicembre 2017, con il quale è stata indetta ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010 una procedura
selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato tipologia B presso il Dipartimento di metodi e modelli per l’economia
il territorio e la finanza - facoltà di economia;
la disposizione direttoriale n. 902/2018 del 27 febbraio 2018 con
cui sono state disciplinate le modalità di effettuazione del sorteggio dei
componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle
procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B e delle procedure selettive per la chiamata dei
professori di prima e seconda fascia;
la delibera del Dipartimento di metodi e modelli per l’economia
il territorio e la finanza del 20 febbraio 2018;
il verbale del 26 aprile 2018 relativo alle operazioni di sorteggio
di due componenti effettivi e due componenti supplenti della commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva;
Decreta:

Art. 1.
È così costituita la commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato - tipologia B presso il Dipartimento di metodi e modelli per l’economia il
territorio e la finanza - facoltà di economia, settore concorsuale 13/D4,
settore scientifico-disciplinare SECS-S/06:
componenti effettivi:
prof. Paolo De Angelis - professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
prof. Anna Rita Bacinello - professore ordinario - Università
degli studi di Trieste;
prof. Carlo Sgarra - professore associato - Politecnico di
Milano;
componenti supplenti:
prof. Roberto Renò - professore ordinario - Università degli
studi di Verona;
prof. Giacomo Bormetti - professore associato - Università
degli studi di Bologna.
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, 11 luglio 2018
Il rettore: GAUDIO
18E07586
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Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo indeterminato, settore concorsuale 10/A1, per il
Dipartimento di scienze dell’antichità.

IL RETTORE
Visto:
lo Statuto dell’Università degli studi di Roma La Sapienza;
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
gli articoli 1 e 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1;
la legge n. 240 del 30 dicembre 2010;
la nota MIUR n. 2330 del 20 aprile 2011 con la quale si autorizza l’emissione di procedure di trasferimento esclusivamente con riferimento ai ricercatori universitari a tempo indeterminato;
il decreto rettorale n. 3475 del 14 ottobre 2011 con il quale è
stato emanato il regolamento relativo alla disciplina delle procedure
di trasferimento per la copertura di posti vacanti di ricercatore che ha
modificato i precedenti regolamenti;
il decreto ministeriale 9 agosto 2017, n. 610 sui criteri di ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) per l’anno 2017;
la delibera del Consiglio del Dipartimento di scienze dell’antichità del 22 novembre 2016 che ha approvato l’attivazione di una procedura per la copertura, mediante trasferimento, di un posto di ricercatore
a tempo indeterminato per il settore scientifico-disciplinare L-ANT/01,
settore concorsuale 10/A1;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 386/17 del
24 ottobre 2017 che ha destinato i punti organico al Dipartimento di
scienze dell’antichità necessari per una procedura a trasferimento di
ricercatore a tempo indeterminato per il settore scientifico-disciplinare
L-ANT/01;
i decreti rettorali n. 2858/2017 del 13 novembre 2017 e
n. 59/2018 del 10 gennaio 2018, rispettivamente di emanazione e rettifica relativi all’avviso di reclutamento di un posto di ricercatore a
tempo indeterminato, da coprire per trasferimento, per il Dipartimento
di scienze dell’antichità - facoltà di lettere e filosofia, settore scientificodisciplinare L-ANT/01, settore concorsuale 10/A1;
il decreto rettorale n. 886/2018 del 21 marzo 2018 con il quale è
stato emanato il nuovo regolamento relativo alla disciplina delle procedure di trasferimento per la copertura di posti vacanti di ricercatore che
ha modificato il regolamento previgente - ed in particolare l’art. 2.1-bis
e l’art. 5.1-ter;
la delibera del Dipartimento di scienze dell’antichità del
13 aprile 2018;
il verbale del 12 giugno 2018 relativo alle operazioni di sorteggio di due componenti effettivi e due componenti supplenti della commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva;
Decreta:

Art. 1.
È così costituita la commissione giudicatrice della procedura selettiva per la copertura mediante trasferimento di chiamata per un posto
di ricercatore a tempo indeterminato - presso il Dipartimento di scienze
dell’antichità - facoltà di lettere e filosofia, settore concorsuale 10/A1,
settore scientifico-disciplinare L-ANT/01:
componenti effettivi:
prof. Andrea Cardarelli - professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
prof. Mark Pearce - professore ordinario - Università di
Nottingham;
prof. Elisabetta Borgna - professore associato - Università
degli studi di Udine;
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componenti supplenti:
prof. Marcella Frangipane - professore ordinario - Sapienza
Università di Roma;
prof. Marco Pacciarelli - professore ordinario - Università
degli studi di Napoli «Federico II»;
prof. Elena Garcea - professore associato - Università di Cassino e del Lazio Meridionale.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 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, 12 luglio 2018
Il rettore: GAUDIO
18E07587

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la copertura di un posto di un ricercatore
a tempo determinato, settore concorsuale 13/D4, per il
Dipartimento di scienze statistiche.

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»;
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il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 24,
comma 2, lettera b), e comma 3, lettera b), che prevede la possibilità di
stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di durata
triennale con possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero per i settori interessati, del diploma di specializzazione
medica, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui al
comma 3, lettera a), ovvero che hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di
cui all’art. 16 della stessa legge, ovvero che sono in possesso del titolo
di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non
consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51,
comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca
di cui all’art. 22 della legge n. 240/2010 o di borse post-dottorato ai
sensi dell’art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri;
l’art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010, ai sensi del quale,
«nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo
anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l’università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l’abilitazione scientifica
di cui all’art. 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo
della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è
inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in
conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale
individuati con apposito regolamento di ateneo nell’ambito dei criteri
fissati con decreto del Ministro»;
l’art. 24, comma 8, della medesima legge n. 240 del 2010, con
il quale viene definito il trattamento economico spettante per i contratti
di cui al comma 3, lettera b), del medesimo articolo;
l’art. 1, comma 338, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge
di bilancio 2017), con il quale è stato modificato l’art. 24, comma 3,
lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, riguardante criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure
pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 della
legge n. 240/2010;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina
per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche
di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega
prevista dall’art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e
per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e
c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4,
lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5;
l’art. 4, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 29 marzo
2012, n. 49, il quale dispone che per gli atenei con una percentuale di
professori di prima fascia superiore al 30 per cento del totale dei professori, il numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere inferiore
a quello dei professori di prima fascia reclutati nel medesimo periodo,
nei limiti delle risorse disponibili;
lo Statuto dell’Università emanato con decreto rettorale
n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), e,
in particolare, l’art. 1, comma 347, il quale prevede che dopo la lettera
c) del comma 2 dell’art. 4 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49,
è aggiunta la seguente: «c-bis) in deroga alla disposizione di cui alla
lettera c) per la sola programmazione delle annualità 2015, 2016 e 2017,
fermi restando i limiti di cui all’art. 7, comma 1, del presente decreto, il
numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere inferiore alla metà
di quello dei professori di prima fascia reclutati nel medesimo periodo,
nei limiti delle risorse disponibili»;
la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), e, in
particolare, l’art. 1, comma 349, il quale prevede che si applicano alle
università le disposizioni di cui all’art. 3, comma 3, secondo periodo,
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in base al quale a decorrere dall’anno
2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un
arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile.
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il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche
ed integrazioni;
il decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662, con il quale è
stata definita la nuova tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
l’art. 1, commi 10-septies e 10-octies, del decreto-legge
30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge
25 febbraio 2016, n. 21, e successive modifiche e integrazioni;
il decreto ministeriale 1° giugno 2017, n. 372, con il quale è
stata integrata la tabella allegata al decreto ministeriale 1° settembre
2016, n. 662, concernente la corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
il decreto rettorale n. 2577/2017 dell’11 ottobre 2017 con cui è
stato emanato il regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo
determinato tipologia «B» presso Sapienza - Università di Roma;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 426/16 del
20 dicembre 2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2017;
la delibera del Senato accademico n. 44/17 del 7 marzo 2017,
con la quale sono stati definiti i criteri di assegnazione delle risorse
relative alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale
docente;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 88/17 del
14 marzo 2017;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 133/17 del
27 aprile 2017, relativa alla destinazione dell’utile di esercizio 2016;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 289/17 del
18 luglio 2017, con la quale sono state assegnate alle strutture le risorse
relative alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale
docente;
le note rettorali con cui si è proceduto a comunicare ai presidi di
facoltà ed ai direttori di Dipartimento l’attribuzione delle risorse relative
alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale docente;
il decreto rettorale n. 966/2018 del 30 marzo 2018 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 33
del 24 aprile 2018, con il quale è stata indetta ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010 una procedura selettiva
di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato - tipologia
B presso il Dipartimento di scienze statistiche - facoltà di ingegneria
dell’informazione informatica e statistica;
la disposizione direttoriale n. 902/2018 del 27 febbraio 2018 con
cui sono state disciplinate le modalità di effettuazione del sorteggio dei
componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle
procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B e delle procedure selettive per la chiamata dei
professori di prima e seconda fascia;
la delibera del Dipartimento di scienze statistiche del 29 maggio
2018;
il verbale del 12 giugno 2018 relativo alle operazioni di sorteggio di due componenti effettivi e due componenti supplenti della commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva;
Decreta:

Art. 1.
È così costituita la commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato - tipologia B presso il Dipartimento di scienze statistiche - facoltà di ingegneria dell’informazione informatica e statistica - settore concorsuale 13/
D4, settore scientifico-disciplinare SECS-S/06:
componenti effettivi:
prof. Rita Laura D’Ecclesia - professore ordinario - Sapienza
Università di Roma;
prof. Marilena Sibillo - professore ordinario - Università degli
studi di Salerno;
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prof. Valeria D’Amato - professore associato - Università
degli studi di Salerno;
componenti supplenti:
prof. Costanza Torricelli - professore ordinario - Università
degli studi di Modena e Reggio Emilia;
prof. Roy Cerqueti - professore associato - Università degli
studi di Macerata.
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, 12 luglio 2018
Il rettore: GAUDIO
18E07588

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, settore concorsuale 12/G2, per il
Dipartimento di studi giuridici, filosofici ed economici.

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»;
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il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 24,
comma 2, lettera b), e comma 3, lettera b), che prevede la possibilità di
stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di durata
triennale con possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero per i settori interessati, del diploma di specializzazione
medica, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui al
comma 3, lettera a), ovvero che hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di
cui all’art. 16 della stessa legge, ovvero che sono in possesso del titolo
di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non
consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51,
comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca
di cui all’art. 22 della legge n. 240/2010 o di borse post-dottorato ai
sensi dell’art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri;
l’art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010, ai sensi del quale,
«nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo
anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l’Università valuta il
titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l’abilitazione scientifica di cui all’art. 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo
della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è
inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in
conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale
individuati con apposito regolamento di Ateneo nell’ambito dei criteri
fissati con decreto del Ministro»;
l’art. 24, comma 8, della medesima legge n. 240 del 2010, con
il quale viene definito il trattamento economico spettante per i contratti
di cui al comma 3, lettera b), del medesimo articolo;
l’art. 1, comma 338, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge
di bilancio 2017), con il quale è stato modificato l’art. 24, comma 3,
lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, riguardante criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure
pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 della
legge n. 240/2010;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina
per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche
di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega
prevista dall’art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e
per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e
c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4,
lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5;
l’art. 4, comma 2, lettera c, del decreto legislativo 29 marzo
2012, n. 49, il quale dispone che per gli atenei con una percentuale di
professori di prima fascia superiore al 30 per cento del totale dei professori, il numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere inferiore
a quello dei professori di prima fascia reclutati nel medesimo periodo,
nei limiti delle risorse disponibili;
lo Statuto dell’Università emanato con decreto rettorale
n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), e,
in particolare, l’art. 1, comma 347, il quale prevede che dopo la lettera
c) del comma 2 dell’art. 4 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49,
è aggiunta la seguente: «c-bis) in deroga alla disposizione di cui alla
lettera c) per la sola programmazione delle annualità 2015, 2016 e 2017,
fermi restando i limiti di cui all’art. 7, comma 1, del presente decreto, il
numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere inferiore alla metà
di quello dei professori di 1ª fascia reclutati nel medesimo periodo, nei
limiti delle risorse disponibili»;
la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), e, in
particolare, l’art. 1, comma 349, il quale prevede che si applicano alle
università le disposizioni di cui all’art. 3, comma 3, secondo periodo,
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in base al quale a decorrere dall’anno
2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un
arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;
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il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche
ed integrazioni;
il decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662, con il quale è
stata definita la nuova tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
l’art. 1, commi 10-septies e 10-octies, del decreto-legge
30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge
25 febbraio 2016, n. 21, e successive modifiche e integrazioni;
il decreto ministeriale 1° giugno 2017, n. 372, con il quale è
stata integrata la tabella allegata al decreto ministeriale 1° settembre
2016, n. 662, concernente la corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
il decreto rettorale n. 2577/2017 dell’11 ottobre 2017 con cui è
stato emanato il regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo
determinato tipologia «B» presso Sapienza - Università di Roma;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 426/16 del
20 dicembre 2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2017;
la delibera del Senato accademico n. 44/17 del 7 marzo 2017,
con la quale sono stati definiti i criteri di assegnazione delle risorse
relative alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale
docente;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 88/17 del
14 marzo 2017;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 133/17 del
27 aprile 2017, relativa alla destinazione dell’utile di esercizio 2016;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 289/17 del
18 luglio 2017, con la quale sono state assegnate alle strutture le risorse
relative alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale
docente;
le note rettorali con cui si è proceduto a comunicare ai presidi di
facoltà ed ai direttori di Dipartimento l’attribuzione delle risorse relative
alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale docente;
il decreto rettorale n. 46/2018 del 9 gennaio 2018 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 9
del 30 gennaio 2018, con il quale è stata indetta ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010 una procedura selettiva di
chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato - tipologia B
presso il Dipartimento di studi giuridici filosofici ed economici - facoltà
di giurisprudenza;
la disposizione direttoriale n. 902/2018 del 27 febbraio 2018 con
cui sono state disciplinate le modalità di effettuazione del sorteggio dei
componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle
procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B e delle procedure selettive per la chiamata dei
professori di prima e seconda fascia;
la delibera del Dipartimento di studi giuridici filosofici ed economici del 24 maggio 2018;
il verbale del 12 giugno 2018 relativo alle operazioni di sorteggio di due componenti effettivi e due componenti supplenti della commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva;
Decreta:

Art. 1.
È così costituita la commissione giudicatrice della procedura
selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato
- tipologia B presso il Dipartimento di studi giuridici filosofici ed economici - facoltà di giurisprudenza, settore concorsuale 12/G2 (settore
scientifico-disciplinare IUS/16):
componenti effettivi:
prof. Alfredo Gaito - professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
prof. Oliviero Mazza - professore ordinario - Università di
Milano-Bicocca;
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prof. Fabio Salvatore Cassibba - professore associato - Università degli studi di Parma;
componenti supplenti:
prof. Daniele Negri - professore ordinario - Università degli
studi di Ferrara;
prof. Enrico Antonio Marzaduri - professore ordinario - Università degli studi di Pisa;
prof. Clelia Iasevoli - professore associato - Università di
Napoli «Federico II».
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, 12 luglio 2018
Il rettore: GAUDIO
18E07589

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, settore concorsuale 04/A4, per il
Dipartimento di ingegneria civile, edile e ambientale.

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
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l’insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari»;
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 24,
comma 2, lettera b), e comma 3, lettera b), che prevede la possibilità di
stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di durata
triennale con possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero per i settori interessati, del diploma di specializzazione
medica, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui al
comma 3, lettera a), ovvero che hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di
cui all’art. 16 della stessa legge, ovvero che sono in possesso del titolo
di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non
consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51,
comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca
di cui all’art. 22 della legge n. 240/2010 o di borse post-dottorato ai
sensi dell’art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri;
l’art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010, ai sensi del quale,
«nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo
anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l’Università valuta il
titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l’abilitazione scientifica di cui all’art. 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo
della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è
inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in
conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale
individuati con apposito regolamento di Ateneo nell’ambito dei criteri
fissati con decreto del Ministro»;
l’art. 24, comma 8, della medesima legge n. 240 del 2010, con
il quale viene definito il trattamento economico spettante per i contratti
di cui al comma 3, lettera b), del medesimo articolo;
l’art. 1, comma 338, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge
di bilancio 2017), con il quale è stato modificato l’art. 24, comma 3,
lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, riguardante criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure
pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 della
legge n. 240/2010;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina
per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche
di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega
prevista dall’art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e
per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e
c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4,
lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5;
l’art. 4, comma 2, lettera c, del decreto legislativo 29 marzo
2012, n. 49, il quale dispone che per gli atenei con una percentuale di
professori di prima fascia superiore al 30 per cento del totale dei professori, il numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere inferiore
a quello dei professori di prima fascia reclutati nel medesimo periodo,
nei limiti delle risorse disponibili;
lo Statuto dell’Università emanato con decreto rettorale
n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), e,
in particolare, l’art. 1, comma 347, il quale prevede che dopo la lettera
c) del comma 2 dell’art. 4 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49,
è aggiunta la seguente: «c-bis) in deroga alla disposizione di cui alla
lettera c) per la sola programmazione delle annualità 2015, 2016 e 2017,
fermi restando i limiti di cui all’art. 7, comma 1, del presente decreto, il
numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere inferiore alla metà
di quello dei professori di 1ª fascia reclutati nel medesimo periodo, nei
limiti delle risorse disponibili»;
la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), e, in
particolare, l’art. 1, comma 349, il quale prevede che si applicano alle
università le disposizioni di cui all’art. 3, comma 3, secondo periodo,
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11° agosto 2014, n. 114, in base al quale a decorrere
dall’anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assun-
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zioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della
programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;
il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche
ed integrazioni;
il decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662, con il quale è
stata definita la nuova tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
l’art. 1, commi 10-septies e 10-octies, del decreto-legge
30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge
25 febbraio 2016, n. 21, e successive modifiche e integrazioni;
il decreto ministeriale 1° giugno 2017, n. 372, con il quale è
stata integrata la tabella allegata al decreto ministeriale 1° settembre
2016, n. 662, concernente la corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
il decreto rettorale n. 2577/2017 dell’11 ottobre 2017, con cui è
stato emanato il regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo
determinato tipologia «B» presso Sapienza - Università di Roma;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 426/16 del
20 dicembre 2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2017;
la delibera del Senato Accademico n. 44/17 del 7 marzo 2017,
con la quale sono stati definiti i criteri di assegnazione delle risorse
relative alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale
docente;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 88/17 del
14 marzo 2017;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 133/17 del
27 aprile 2017, relativa alla destinazione dell’utile di esercizio 2016;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 289/17 del
18 luglio 2017, con la quale sono state assegnate alle strutture le risorse
relative alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale
docente;
le note rettorali con cui si è proceduto a comunicare ai presidi di
facoltà ed ai direttori di Dipartimento l’attribuzione delle risorse relative
alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale docente;
il decreto rettorale n. 795/2018 del 16 marzo 2018 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 28 del 6 aprile 2018, con il quale è stata indetta ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010 una procedura selettiva di
chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato - tipologia B
presso il Dipartimento di ingegneria civile edile e ambientale - facoltà
di ingegneria civile e industriale;
la disposizione direttoriale n. 795/2018 del 16 marzo 2018 con
cui sono state disciplinate le modalità di effettuazione del sorteggio dei
componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle
procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B e delle procedure selettive per la chiamata dei
professori di prima e seconda fascia;
la delibera del Dipartimento di ingegneria civile edile e ambientale del 25 maggio 2018;
il verbale del 12 giugno 2018 relativo alle operazioni di sorteggio di due componenti effettivi e due componenti supplenti della commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva;
Decreta:

Art. 1.
È così costituita la commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato - tipologia B presso il Dipartimento di ingegneria civile edile e ambientale
- facoltà di ingegneria civile e industriale - settore concorsuale 04/A4
(settore scientifico-disciplinare GEO/11):
componenti effettivi:
prof. Ettore Cardarelli - professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
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prof. Michele Pipan - professore ordinario - Università degli
studi di Trieste;
prof. Eusebio Stucchi - professore associato - Università degli
studi di Pisa;
componenti supplenti:
prof. Giorgio Cassiani - professore ordinario - Università
degli studi di Padova;
prof. Alberto Godio - professore associato - Politecnico di
Torino.
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, 12 agosto 2018
Il rettore: GAUDIO
18E07590

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, settore concorsuale 11/E4, per il
Dipartimento di psicologia dinamica e clinica.
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
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l’insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari»;
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 24,
comma 2, lettera b), e comma 3, lettera b), che prevede la possibilità di
stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di durata
triennale con possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero per i settori interessati, del diploma di specializzazione
medica, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui al
comma 3, lettera a), ovvero che hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di
cui all’art. 16 della stessa legge, ovvero che sono in possesso del titolo
di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non
consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51,
comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca
di cui all’art. 22 della legge n. 240/2010 o di borse post-dottorato ai
sensi dell’art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri;
l’art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010, ai sensi del quale,
«nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo
anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l’università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l’abilitazione scientifica
di cui all’art. 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo
della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è
inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in
conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale
individuati con apposito regolamento di ateneo nell’ambito dei criteri
fissati con decreto del Ministro»;
l’art. 24, comma 8, della medesima legge n. 240 del 2010, con
il quale viene definito il trattamento economico spettante per i contratti
di cui al comma 3, lettera b), del medesimo articolo;
l’art. 1, comma 338, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge
di bilancio 2017), con il quale è stato modificato l’art. 24, comma 3,
lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, riguardante criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure
pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 della
legge n. 240/2010;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina
per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche
di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega
prevista dall’art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e
per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e
c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4,
lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5;
l’art. 4, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 29 marzo
2012, n. 49, il quale dispone che per gli atenei con una percentuale di
professori di prima fascia superiore al 30 per cento del totale dei professori, il numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere inferiore
a quello dei professori di prima fascia reclutati nel medesimo periodo,
nei limiti delle risorse disponibili;
lo statuto dell’università emanato con decreto rettorale
n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), e,
in particolare, l’art. 1, comma 347, il quale prevede che dopo la lettera
c) del comma 2 dell’art. 4 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49,
è aggiunta la seguente: «c-bis) in deroga alla disposizione di cui alla
lettera c) per la sola programmazione delle annualità 2015, 2016 e 2017,
fermi restando i limiti di cui all’art. 7, comma 1, del presente decreto, il
numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere inferiore alla metà
di quello dei professori di prima fascia reclutati nel medesimo periodo,
nei limiti delle risorse disponibili»;
la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), e, in
particolare, l’art. 1, comma 349, il quale prevede che si applicano alle
università le disposizioni di cui all’art. 3, comma 3, secondo periodo,
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in base al quale a decorrere dall’anno
2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un

4a Serie speciale - n. 62

arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;
il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche
ed integrazioni;
il decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662, con il quale è
stata definita la nuova tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
l’art. 1, commi 10-septies e 10-octies del decreto-legge
30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge
25 febbraio 2016, n. 21, e successive modifiche e integrazioni;
il decreto ministeriale 1° giugno 2017, n. 372, con il quale è
stata integrata la tabella allegata al decreto ministeriale 1° settembre
2016, n. 662, concernente la corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
il decreto rettorale n. 2577/2017 dell’11 ottobre 2017 con cui è
stato emanato il regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo
determinato tipologia «B» presso Sapienza - Università di Roma;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 426/16 del
20 dicembre 2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2017;
la delibera del senato accademico n. 44/17 del 7 marzo 2017,
con la quale sono stati definiti i criteri di assegnazione delle risorse
relative alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale
docente;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 88/17 del
14 marzo 2017;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 133/17 del
27 aprile 2017, relativa alla destinazione dell’utile di esercizio 2016;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 289/17 del
18 luglio 2017, con la quale sono state assegnate alle strutture le risorse
relative alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale
docente;
le note rettorali con cui si è proceduto a comunicare ai presidi di
facoltà ed ai direttori di Dipartimento l’attribuzione delle risorse relative
alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale docente;
il decreto rettorale n. 640/2018 del 28 febbraio 2018 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 24 del 23 aprile 2018, con
il quale è stata indetta ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della
legge n. 240/2010 una procedura selettiva di chiamata per un posto di
ricercatore a tempo determinato - tipologia B presso il Dipartimento di
psicologia dinamica e clinica - facoltà di medicina e psicologia.
la disposizione direttoriale n. 902/2018 del 27 febbraio 2018 con
cui sono state disciplinate le modalità di effettuazione del sorteggio dei
componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle
procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B e delle procedure selettive per la chiamata dei
professori di prima e seconda fascia;
la delibera del Dipartimento di psicologia dinamica e clinica del
23 maggio 2018;
il verbale del 12 giugno 2018 relativo alle operazioni di sorteggio di due componenti effettivi e due componenti supplenti della commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva;
Decreta:

Art. 1.
È così costituita la commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato - tipologia B presso il Dipartimento di psicologia dinamica e clinica - facoltà
di medicina e psicologia - settore concorsuale 11/E4 (settore scientificodisciplinare M-PSI/07).
Componenti effettivi:
prof. Rita Cerutti - professore associato - Sapienza Università
di Roma;
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prof. Sergio Salvatore - professore ordinario - Università del
Salento;
prof. Donatella Cavanna - professore ordinario - Università
degli studi di Genova.
Componenti supplenti:
prof. Carlo Lai - professore associato - Sapienza Università di
Roma;
prof. Elena Trombini - professore ordinario - Università degli
studi di Bologna;
prof. Vincenzo Caretti - professore ordinario - Libera Università
degli studi Maria SS. Assunta (LUMSA) Roma.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale - 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.
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l’insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari»;
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 24,
comma 2, lettera b), e comma 3, lettera b), che prevede la possibilità di
stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di durata
triennale con possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero per i settori interessati, del diploma di specializzazione
medica, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui al
comma 3, lettera a), ovvero che hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di
cui all’art. 16 della stessa legge, ovvero che sono in possesso del titolo
di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non
consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51,
comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca
di cui all’art. 22 della legge n. 240/2010 o di borse post-dottorato ai
sensi dell’art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri;
l’art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010, ai sensi del quale,
«nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo
anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l’università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l’abilitazione scientifica
di cui all’art. 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo
della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è
inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in
conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale
individuati con apposito regolamento di ateneo nell’ambito dei criteri
fissati con decreto del Ministro»;
l’art. 24, comma 8, della medesima legge n. 240 del 2010, con
il quale viene definito il trattamento economico spettante per i contratti
di cui al comma 3, lettera b), del medesimo articolo;
l’art. 1, comma 338, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge
di bilancio 2017), con il quale è stato modificato l’art. 24, comma 3,
lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Roma, 12 luglio 2018
Il rettore: GAUDIO
18E07591

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, settore concorsuale 10/L1, per il
Dipartimento di scienze politiche.
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

il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, riguardante criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure
pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 della
legge n. 240/2010;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina
per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche
di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega
prevista dall’art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e
per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e
c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4,
lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5;
l’art. 4, comma 2, lettera c, del decreto legislativo 29 marzo
2012, n. 49, il quale dispone che per gli atenei con una percentuale di
professori di prima fascia superiore al 30 per cento del totale dei professori, il numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere inferiore
a quello dei professori di prima fascia reclutati nel medesimo periodo,
nei limiti delle risorse disponibili;
lo statuto dell’Università emanato con decreto rettorale
n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), e,
in particolare, l’art. 1, comma 347, il quale prevede che dopo la lettera
c) del comma 2 dell’art. 4 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49,
è aggiunta la seguente: «c-bis) in deroga alla disposizione di cui alla
lettera c) per la sola programmazione delle annualità 2015, 2016 e 2017,
fermi restando i limiti di cui all’art. 7, comma 1, del presente decreto, il
numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere inferiore alla metà
di quello dei professori di prima fascia reclutati nel medesimo periodo,
nei limiti delle risorse disponibili»
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la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), e, in
particolare, l’art. 1, comma 349, il quale prevede che si applicano alle
università le disposizioni di cui all’art. 3, comma 3, secondo periodo,
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in base al quale a decorrere dall’anno
2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un
arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile.
il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche
ed integrazioni;
il decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662, con il quale è
stata definita la nuova tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
l’art. 1, commi 10-septies e 10-octies, del decreto-legge
30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge
25 febbraio 2016, n. 21, e successive modifiche e integrazioni;
il decreto ministeriale 1° giugno 2017, n. 372, con il quale è
stata integrata la tabella allegata al decreto ministeriale 1° settembre
2016, n. 662, concernente la corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
il decreto rettorale n. 2577/2017 dell’11 ottobre 2017 con cui è
stato emanato il regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo
determinato tipologia «B» presso Sapienza - Università di Roma;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 426/16 del
20 dicembre 2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2017;
la delibera del Senato accademico n. 44/17 del 7 marzo 2017,
con la quale sono stati definiti i criteri di assegnazione delle risorse
relative alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale
docente;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 88/17 del
14 marzo 2017;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 133/17 del
27 aprile 2017, relativa alla destinazione dell’utile di esercizio 2016;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 289/17 del
18 luglio 2017, con la quale sono state assegnate alle strutture le risorse
relative alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale
docente;
le note rettorali con cui si è proceduto a comunicare ai presidi di
facoltà ed ai direttori di dipartimento l’attribuzione delle risorse relative
alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale docente;
il decreto rettorale n. 431/2018 dell’8 febbraio 2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 18 del 2 marzo 2018, con il quale è stata indetta ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010 una procedura selettiva di
chiamata per due posti di ricercatore a tempo determinato - tipologia B
di cui un posto per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 presso il
Dipartimento di scienze politiche - facoltà di scienze politiche, sociologia, comunicazione.
la disposizione direttoriale n. 902/2018 del 27 febbraio 2018 con
cui sono state disciplinate le modalità di effettuazione del sorteggio dei
componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle
procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B e delle procedure selettive per la chiamata dei
professori di prima e seconda fascia;
la delibera del Dipartimento di scienze politiche del 26 aprile
2018;
il verbale del 12 giugno 2018 relativo alle operazioni di sorteggio di due componenti effettivi e due componenti supplenti della Commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva;

4a Serie speciale - n. 62
Decreta:

Art. 1.
È così costituita la Commissione giudicatrice della procedura
selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato
- tipologia B presso il Dipartimento di scienze politiche - facoltà di
scienze politiche, sociologia, comunicazione - settore concorsuale 10/
L1 (settore scientifico-disciplinare L-LIN/12):
componenti effettivi:
prof. Rita Salvi - professore ordinario - Sapienza Università
di Roma;
prof. Marcella Bertuccelli - professore ordinario - Università
degli studi di Pisa;
prof. Enrico Grazzi - professore associato - Università degli
studi di Roma Tre;
componenti supplenti:
prof. Giuliana Garzone - professore ordinario - Università
IULM Milano;
prof. Annalisa Baicchi - professore associato - Università
degli studi di Pavia.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 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, 12 luglio 2018
Il rettore: GAUDIO
18E07592

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, settore concorsuale 14/A2, per il
Dipartimento di scienze politiche.
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 can-
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didati a concorsi universitari deve essere proposta nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione della composizione della commissione. Se la causa di ricusazione è sopravvenuta, purché anteriore
alla data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla
sua insorgenza»;
il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, e, in particolare, l’art. 3, comma 16, il quale prevede, a sua
volta, che «Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorre il
termine previsto dall’art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per
la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze
di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo
l’insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari»;
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 24,
comma 2, lettera b), e comma 3, lettera b), che prevede la possibilità di
stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di durata
triennale con possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero per i settori interessati, del diploma di specializzazione
medica, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui al
comma 3, lettera a), ovvero che hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di
cui all’art. 16 della stessa legge, ovvero che sono in possesso del titolo
di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non
consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51,
comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca
di cui all’art. 22 della legge n. 240/2010 o di borse post-dottorato ai
sensi dell’art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri;
l’art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010, ai sensi del quale,
«nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo
anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l’Università valuta il
titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l’abilitazione scientifica di cui all’art. 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo
della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è
inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in
conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale
individuati con apposito regolamento di Ateneo nell’ambito dei criteri
fissati con decreto del Ministro»;
l’art. 24, comma 8, della medesima legge n. 240 del 2010, con
il quale viene definito il trattamento economico spettante per i contratti
di cui al comma 3, lettera b), del medesimo articolo;
l’art. 1, comma 338, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge
di bilancio 2017), con il quale è stato modificato l’art. 24, comma 3,
lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, riguardante criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure
pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 della
legge n. 240/2010;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina
per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche
di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega
prevista dall’art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e
per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e
c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4,
lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5;
l’art. 4, comma 2, lettera c, del decreto legislativo 29 marzo
2012, n. 49, il quale dispone che per gli atenei con una percentuale di
professori di prima fascia superiore al 30 per cento del totale dei professori, il numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere inferiore
a quello dei professori di prima fascia reclutati nel medesimo periodo,
nei limiti delle risorse disponibili;
lo statuto dell’Università emanato con decreto rettorale
n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), e,
in particolare, l’art. 1, comma 347, il quale prevede che dopo la lettera
c) del comma 2 dell’art. 4 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49,
è aggiunta la seguente: «c-bis) in deroga alla disposizione di cui alla
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lettera c) per la sola programmazione delle annualità 2015, 2016 e 2017,
fermi restando i limiti di cui all’art. 7, comma 1, del presente decreto, il
numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere inferiore alla metà
di quello dei professori di prima fascia reclutati nel medesimo periodo,
nei limiti delle risorse disponibili»
la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), e, in
particolare, l’art. 1, comma 349, il quale prevede che si applicano alle
università le disposizioni di cui all’art. 3, comma 3, secondo periodo,
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in base al quale a decorrere dall’anno
2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un
arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile.
il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche
ed integrazioni;
il decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662, con il quale è
stata definita la nuova tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
l’art. 1, commi 10-septies e 10-octies, del decreto-legge
30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge
25 febbraio 2016, n. 21, e successive modifiche e integrazioni;
il decreto ministeriale 1° giugno 2017, n. 372, con il quale è
stata integrata la tabella allegata al decreto ministeriale 1° settembre
2016, n. 662, concernente la corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
il decreto rettorale n. 2577/2017 dell’11 ottobre 2017 con cui è
stato emanato il regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo
determinato tipologia «B» presso Sapienza - Università di Roma;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 426/16 del
20 dicembre 2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2017;
la delibera del Senato accademico n. 44/17 del 7 marzo 2017,
con la quale sono stati definiti i criteri di assegnazione delle risorse
relative alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale
docente;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 88/17 del
14 marzo 2017;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 133/17 del
27 aprile 2017, relativa alla destinazione dell’utile di esercizio 2016;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 289/17 del
18 luglio 2017, con la quale sono state assegnate alle strutture le risorse
relative alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale
docente;
le note rettorali con cui si è proceduto a comunicare ai presidi di
facoltà ed ai direttori di dipartimento l’attribuzione delle risorse relative
alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale docente;
il decreto rettorale n. 431/2018 dell’8 febbraio 2018 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 18 del 2 marzo 2018, con il quale è stata
indetta ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010
una procedura selettiva di chiamata per due posti di ricercatore a tempo
determinato - tipologia B di cui un posto per il settore scientifico-disciplinare SPS/04 presso il Dipartimento di scienze politiche - facoltà di
scienze politiche, sociologia, comunicazione.
la disposizione direttoriale n. 902/2018 del 27 febbraio 2018 con
cui sono state disciplinate le modalità di effettuazione del sorteggio dei
componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle
procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B e delle procedure selettive per la chiamata dei
professori di prima e seconda fascia;
la delibera del Dipartimento di scienze politiche del 26 aprile
2018;
il verbale del 12 giugno 2018 relativo alle operazioni di sorteggio di due componenti effettivi e due componenti supplenti della Commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva;
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Decreta:

Art. 1.
È così costituita la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato - tipologia B presso il Dipartimento di scienze politiche - facoltà di scienze
politiche, sociologia, comunicazione - settore concorsuale 14/A2 (settore scientifico-disciplinare SPS/04):
componenti effettivi:
prof. Gianluca Passarelli - professore associato - Sapienza
Università di Roma;
prof. Alessandro Colombo - professore ordinario - Università
degli studi di Milano;
prof. Paolo Bellucci - professore ordinario - Università degli
studi di Siena;
componenti supplenti:
prof. David Natali - professore ordinario - Scuola Superiore
Sant’Anna di Pisa;
prof. Franca Roncarolo - professore ordinario - Università
degli studi di Torino.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 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, 12 luglio 2018
Il rettore: GAUDIO
18E07593

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, settore concorsuale 02/A1, per il
Dipartimento di fisica.
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 can-
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didati a concorsi universitari deve essere proposta nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione della composizione della commissione. Se la causa di ricusazione è sopravvenuta, purché anteriore
alla data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla
sua insorgenza»;
il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, e, in particolare, l’art. 3, comma 16, il quale prevede, a sua
volta, che «Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorre il
termine previsto dall’art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per
la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze
di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo
l’insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari»;
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 24,
comma 2, lett. b), e comma 3, lett. b), che prevede la possibilità di
stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di durata
triennale con possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente , ovvero per i settori interessati, del diploma di specializzazione
medica, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui al
comma 3, lettera a), ovvero che hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di
cui all’art. 16 della stessa legge, ovvero che sono in possesso del titolo
di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non
consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51,
comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca
di cui all’art. 22 della legge n. 240/2010 o di borse post-dottorato ai
sensi dell’art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri;
l’art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010, ai sensi del quale,
«nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo
anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l’università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l’abilitazione scientifica
di cui all’art. 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo
della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è
inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in
conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale
individuati con apposito regolamento di ateneo nell’ambito dei criteri
fissati con decreto del Ministro»;
l’art. 24, comma 8, della medesima legge n. 240 del 2010, con
il quale viene definito il trattamento economico spettante per i contratti
di cui al comma 3, lettera b), del medesimo articolo;
l’art. 1, comma 338, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge
di bilancio 2017), con il quale è stato modificato l’art. 24, comma 3, lett.
b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, riguardante criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure
pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 della
legge n. 240/2010;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina
per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche
di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega
prevista dall’art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e
per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e
c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4,
lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5;
l’art. 4, comma 2, lett. c, del decreto legislativo 29 marzo 2012,
n. 49, il quale dispone che per gli atenei con una percentuale di professori di I fascia superiore al 30 per cento del totale dei professori, il
numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere inferiore a quello
dei professori di I fascia reclutati nel medesimo periodo, nei limiti delle
risorse disponibili;
lo statuto dell’Università emanato con decreto rettorale
n. 3689/2012 del 29 dicembre 2012;
la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), e,
in particolare, l’art. 1, comma 347, il quale prevede che dopo la lettera
c) del comma 2 dell’art. 4 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49,
è aggiunta la seguente: «c-bis) in deroga alla disposizione di cui alla
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lettera c) per la sola programmazione delle annualità 2015, 2016 e 2017,
fermi restando i limiti di cui all’art. 7, comma 1, del presente decreto, il
numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere inferiore alla metà
di quello dei professori di 1ª fascia reclutati nel medesimo periodo, nei
limiti delle risorse disponibili»;
la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), e, in
particolare, l’art. 1, comma 349, il quale prevede che si applicano alle
università le disposizioni di cui all’art. 3, comma 3, secondo periodo,
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11° agosto 2014, n. 114, in base al quale a decorrere
dall’anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della
programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;
il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche
ed integrazioni;
il decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662, con il quale è
stata definita la nuova tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
l’art. 1, commi 10-septies e 10-octies, del decreto legge
30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge
25 febbraio 2016, n. 21, e successive modifiche e integrazioni;
il decreto ministeriale 1° giugno 2017, n. 372, con il quale è
stata integrata la tabella allegata al decreto ministeriale 1° settembre
2016, n. 662, concernente la corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
il decreto rettorale n. 2577/2017 dell’11 ottobre 2017 con cui è
stato emanato il regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo
determinato tipologia «B» presso Sapienza – Università di Roma;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 426/16 del
20 dicembre 2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2017;
la delibera del senato accademico n. 44/17 del 7 marzo 2017,
con la quale sono stati definiti i criteri di assegnazione delle risorse
relative alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale
docente;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 88/17 del
14 marzo 2017;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 133/17 del
27 aprile 2017, relativa alla destinazione dell’utile di esercizio 2016;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 289/17 del
18 luglio 2017, con la quale sono state assegnate alle strutture le risorse
relative alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale
docente;
le note rettorali con cui si è proceduto a comunicare ai presidi
di Facoltà ed ai direttori di Dipartimento l’attribuzione delle risorse
relative alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale
docente;
il decreto rettorale n. 324/2018 del 30 gennaio 2018 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale n. 16 del 23 febbraio 2018,
con il quale è stata indetta ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), della
legge n. 240/2010 una procedura selettiva di chiamata per un posto di
ricercatore a tempo determinato - tipologia B - per il settore concorsuale
02/A1 presso il Dipartimento di fisica - 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 I e II fascia;
la delibera del Dipartimento di fisica del 19 aprile 2018;
il verbale del 12 giugno 2018 relativo alle operazioni di sorteggio di due componenti effettivi e due componenti supplenti della commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva;
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Decreta:

Art. 1.
È così costituita la commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato - tipologia B presso il Dipartimento di fisica - facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali - settore concorsuale 02/A1:
Componenti effettivi:
prof. Fulvio Ricci - professore ordinario - Sapienza Università di
Roma;
prof. Bruna Bertucci - professore associato - Università degli studi
di Perugia;
prof. Mauro Gino Francesco Taiuti - professore ordinario - Università degli studi di Genova;
Componenti supplenti:
prof. Riccardo Faccini - professore ordinario - Sapienza Università
di Roma;
prof. Francesco Terranova - professore associato - Università di
Milano Bicocca;
prof. Ivan De Mitri - professore ordinario - Gran Sasso Science
Institute, L’Aquila.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 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, 12 luglio 2018
Il rettore: GAUDIO
18E07594

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, settore concorsuale 01/B1, per il
Dipartimento di informatica.

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
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uno o più componenti della commissione esaminatrice da parte dei candidati a concorsi universitari deve essere proposta nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione della composizione della commissione. Se la causa di ricusazione è sopravvenuta, purché anteriore
alla data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla
sua insorgenza»;
il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, e, in particolare, l’art. 3, comma 16, il quale prevede, a sua
volta, che «Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorre il
termine previsto dall’art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per
la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze
di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo
l’insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari»;
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 24,
comma 2, lettera b), e comma 3, lettera b), che prevede la possibilità di
stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di durata
triennale con possessori del titolo di dott. di ricerca o titolo equivalente , ovvero per i settori interessati, del diploma di specializzazione
medica, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui al
comma 3, lettera a), ovvero che hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di
cui all’art. 16 della stessa legge, ovvero che sono in possesso del titolo
di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non
consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51,
comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca
di cui all’art. 22 della legge n. 240/2010 o di borse post-dottorato ai
sensi dell’art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri;
l’art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010, ai sensi del quale,
«nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo
anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l’università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l’abilitazione scientifica
di cui all’art. 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo
della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è
inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in
conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale
individuati con apposito regolamento di ateneo nell’ambito dei criteri
fissati con decreto del Ministro»;
l’art. 24, comma 8, della medesima legge n. 240 del 2010, con
il quale viene definito il trattamento economico spettante per i contratti
di cui al comma 3, lettera b), del medesimo articolo;
l’art. 1, comma 338, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge
di bilancio 2017), con il quale è stato modificato l’art. 24, comma 3,
lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, riguardante criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure
pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 della
legge n. 240/2010;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina
per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche
di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega
prevista dall’art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e
per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e
c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4,
lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5;
l’art. 4, comma 2, lettera c, del decreto legislativo 29 marzo
2012, n. 49, il quale dispone che per gli atenei con una percentuale di
professori di I fascia superiore al 30 per cento del totale dei professori, il
numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere inferiore a quello
dei professori di I fascia reclutati nel medesimo periodo, nei limiti delle
risorse disponibili;
lo Statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689/2012 del
29 ottobre 2012;
la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), e,
in particolare, l’art. 1, comma 347, il quale prevede che dopo la lettera
c) del comma 2 dell’art. 4 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49,
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è aggiunta la seguente: «c-bis) in deroga alla disposizione di cui alla
lettera c) per la sola programmazione delle annualità 2015, 2016 e 2017,
fermi restando i limiti di cui all’art. 7, comma 1, del presente decreto, il
numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere inferiore alla metà
di quello dei professori di 1ª fascia reclutati nel medesimo periodo, nei
limiti delle risorse disponibili».
la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), e, in
particolare, l’art. 1, comma 349, il quale prevede che si applicano alle
università le disposizioni di cui all’art. 3, comma 3, secondo periodo,
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11° agosto 2014, n. 114, in base al quale a decorrere
dall’anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della
programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile.
il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche
ed integrazioni;
il decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662, con il quale è
stata definita la nuova tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
l’art. 1, commi 10-septies e 10-octies, del decreto-legge
30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge
25 febbraio 2016, n. 21, e successive modifiche e integrazioni;
il decreto ministeriale 1° giugno 2017, n. 372, con il quale è
stata integrata la tabella allegata al decreto ministeriale 1° settembre
2016, n. 662, concernente la corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
il D.R. n. 2577/2017 dell’11 ottobre 2017 con cui è stato emanato il Regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato tipologia «B» presso Sapienza - Università di Roma;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 426/16 del
20 dicembre 2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2017;
la delibera del Senato accademico n. 44/17 del 7 marzo 2017,
con la quale sono stati definiti i criteri di assegnazione delle risorse
relative alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale
docente;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 88/17 del
14 marzo 2017;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 133/17 del
27 aprile 2017, relativa alla destinazione dell’utile di esercizio 2016;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 289/17 del
18 luglio 2017, con la quale sono state assegnate alle strutture le risorse
relative alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale
docente;
le note rettorali con cui si è proceduto a comunicare ai presidi di
facoltà ed ai direttori di Dipartimento l’attribuzione delle risorse relative
alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale docente;
il D.R. n. 322/2018 del 30 gennaio 2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 16 del 23 febbraio 2018, con il quale è stata indetta ai sensi dell’art. 24, comma3,
lettera b), della legge n. 240/2010 una procedura selettiva di chiamata
per un posto di ricercatore a tempo determinato - Tipologia B presso il
Dipartimento di informatica - Facoltà di ingegneria dell’informazione,
informatica e statistica.
la disposizione direttoriale n. 902/2018 del 27 febbraio 2018 con
cui sono state disciplinate le modalità di effettuazione del sorteggio dei
componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle
procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B e delle procedure selettive per la chiamata dei
professori di I e II fascia;
la delibera del Dipartimento di informatica del 24 aprile 2018;
il verbale del 12 giugno 2018 relativo alle operazioni di sorteggio di due componenti effettivi e due componenti supplenti della commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva;
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Decreta:

Art. 1.
È così costituita la commissione giudicatrice della procedura
selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato
- Tipologia B presso il Dipartimento di informatica - Facoltà di ingegneria dell’informazione, informatica e statistica - SC 01/B1 - settore
scientifico-disciplinare INF/01):
componenti effettivi:
prof. Roberto Navigli - Professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
prof. Gabriella Pasi - Professore ordinario - Università di
Milano Bicocca;
prof. Cosimo Filomeno Anglano - Professore associato - Università del Piemonte Orientale;
componenti supplenti:
prof. Susanna Donatelli - Professore ordinario - Università
degli studi di Torino;
prof. Luciano Bononi - Professore associato - Università degli
studi di Bologna.
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, 12 luglio 2018
Il rettore: GAUDIO
18E07595

Valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 01/A6, per il Dipartimento di scienze
statistiche.
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. 2578/2017 dell’11 ottobre
2017, è indetta una procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il
reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia A), con regime di impegno a tempo pieno della durata
di tre anni, eventualmente prorogabile per un ulteriore biennio, nelle
linee di ricerca relative alla tematica «Ottimizzazione su rete con criteri
multipli» per il Settore scientifico-disciplinare MAT/09, Settore concorsuale 01/A6, da svolgere presso il Dipartimento di scienze statistiche
della Sapienza Università di Roma.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie spe-
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ciale «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:
sul sito web dell’Ateneo
http://web.uniroma1.it/trasparenza/personale-docente/
bandi-personale-docente,
sul sito web del Dipartimento: http://www.dss.uniroma1.it/
nonché in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it/
e sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/
18E07598

Procedura di selezione per la copertura di sei posti
di ricercatore a tempo determinato, per 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 sei posti di
ricercatore a tempo determinato (codice concorso 2018RTDB015) tipologia B presso i Dipartimenti sottoindicati:
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 psicologia dei processi di sviluppo e socializzazione - facoltà di medicina e psicologia - 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 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 docici 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 scienze della terra - facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali - settore concorsuale 04/A3 - settore scientificodisciplinare GEO/05: un posto.
Numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di
merito: non inferiore a otto e non superiore a quindici nell’arco temporale di otto anni precedenti la pubblicazione del presente bando con
decorrenza dal 1° gennaio.
Dipartimento di scienze della terra - facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali - settore concorsuale 04/A4 - settore scientificodisciplinare GEO/10: un posto.
Numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di
merito: non inferiore a otto e non superiore a quindici nell’arco temporale di otto anni precedenti la pubblicazione del presente bando con
decorrenza dal 1° gennaio.
Dipartimento di ingegneria informatica, automatica e gestionale
«A.Ruberti» - facoltà di ingegneria dell’informazione, informatica e
statistica - settore concorsuale 09/H1 - settore scientifico-disciplinare
ING-INF/05: un posto.
Numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di
merito: non inferiore a quattro e non superiore a dodici nell’arco temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando con
decorrenza dal 1° gennaio.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso relativa ai bandi di ricercatore
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a tempo determinato di tipologia B, dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@
cert.uniroma1.it entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
da quello successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell’avviso della presente selezione.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati ed eccezionali motivi da esplicitare al
punto 12 del modello allegato al bando), la stessa potrà essere spedita a
mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università di Roma «La Sapienza» - settore concorsi personale
docente - area risorse umane - p.le Aldo Moro 5 - 00185 Roma - entro
il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a
quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’avviso della presente selezione. A tal fine farà fede il timbro dell’Ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito di
questa università al seguente indirizzo:
sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
18E07620

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
06/B1 - Medicina interna, per il Dipartimento di medicina
interna e specialità mediche.
In ottemperanza a quanto disposto dalla legge 30 dicembre 2010
n. 240, ed in particolare dall’art. 24, modificato dal decreto-legge del
9 febbraio 2012 art. 49 lettera m) punto 1), si comunica che, con delibera del Consiglio di Dipartimento di medicina interna e specialità
mediche del 16 aprile 2018, è stata approvata l’istituzione di una procedura di selezione per la stipula di un contratto per ricercatore a tempo
determinato di tipologia «A» con regime di impegno a tempo pieno per
il settore concorsuale settore concorsuale 06/B1 - Medicina interna settore scientifico-disciplinare settore scientifico disciplinare MED/09
- Medicina interna, per il progetto dal titolo «Variazioni densitometriche e strutturali in corso di ipofunzione e iperfunzione paratiroidea»,
responsabile scientifico il prof. Salvatore Minisola - presso il Dipartimento di medicina interna e specialità mediche de «La Sapienza» Università di Roma.
La durata del contratto è triennale, rinnovabile per un biennio.
Il bando integrale relativo alla procedura di selezione sarà pubblicato sul sito web dell’Università degli studi di Roma all’indirizzo
https://web.uniroma1.it/trasparenza/personale-docente/bandi-personale-docente sul sito del MIUR e dell’Unione europea, all’albo del
Dipartimento di medicina interna e specialità mediche.
Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande da parte dei candidati.
18E07621

Valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e
pieno, settore concorsuale 13/A2, per il Dipartimento di
economia e diritto.
Ai sensi dell’art. 24 della legge 240/2010 e del regolamento per il
reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, emanato
dall’Università degli studi «La Sapienza» di Roma con decreto rettorale
n. 1785/2016 del 22 luglio 2016, è indetta una procedura di valutazione
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, per svolgere attività di ricerca, di didattica,
di didattica integrativa e di servizio agli studenti, della durata di anni 3
eventualmente prorogabile per ulteriore due anni, per l’esecuzione del
programma di ricerca relativo alla seguente tematica: «Modelli e metodi
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per l’analisi delle politiche economiche», per il Settore scientifico disciplinare SECS-P/02, settore concorsuale 13/A2, presso il Dipartimento
di Economia e diritto di Sapienza Università di Roma.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando RTDA con allegato il fac-simile di
domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile:
sul sito web dell’Ateneo: http://www2.uniroma1.it/organizzazione/amministrazione/ripartizionepersonale/concorsi/ricercatori_
tempo_determinato/default.php;
sul sito web del Dipartimento: https://web.uniroma1.it/
dip_ecodir/
nonché in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it e
sul sito dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/
18E07671

Valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e
pieno, settore concorsuale 13/A1, per il Dipartimento di
economia e diritto, sede di Latina.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per il
reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, emanato
dall’Università degli studi «La Sapienza» di Roma con decreto rettorale
n. 1785/2016 del 22 luglio 2016, è indetta una procedura di valutazione
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, per svolgere attività di ricerca, di didattica,
di didattica integrativa e di servizio agli studenti, della durata di anni 3
eventualmente prorogabile per ulteriore due anni, per l’esecuzione del
programma di ricerca relativo alla seguente tematica: «Modelli e metodi
per l’Economia politica», per il Settore scientifico disciplinare SECSP/01, settore concorsuale 13/A1, presso il Dipartimento di Economia e
diritto di Sapienza Università di Roma, sede di Latina.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando RTDA con allegato il fac-simile di
domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile:
sul sito web dell’Ateneo: http://www2.uniroma1.it/organizzazione/amministrazione/ripartizionepersonale/concorsi/ricercatori_
tempo_determinato/default.php;
sul sito web del Dipartimento: https://web.uniroma1.it/
dip_ecodir/
nonché in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it e
sul sito dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/
18E07672

Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno,
settore concorsuale 05/C1, per il Dipartimento di biologia
ambientale.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto
ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato tipologia A SSD BIO/07 settore concorsuale 05/C1 in regime di tempo pieno della
Sapienza Università di Roma - Dipartimento di biologia ambientale, ai
sensi della legge n. 240/10 e del regolamento di questo ateneo emanato
con decreto rettorale n. 2578 dell’11 ottobre 2017.
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La domanda di ammissione alla procedura concorsuale di cui
sopra, redatta secondo il modello allegato al bando e debitamente sottoscritta dall’interessato dovrà essere inviata secondo le modalità del
bando stesso, entro il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - della Repubblica
italiana.
Il bando relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, sarà reso
disponibile mediante affissione sul sito web dell’Università all’indirizzo
http://web.www.uniroma1.it/trasparenza sul sito del MIUR http://bandi.
miur.it e dell’Unione europea http://ec.europa.eu/euraxess
18E07723
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Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo
Ateneo, sul sito web del M.I.U.R., sul sito web dell’Unione europea ed
è disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: «Università e
Lavoro» - «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare come
Docente e Ricercatore» - «Procedure selettive per la chiamata di Professori di I e II fascia - art. 18, legge n. 240/2010».
L’Ufficio reclutamento docenti, via Po n. 31 - IV piano - Torino è
aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00 - il
martedì e giovedì anche dalle ore 14,00 alle ore 15,30, tel. 0116702765,
e-mail: concorsi.docenti@unito.it
L’Ufficio reclutamento docenti sarà chiuso al pubblico dal 13 al
17 agosto 2018.
18E07623

UNIVERSITÀ DI TORINO
Procedure di selezione per la chiamata di due professori
di ruolo di prima fascia, per vari Dipartimenti
Sono indette le seguenti procedure selettive:
due posti di professore universitario di ruolo di prima fascia (ai
sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010):
Dipartimento di biotecnologie molecolari e scienze per la
salute - un posto - settore concorsuale 03/A1 - Chimica analitica - settore scientifico-disciplinare CHIM/01 - Chimica analitica;
Dipartimento di culture, politica e società - un posto - settore
concorsuale 11/A5 - Scienze demoetnoantropologiche - settore scientifico-disciplinare M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche.
Le domande dovranno essere indirizzate al magnifico rettore
dell’Università degli studi di Torino - via Verdi, 8 - 10124 Torino e
inviate, con le modalità previste dal bando, dalla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed Esami» - entro il termine perentorio del
17 settembre 2018.
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo
Ateneo, sul sito web del M.I.U.R., sul sito web dell’Unione europea ed
è disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: «Università e
Lavoro» - «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare come
Docente e Ricercatore» - «Procedure selettive per la chiamata di Professori di I e II fascia - Art. 18, legge 240/2010».
L’ufficio reclutamento docenti - via Po, 31 - IV piano - Torino è
aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00 - il
martedì e giovedì anche dalle ore 14,00 alle ore 15,30 - tel. 0116702765
- e-mail: concorsi.docenti@unito.it
L’ufficio reclutamento docenti sarà chiuso al pubblico dal 13 al
17 agosto 2018.
18E07622

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
ruolo di seconda fascia, settore concorsuale 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e psicometria, per il Dipartimento di psicologia.
È indetta la seguente procedura selettiva di un posto di professore
universitario di ruolo di seconda fascia (ai sensi dell’art. 18, comma 1
della legge n. 240/2010).
Dipartimento di psicologia:
un posto - settore concorsuale 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e psicometria - settore scientifico-disciplinare M-PSI/02 Psicobiologia e psicologia fisiologica.
Le domande dovranno essere indirizzate al magnifico rettore
dell’Università degli studi di Torino, via Verdi n. 8 - 10124 Torino e
inviate, con le modalità previste dal bando, dalla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami» - entro il termine perentorio del
17 settembre 2018.

Procedura di selezione, riservata, per la chiamata di un
professore di ruolo di seconda fascia, settore concorsuale
07/H5 - Cliniche chirurgica e ostetrica veterinaria, per il
Dipartimento di scienze veterinarie.
È indetta la seguente procedura selettiva di un posto di professore
universitario di ruolo di seconda fascia (procedura riservata ai sensi
dell’art. 18, comma 4 della legge n. 240/2010).
Dipartimento di scienze veterinarie:
un posto - settore concorsuale 07/H5 - Cliniche chirurgica e
ostetrica veterinaria - settore scientifico-disciplinare VET/09 - Clinica
chirurgica veterinaria.
Le domande dovranno essere indirizzate al magnifico rettore
dell’Università degli studi di Torino, via Verdi n. 8 - 10124 Torino e
inviate, con le modalità previste dal bando, dalla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami» - entro il termine perentorio del
17 settembre 2018.
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo
Ateneo, sul sito web del M.I.U.R., sul sito web dell’Unione europea ed
è disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: «Università e
Lavoro» - «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare come
Docente e Ricercatore» - «Procedure selettive per la chiamata di Professori di I e II fascia - art. 18, legge n. 240/2010».
L’Ufficio reclutamento docenti, via Po n. 31 - IV piano - Torino è
aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00 - il
martedì e giovedì anche dalle ore 14,00 alle ore 15,30 - Tel. 0116702765 e-mail: concorsi.docenti@unito.it
L’Ufficio reclutamento docenti sarà chiuso al pubblico dal 13 al
17 agosto 2018.
18E07624

Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 07/
E1 - Chimica agraria, genetica agraria e pedologia, per
il Dipartimento di scienze agrarie, forestali e alimentari.
È indetta la seguente selezione pubblica ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010.
Dipartimento di scienze agrarie, forestali e alimentari:
un posto - settore concorsuale 07/E1 - Chimica agraria, genetica
agraria e pedologia - settore scientifico-disciplinare AGR/13 - Chimica
agraria.
Le domande di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando
dovranno essere presentate, esclusivamente con procedura telematica,
dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - entro il
termine perentorio delle ore 15,00 (ora italiana) del 17 settembre 2018.
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo
Ateneo, sul sito web del M.I.U.R., sul sito web dell’Unione europea ed
è disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: «Università e
Lavoro» - «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare come
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Docente e Ricercatore» - «Ricercatori a tempo determinato - art. 24,
legge n. 240/2010».
L’Ufficio reclutamento docenti, via Po n. 31 - IV piano - Torino è
aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00 - il
martedì e giovedì anche dalle ore 14,00 alle ore 15,30 - Tel. 0116702765
- e-mail: concorsi.docenti@unito.it
L’Ufficio reclutamento docenti sarà chiuso al pubblico dal 13 al
17 agosto 2018.
18E07625

Procedure di selezione per la copertura di due posti di
ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti
Sono indette le seguenti selezioni pubbliche ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010:
Dipartimento di management: un posto - settore concorsuale
12/B1 - Diritto commerciale - settore scientifico-disciplinare IUS/04 Diritto commerciale;
Dipartimento di scienze agrarie, forestali e alimentari: un posto settore concorsuale 07/D1 - Patologia vegetale e entomologia - settore
scientifico-disciplinare AGR/11 - Entomologia generale e applicata.
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Le domande dovranno essere indirizzate al magnifico rettore
dell’Università degli studi di Torino, via Verdi n. 8 - 10124 Torino e
inviate, con le modalità previste dal bando, dalla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami» - entro il termine perentorio del
17 settembre 2018.
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo
Ateneo, sul sito web del M.I.U.R., sul sito web dell’Unione europea ed
è disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: «Università e
Lavoro» - «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare come
Docente e Ricercatore» - «Ricercatori a tempo determinato - art. 24,
legge n. 240/2010».
L’Ufficio reclutamento docenti, via Po n. 31 - IV piano - Torino è
aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00 - il
martedì e giovedì anche dalle ore 14,00 alle ore 15,30 - Tel. 0116702765
- e-mail: concorsi.docenti@unito.it
L’Ufficio reclutamento docenti sarà chiuso al pubblico dal 13 al
17 agosto 2018.
18E07626

UNIVERSITÀ DI TRIESTE
Rettifica dell’avviso relativo alle procedure di selezione per la copertura di quindici posti di ricercatore
a tempo determinato e pieno, per vari Dipartimenti.
Si fa seguito alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 27 luglio 2018 dell’avviso relativo al decreto rettorale con il quale sono
indette le procedure per la copertura di quindici posti di ricercatore a tempo determinato presso l’Università degli studi di Trieste, per precisare
quanto segue. Per errore materiale, le suddette procedure sono descritte come funzionali alla copertura di quindici posti di ricercatore a tempo
determinato a tempo pieno, di cui all’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, mentre trattasi di procedure selettive per
la copertura di quindici posti di ricercatori a tempo determinato a tempo pieno di cui all’art. 24, comma 3, lettera b), legge 30 dicembre 2010,
n. 240 - Piano straordinario 2018 - decreto ministeriale n. 168 del 28 febbraio 2018, presso i Dipartimenti, e per i settori concorsuali e scientificodisciplinari di seguito indicati.
Reclutamento di quindici posti di ricercatore a tempo determinato
Tipologia di cui all’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240
Decreto rettorale n. 504 del 13 luglio 2018 - prot. n. 74819 del 16 luglio 2018
Dipartimento

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Posti

Dipartimento di scienze della vita

05/D1 - Fisiologia

BIO/09 - Fisiologia

1

Dipartimento di scienze della vita

05/C1 - Ecologia

BIO/07 - Ecologia

1

Dipartimento di scienze della vita

11/E4 - Psicologia clinica e dinamica

M-PSI/08 - Psicologia clinica

1

Dipartimento di scienze giuridiche, del linguaggio,
dell’interpretazione e della
traduzione

10/I1 - Lingue, letterature e culture
spagnola e ispano-americane

L-LIN/07 - Lingua e traduzione - lingua spagnola

1

Dipartimento di scienze giuridiche, del linguaggio, dell’interpretazione e della traduzione

12/G2 - Diritto processuale penale

IUS/16 - Diritto processuale
penale

1

Dipartimento di scienze giuridiche, del linguaggio, dell’interpretazione e della traduzione

12/A1 - Diritto privato

IUS/01 - Diritto privato

1

Dipartimento universitario clinico
di scienze mediche, chirurgiche e
della salute

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

MED/17 - Malattie infettive

1

Dipartimento universitario clinico
di scienze mediche, chirurgiche e
della salute

06/M1 - Igiene generale e applicata, scienze
infermieristiche e statistica medica

MED/45 - Scienze infermieristiche
generali, cliniche e pediatriche

1

Dipartimento di fisica

02/B2 - Fisica teorica della materia

FIS/03 - Fisica della materia

1

Dipartimento di fisica

02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni
fondamentali

FIS/01 - Fisica sperimentale

1
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04/A1 - Geochimica, mineralogia, petrologia,
vulcanologia, georisorse ed applicazioni

GEO/07 - Petrologia e petrografia

1

Dipartimento di studi umanistici

10/M1 - Lingue, letterature e culture germaniche

L-LIN/13 - Letteratura tedesca

1

Dipartimento di scienze chimiche
e farmaceutiche

03/A2 - Modelli e metodologie per le scienze
chimiche

CHIM/02 - Chimica fisica

1

09/G2 - Bioingegneria

ING-INF/06 - Bioingegneria elettronica
e informatica

1

14/A2 - Scienza politica

SPS/04 - Scienza politica

1

Dipartimento di ingegneria e
architettura
Dipartimento di scienze politiche
e sociali

Gli interessati possono prendere visione del bando sull’albo ufficiale dell’Ateneo al seguente indirizzo internet: http://www.units.it/ateneo/albo
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, secondo le modalità prescritte dal bando, scade il trentesimo giorno successivo
a quello della data di pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - della Repubblica italiana, della presente rettifica dell’avviso del
bando.
Informazioni sulle modalità di presentazione della domanda di ammissione possono essere chieste all’ufficio gestione del personale docente
(e-mail concorsidoc@amm.units.it; tel. 040/558- 2953/3264).
18E07653

ENTI LOCALI
COMUNE DI ARZAGO D’ADDA
Concorso pubblico, per titolo ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, area
economico finanziaria, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per titolo ed esami, per la copertura
di un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo contabile, categoria D - posizione economica D1, C.C.N.L. enti locali.
Titolo di studio richiesto diploma di laurea in economia e commercio o altro diploma di laurea equiparato per legge.
Le domande di ammissione dovranno pervenire entro le ore 12,00
del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente annuncio nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il bando integrale della selezione, unitamente all’allegato del
modello di domanda, è reperibile sul sito web del Comune di Arzago
d’Adda www.comune.arzago.bg.it all’albo pretorio on-line e nella
sezione «amministrazione trasparente» - sottosezione «bandi di
concorso».
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’ufficio segreteria - telefono 0363/87822 - e-mail segreteria@comune.arzago.bg.it
18E07726

COMUNE DI ASTI
Mobilità in entrata per la copertura di un posto di funzionario socio educativo, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
È attivata la procedura per la mobilità in entrata, ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche
ed integrazioni per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un
Funzionario socio educativo cat. D.
Scadenza: le domande devono pervenire entro le ore dodici del
trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L’espletamento della procedura di mobilità di cui al presente avviso è in ogni caso subordinato

all’esito della procedura di mobilità ex art. 34-bis del decreto legislativo
n. 165/2001 in corso di esperimento.
Eventuali informazioni e chiarimenti per i posti messi in mobilità
potranno essere richiesti alla sig.ra Raso Valeria, responsabile del servizio istruzione al seguente recapito telefonico: 0141/399.438.
Per ulteriori informazioni relative all’avviso di mobilità rivolgersi
al settore risorse umane e sistemi informativi - p.zza Catena n. 3 - Asti
- tel. 0141/399.303 o 0141/399.290.
Copia integrale del bando di mobilità e fac-simile dei modelli di
domanda di partecipazione sono disponibili nel sito del Comune di Asti
all’indirizzo www.comune.asti.it nella sezione «Concorsi» alla voce
«Avvisi».
18E07665

COMUNE DI CAMERINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo ingegnere, categoria D, a
tempo indeterminato e pieno, presso il servizio ambiente,
manutenzione, lavori pubblici, appalti e contratti, ricostruzione pubblica.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto vacante a tempo indeterminato e pieno di «istruttore
direttivo - ingegnere», categoria D, posizione giuridica di accesso D.3,
presso il servizio ambiente, manutenzione, lavori pubblici, appalti e
contratti, ricostruzione pubblica del Comune di Camerino.
Copia integrale del bando e dello schema di domanda sono reperibili sul sito internet del Comune di Camerino (MC) all’indirizzo www.
comune.camerino.mc.it nella sezione Concorsi.
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Camerino ufficio personale - corso Vittorio Emanuele II n. 17 - 62032 Camerino
(MC) - tel. 0737/630460.
La scadenza per la presentazione delle domande è il trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami».
18E07714
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COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI

COMUNE DI COLOGNO MONZESE

Mobilità volontaria per la copertura di due posti di agente
di polizia municipale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.

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

È indetta una selezione per mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura di due posti a tempo
pieno ed indeterminato di agente di polizia municipale, categoria professionale C.
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando ed il modello di domanda sono reperibili presso il sito del Comune di Castagneto Carducci: www.comune.
castagnetocarducci.li.it sezione trasparenza - Bandi e concorsi.
Informazioni: ufficio personale tel. 0565/778263-273.

Con determinazione dirigenziale n. 733 dell’11 luglio 2018 è stato
indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo
pieno e indeterminato di un assistente sociale - cat. D - D.1.
La scadenza per la presentazione delle domande è di trenta giorni
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda potranno
essere reperiti al seguente indirizzo: www.comune.colognomonzese.
mi.it - sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al servizio
risorse umane e organizzazione del Comune (tel. 02/253.08.305 02/253.08.314) oppure e-mail: personale@comune.colognomonzese.
mi.it

18E07630

18E07662

COMUNE DI CERIALE
Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
funzionario amministrativo, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
È indetta procedura di mobilità esterna volontaria ai sensi
dell’art. 30 decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di funzionario amministrativo - categoria D,
con prima assegnazione presso l’area personale.
Requisiti:
1) essere dipendenti a tempo indeterminato di una delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, soggetta
ad un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo
indeterminato;
2) essere inquadrati nella categoria D (sviluppo economico D.1D.7), con profilo professionale di funzionario (o analogo profilo amministrativo) del Comparto funzioni locali o corrispondente categoria di
altri Comparti;
3) aver acquisito esperienza lavorativa in categoria D in un settore amministrativo della pubblica amministrazione;
4) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma
di laurea in lettere, conservazione dei beni culturali, lingue, storia o
giurisprudenza o equipollenti; ogni eventuale equipollenza deve essere
specificata dal candidato citando la relativa norma;
5) essere in possesso della patente di guida di categoria B;
6) possedere l’idoneità psico-fisica a svolgere incondizionatamente le mansioni proprie del posto da ricoprire;
7) avere il nulla osta incondizionato alla mobilità da parte
dell’ente di appartenenza;
8) non aver subito condanne penali e non aver in corso procedimenti penali che precludono la costituzione/prosecuzione del rapporto
di pubblico impiego; non essere stati dispensati o destituiti o interdetti
dall’impiego presso una pubblica amministrazione; non avere procedimenti disciplinari in corso e non aver riportato negli ultimi due anni
sanzioni disciplinari.
Presentazione domanda redatta esclusivamente sul modello predisposto entro le ore 12,45 del 27 agosto 2018.
Copia integrale del bando e della domanda possono essere scaricati
dal sito internet www.comune.ceriale.sv.it
Informazioni: ufficio personale, tel. 0182 919342 - fax 0182
991461 - e-mail personale@comune.ceriale.sv.it
18E07654

COMUNE DI CORATO
Mobilità volontaria per la copertura di due posti di operatore CED, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetta una procedura di mobilità, ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni per
la copertura a tempo pieno e indeterminato di due posti di operatore
C.E.D., cat. B3, mediante colloquio dei candidati che produrranno
domanda nei termini e con le modalità indicate nell’avviso pubblico.
Requisiti richiesti: essere dipendenti a tempo indeterminato di altra
pubblica amministrazione di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001, soggetta allo stesso regime di limitazioni per le
assunzioni, con inquadramento nella categoria giuridica B3 del CCNL
comparto regioni autonomie locali, profilo professionale operatore
C.E.D. o analogo a prescindere dalla posizione economica acquisita
nella predetta categoria; possesso di licenza scuola media con attestato di frequenza e superamento di corsi professionali in informatica e
programmazione, regolarmente riconosciuti; diploma di perito tecnico
industriale o commerciale con indirizzo informatico.
Termine di scadenza dell’avviso: entro il termine di trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso all’albo pretorio on line
del comune e, precisamente entro e non oltre il giorno 27 agosto 2018.
Informazioni, testo integrale del bando, fac-simile di domanda
potranno essere richiesti al servizio Gestione del personale del Comune,
tel. 080/9592205 - 9592222.
L’avviso di mobilità è disponibile sul sito: www.comune.corato.
ba.it - Amministrazione trasparente - Sezione bandi di concorso.
18E07644

Mobilità volontaria per la copertura di due posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetta una procedura di mobilità, ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per
la copertura a tempo pieno e indeterminato di due posti di istruttore
amministrativo, cat. C, mediante colloquio dei candidati che produrranno domanda nei termini e con le modalità indicate nell’avviso
pubblico.
Requisiti richiesti: essere dipendenti a tempo indeterminato di altra
pubblica amministrazione di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001, soggetta allo stesso regime di limitazioni per le assunzioni, con inquadramento nella categoria giuridica C, del CCNL comparto regioni autonomie locali, profilo professionale istruttore ammi-
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nistrativo o analogo a prescindere dalla posizione economica acquisita
nella predetta categoria; possesso del diploma di istruzione secondaria
di secondo grado di durata quinquennale.

L’avviso di mobilità è disponibile sul sito: www.comune.corato.
ba.it - Amministrazione trasparente - Sezione bandi di concorso.

Termine di scadenza dell’avviso: entro il termine di trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso all’albo pretorio on line
del comune e, precisamente entro e non oltre il giorno 27 agosto 2018.

18E07647

Informazioni, testo integrale del bando, fac-simile di domanda
potranno essere richiesti al servizio Gestione del personale del Comune,
tel. 080/9592205 - 9592222.

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di dirigente del settore lavori pubblici, ambiente e agricoltura,
a tempo pieno ed indeterminato.

L’avviso di mobilità è disponibile sul sito: www.comune.corato.
ba.it - Amministrazione trasparente - Sezione bandi di concorso.
18E07645

Mobilità volontaria per la copertura di due posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetta una procedura di mobilità, ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni per
la copertura a tempo pieno e indeterminato di due posti di istruttore tecnico, cat. C, mediante colloquio dei candidati che produrranno domanda
nei termini e con le modalità indicate nell’avviso pubblico.
Requisiti richiesti: essere dipendenti a tempo indeterminato di altra
pubblica amministrazione di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001, soggetta allo stesso regime di limitazioni per le
assunzioni, con inquadramento nella categoria giuridica C, del CCNL
comparto regioni autonomie locali, profilo professionale istruttore tecnico o analogo a prescindere dalla posizione economica acquisita nella
predetta categoria; possesso del diploma di geometra, perito edile o
equipollenti.

È indetta una procedura di mobilità, ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per
la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di dirigente del
Settore lavori pubblici, ambiente e agricoltura mediante colloquio dei
candidati che produrranno domanda nei termini e con le modalità indicate nell’avviso pubblico.
Requisiti richiesti: essere dipendenti a tempo indeterminato di
altra pubblica amministrazione di cui all’art. 1, comma 2 del decreto
legislativo n. 165/2001, soggetta allo stesso regime di limitazioni per
le assunzioni, con inquadramento nella qualifica dirigenziale profilo
professionale dirigente tecnico o equivalente; possesso del diploma di
laurea (vecchio ordinamento) oppure laurea specialistica o magistrale in
Ingegneria o equipollenti.
Termine di scadenza dell’avviso: entro il termine di trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso all’albo pretorio on line
del comune e, precisamente entro e non oltre il giorno 27 agosto 2018.
Informazioni, testo integrale del bando, fac-simile di domanda
potranno essere richiesti al servizio Gestione del personale del Comune,
tel. 080/9592205 - 9592222.

Termine di scadenza dell’avviso: entro il termine di trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso all’albo pretorio on line
del comune e, precisamente entro e non oltre il giorno 27 agosto 2018.

L’avviso di mobilità è disponibile sul sito: www.comune.corato.
ba.it - Amministrazione trasparente - Sezione bandi di concorso.

Informazioni, testo integrale del bando, fac-simile di domanda
potranno essere richiesti al servizio Gestione del personale del Comune,
tel. 080/9592205 - 9592222.

18E07648

L’avviso di mobilità è disponibile sul sito: www.comune.corato.
ba.it - Amministrazione trasparente - Sezione bandi di concorso.

Mobilità volontaria per la copertura di due posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, a tempo pieno
ed indeterminato.

18E07646

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di funzionario amministrativo, categoria D3, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetta una procedura di mobilità, ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per
la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di funzionario amministrativo, cat. D3, mediante colloquio dei candidati che produrranno domanda nei termini e con le modalità indicate nell’avviso
pubblico.
Requisiti richiesti: essere dipendenti a tempo indeterminato di altra
pubblica amministrazione di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001, soggetta allo stesso regime di limitazioni per le
assunzioni, con inquadramento nella categoria giuridica D3, del CCNL
comparto regioni autonomie locali, profilo professionale funzionario
amministrativo o analogo a prescindere dalla posizione economica
acquisita nella predetta categoria; possesso del diploma di laurea (vecchio ordinamento) oppure laurea specialistica o magistrale in Giurisprudenza, Scienze politiche ed Economia e commercio o equipollenti.
Termine di scadenza dell’avviso: entro il termine di trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso all’albo pretorio on line
del comune e, precisamente entro e non oltre il giorno 27 agosto 2018.
Informazioni, testo integrale del bando, fac-simile di domanda
potranno essere richiesti al servizio Gestione del personale del Comune,
tel. 080/9592205 - 9592222.

È indetta una procedura di mobilità, ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per
la copertura a tempo pieno e indeterminato di due posti di istruttore
direttivo amministrativo, cat. D1, mediante colloquio dei candidati che
produrranno domanda nei termini e con le modalità indicate nell’avviso
pubblico.
Requisiti richiesti: essere dipendenti a tempo indeterminato di altra
pubblica amministrazione di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001, soggetta allo stesso regime di limitazioni per le
assunzioni, con inquadramento nella categoria giuridica D1, del CCNL
comparto regioni autonomie locali, profilo professionale istruttore direttivo amministrativo o analogo a prescindere dalla posizione economica
acquisita nella predetta categoria; possesso del diploma di laurea (vecchio ordinamento) oppure laurea specialistica o magistrale in Giurisprudenza, Scienze politiche ed Economia e commercio o equipollenti.
Termine di scadenza dell’avviso: entro il termine di trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso all’albo pretorio on line
del comune e, precisamente entro e non oltre il giorno 27 agosto 2018.
Informazioni, testo integrale del bando, fac-simile di domanda
potranno essere richiesti al servizio Gestione del personale del Comune,
tel. 080/9592205 - 9592222.
L’avviso di mobilità è disponibile sul sito: www.comune.corato.
ba.it - Amministrazione trasparente - Sezione bandi di concorso.
18E07649

— 98 —

7-8-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Mobilità volontaria per la copertura di tre posti di istruttore agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetta una procedura di mobilità, ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per
la copertura a tempo pieno e indeterminato di tre posti di istruttore
agente di polizia locale - cat. C, mediante colloquio dei candidati che
produrranno domanda nei termini e con le modalità indicate nell’avviso
pubblico.
Requisiti richiesti: essere dipendenti a tempo indeterminato di altra
pubblica amministrazione di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001, soggetta allo stesso regime di limitazioni per le
assunzioni, con inquadramento nella categoria giuridica C, del CCNL
comparto regioni autonomie locali, profilo professionale istruttore
agente di polizia locale; diploma di istruzione secondaria di secondo
grado di durata quinquennale e possesso della patente di abilitazione
alla guida di autoveicoli e motoveicoli ai sensi dell’art. 53 del nuovo
Codice della strada.
Termine di scadenza dell’avviso: entro il termine di trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso all’albo pretorio on line
del comune e, precisamente entro e non oltre il giorno 27 agosto 2018.
Informazioni, testo integrale del bando, fac-simile di domanda
potranno essere richiesti al servizio Gestione del personale del comune,
tel. 080/9592205 - 9592222.
Il bando di concorso è disponibile sul sito: www.comune.corato.
ba.it - Amministrazione trasparente - Sezione bandi di concorso.
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COMUNE DI FERENTINO
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di agente
polizia locale, categoria C, a tempo pieno, per l’ufficio
polizia locale.
È indetta procedura per reperimento tramite mobilità volontaria di
una unità di personale appartenente alla categoria C, a tempo pieno profilo d’area polizia locale, da assegnare all’ufficio polizia locale, attuale
sede di lavoro Palazzo Consolare - Ferentino.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o trasmesse al Comune di Ferentino secondo le modalità indicate nel bando
entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
di partecipazione, è disponibile sul sito istituzionale del Comune di
Ferentino all’indirizzo www.comune.ferentino.fr.it
18E07691

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
tecnico urbanistico per i lavori pubblici, manutenzione e
per l’assetto del territorio, categoria C, a tempo pieno.
È indetta procedura per reperimento tramite mobilità volontaria di
una unità di personale appartenente alla categoria C, a tempo pieno profilo istruttore tecnico-urbanistico per i lavori pubblici - manutenzione e
per l’assetto del territorio.

18E07650

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
direttivo specialista di vigilanza, categoria D1, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetta una procedura di mobilità, ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per
la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di istruttore
direttivo specialista di vigilanza, cat. D1, mediante colloquio dei candidati che produrranno domanda nei termini e con le modalità indicate
nell’avviso pubblico.
Requisiti richiesti: essere dipendenti a tempo indeterminato di altra
pubblica amministrazione di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001, soggetta allo stesso regime di limitazioni per le
assunzioni, con inquadramento nella categoria giuridica D1, del CCNL
comparto regioni autonomie locali, profilo professionale istruttore
direttivo specialista di vigilanza o analogo a prescindere dalla posizione
economica acquisita nella predetta categoria; possesso del diploma di
laurea (vecchio ordinamento) oppure laurea specialistica o magistrale
in Giurisprudenza o equipollente e possesso della patente di abilitazione
alla guida di autoveicoli e motoveicoli ai sensi dell’art. 53 del nuovo
Codice della strada.
Termine di scadenza dell’avviso: entro il termine di trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso all’albo pretorio on line
del comune e, precisamente entro e non oltre il giorno 27 agosto 2018.
Informazioni, testo integrale del bando, fac-simile di domanda
potranno essere richiesti al servizio Gestione del personale del Comune,
tel. 080/9592205 - 9592222.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o trasmesse al Comune di Ferentino secondo le modalità indicate nel bando
entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
di partecipazione, è disponibile sul sito istituzionale del Comune di
Ferentino all’indirizzo www.comune.ferentino.fr.it
18E07692

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo, categoria C, a tempo pieno, per l’ufficio
economato/patrimonio del Settore n. 3.
È indetta procedura per reperimento tramite mobilità volontaria
di una unità di personale appartenente alla categoria C, a tempo pieno
profilo istruttore amministrativo dell’ufficio economato/patrimonio del
settore n. 3.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o trasmesse al Comune di Ferentino secondo le modalità indicate nel bando
entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».

L’avviso di mobilità è disponibile sul sito: www.comune.corato.
ba.it - Amministrazione trasparente - Sezione bandi di concorso.

Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
di partecipazione, è disponibile sul sito istituzionale del Comune di
Ferentino all’indirizzo www.comune.ferentino.fr.it

18E07651

18E07693
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Ulteriori informazioni presso l’Ufficio personale del Comune di
Leini – tel. 011/9986304-392-393.

Concorso pubblico per la copertura di un posto di funzionario contabile, categoria D, a tempo pieno e determinato.
È indetta, ai sensi dell’art. 51 dello statuto comunale e dell’art. 33
e ss. del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi del
Comune di Ginosa, una selezione pubblica per l’assunzione a tempo
pieno e determinato, ex art. 110, comma 1, del decreto legislativo
n. 267/2000 e s.m.i. di un funzionario contabile dell’area economico
finanziaria, di categoria D, per la durata di mesi 12, con facoltà di proroga per l’amministrazione sino a fine mandato.
Scadenza per la presentazione delle domande ore dodici del quindicesimo giorno decorrente dal giorno, successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», nella sezione «concorsi
pubblici».
Il testo integrale del bando con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione, è pubblicato sul sito internet del
Comune di Ginosa all’indirizzo www.ginosa.gov.it - albo pretorio online e amministrazione trasparente - sezione bandi di concorso.
18E07727

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
direttivo contabile, categoria D, a tempo indeterminato e
pieno, da destinare all’area economica finanziaria.
È indetta procedura di mobilità, ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001 per un posto a tempo indeterminato e pieno di
categoria giuridica D con profilo di istruttore direttivo contabile da assegnare all’area economico finanziaria.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro il quindicesimo giorno decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - nella sezione «Concorsi pubblici».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione, è pubblicato sul sito internet del
Comune di Ginosa all’indirizzo www.ginosa.gov.it - albo pretorio online e amministrazione trasparente - sezione bandi di concorso.

18E07602

COMUNE DI LORETO
Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo-contabile, categoria C, a tempo
indeterminato e part-time 40%, da assegnare al I settore
funzionale affari generali ed istituzionali.
È indetta procedura di mobilità volontaria esterna, ex art. 30,
decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo-contabile di categoria C - a tempo indeterminato ed orario di lavoro part time al 40%, da assegnare al I settore funzionale affari
generali e istituzionali del Comune di Loreto.
Possono partecipare i dipendenti in servizio, con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato e con orario di lavoro part time (minimo al
40%) o a tempo pieno, presso una pubblica amministrazione ex art. 1,
comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001, soggetta allo stesso regime
di limitazioni per le assunzioni di questo ente (art. 1, comma 228, legge
28 dicembre 2015, n. 208).
In caso di rapporto a tempo pieno o part time superiore al 40%,
il candidato deve dichiarare la propria disponibilità a sottoscrivere un
contratto individuale di lavoro part time al 40%.
Termine di scadenza del bando: trenta giorni dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso di mobilità, con allegato il fac-simile
della domanda, è pubblicato all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell’Ente: www.comune.loreto.an.it alla sezione Amministrazione
Trasparente - Bandi di Concorso.
Per informazioni: Comune di Loreto - tel. 071/7505626
- 071-7505660.
18E07695

Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
agente di polizia municipale, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, da assegnare al II Settore funzionale
polizia municipale e protezione civile.

18E07729

COMUNE DI LEINI
Rettifica e riapertura dei termini del bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale amministrativo, categoria B3, a tempo
pieno ed indeterminato, riservato esclusivamente ai soggetti disabili ai sensi dell’articolo 1 della legge 12 marzo
1999, n. 68.
Si comunica ai diretti interessati che con determinazione n. 455
del 26 luglio 2018 è stato modificato il bando del concorso pubblico,
per esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato
di collaboratore professionale amministrativo, categoria giuridica B3,
riservato esclusivamente ai soggetti disabili ai sensi dell’art. 1 della
legge 12 marzo 1999 n. 68, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie speciale n. 53 del 6 luglio 2018.
Il termine di scadenza per la presentazione domande è prorogato
di trenta giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, nonché il modello di domanda sono disponibili presso l’Ufficio personale del Comune di Leini (Via Ricciolio n. 43
– 10040 Leini) e sul sito internet: www.comune.leini.to.it nella sezione
Comunicazioni e servizi on line – Concorsi.

È indetta procedura di mobilità volontaria esterna, ex art. 30,
decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto di agente
di polizia municipale di categoria C - a tempo pieno e indeterminato, da
assegnare al II settore funzionale Polizia municipale e protezione civile
del Comune di Loreto.
Possono partecipare i dipendenti in servizio, con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato e con orario di lavoro a tempo pieno, presso una
pubblica amministrazione ex art. 1, comma 2 del decreto legislativo
n. 165/2001, soggetta allo stesso regime di limitazioni per le assunzioni
di questo ente (art. 1, comma 228, legge 28 dicembre 2015, n. 208).
Termine di scadenza del bando: trenta giorni dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso di mobilità, con allegato il fac-simile
della domanda, è pubblicato all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell’Ente: www.comune.loreto.an.it alla sezione Amministrazione
Trasparente - Bandi di Concorso.
Per informazioni: Comune di Loreto - tel. 071/7505626
- 071-7505660.
18E07696
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Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, da assegnare al V Settore funzionale
servizi finanziari e tributi.
È indetta procedura di mobilità volontaria esterna, ex art. 30
decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto di «Istruttore direttivo contabile» di categoria D - a tempo pieno e indeterminato,
da assegnare al V settore funzionale «Servizi finanziari e tributi» del
Comune di Loreto.
Possono partecipare i dipendenti in servizio, con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato e con orario di lavoro a tempo pieno, presso una
pubblica amministrazione ex art. 1 - comma 2 - del decreto legislativo
n. 165/2001, soggetta allo stesso regime di limitazioni per le assunzioni
di questo Ente (art. 1 comma 228, legge 28 dicembre 2015, n. 208).
Termine di scadenza del bando: trenta giorni dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso di mobilità, con allegato il fac-simile
della domanda, è pubblicato all’Albo pretorio on-line e sul sito istituzionale dell’Ente: www.comune.loreto.an.it alla Sezione amministrazione
trasparente - Bandi di concorso.
Per informazioni: Comune di Loreto - tel. 071/7505626
- 071/7505660.

4a Serie speciale - n. 62

COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per copertura di un
posto di funzionario tecnico, categoria D, a tempo pieno e
determinato per la durata di un anno.
È indetta selezione pubblica per l’assunzione a tempo pieno e
determinato per la durata di un anno, per la copertura di un posto di
funzionario tecnico, categoria D;
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro e
non oltre le ore 12,00 del termine perentorio di trenta giorni decorrenti
dalla pubblicazione del presente avviso pubblico nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- secondo le modalità indicate nell’avviso pubblico disponibile sul sito
http://www.comunemaranodinapoli.gov.it
18E07694

COMUNE DI MASCHITO

18E07697

Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, da assegnare al VI Settore funzionale servizi demografici e socioscolastici.
È indetta procedura di mobilità volontaria esterna, ex art. 30
decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto di «Istruttore direttivo amministrativo» di categoria D - a tempo pieno e indeterminato, da assegnare al VI settore funzionale «Servizi demografici e
socio-scolastici» del Comune di Loreto.
Possono partecipare i dipendenti in servizio, con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato e con orario di lavoro a tempo pieno, presso una
pubblica amministrazione ex art. 1 - comma 2 - del decreto legislativo
n. 165/2001, soggetta allo stesso regime di limitazioni per le assunzioni
di questo Ente (art. 1 comma 228, legge 28 dicembre 2015, n. 208).
Termine di scadenza del bando: trenta giorni dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso di mobilità, con allegato il fac-simile
della domanda, è pubblicato all’Albo pretorio on-line e sul sito istituzionale dell’Ente: www.comune.loreto.an.it alla Sezione amministrazione
trasparente - Bandi di concorso.
Per informazioni: Comune di Loreto - tel. 071/7505626
- 071/7505660.

Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
istruttore contabile, categoria C1, a tempo indeterminato
e parziale al 50%.
È pubblicato all’albo on-line del Comune di Maschito e reso noto
sul sito internet dell’ente www.comune.maschito.pz.it alla sezione
«Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso» l’avviso pubblico di mobilità esterna volontaria ex art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001, per la copertura di un posto di istruttore contabile, categoria C1, da assumere a tempo indeterminato e parziale al 50%.
Le domande, con allegato curriculum vitae e nulla osta rilasciato
dall’ente di appartenenza, dovranno pervenire entro le ore 12,00 del
31 agosto 2018.
18E07689

COMUNE DI META
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di vigile urbano, categoria C, a tempo indeterminato e part-time verticale al 50%.

18E07698
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di vigile urbano, categoria C, a tempo indeterminato part-time
verticale al 50%.

COMUNE DI MAGENTA
Graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto di dirigente tecnico, a
tempo pieno ed indeterminato.
Si comunica che è stata pubblicata all’albo pretorio e sul sito internet del Comune di Magenta http://www.comunedimagenta.it (sezione
amministrazione trasparente) la graduatoria finale di merito relativa al
concorso pubblico per la copertura di un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di dirigente tecnico, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta
ufficiale – IV Serie speciale – n. 34 del 27 aprile 2018.
18E07728

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media superiore.
Scadenza per la presentazione della domanda: trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Ulteriori informazioni sui requisiti, copia del bando e fac simile
domanda: ufficio personale dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 12,00 ed il martedì e giovedì anche dalle ore 15,30 alle ore 17,30,
nonché sul sito del Comune di Meta: www.comune.meta.na.it
18E07688
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COMUNE DI NERVIANO

COMUNE DI OLEGGIO CASTELLO

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
direttivo amministrativo, categoria D1, a tempo pieno ed
indeterminato, da destinare all’area amministrativa.

Concorso pubblico per la copertura di un posto di agente di
polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.

È indetta procedura di mobilità volontaria per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo di categoria D1 a tempo
pieno ed indeterminato da destinare all’area amministrativa.
Il bando integrale corredato dal modello di domanda è pubblicato
sul sito internet del Comune di Nerviano - www.comune.nerviano.
mi.it - nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso e all’Albo Pretorio.
La scadenza delle domande è fissata per il giorno 31 agosto 2018
entro le ore 12,15.
Per eventuali informazioni e chiarimenti rivolgersi all’ufficio personale - dott.ssa Maria Cristina Cribioli - tel. 0331/438963 - e-mail:
personale@comune.nerviano.mi.it
18E07716

Mobilità volontaria per la copertura di due posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato ai lavoratori di cui
all’articolo 18 della legge n. 68/1999.
È indetta procedura di mobilità volontaria per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo di categoria C a tempo pieno ed indeterminato di cui un posto riservato ai lavoratori di cui all’art. 18 legge
n. 68/99.
Il bando integrale corredato dal modello di domanda è pubblicato
sul sito internet del Comune di Nerviano - www.comune.nerviano.
mi.it - nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso e all’Albo Pretorio.
La scadenza delle domande è fissata per il giorno 31 agosto 2018
entro le ore 12,15.
Per eventuali informazioni e chiarimenti rivolgersi all’ufficio personale - dott.ssa Maria Cristina Cribioli - tel. 0331/438963 - e-mail:
personale@comune.nerviano.mi.it
18E07717

COMUNE DI NOVELLARA

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di agente di polizia locale a tempo pieno e a tempo indeterminato di categoria C, posizione economica C1.
Titolo di studio richiesto: diploma scuola secondaria superiore.
Ulteriore requisito professionale richiesto: diciotto mesi di servizio
prestato nell’area di vigilanza di un ente locale nell’ultimo quinquennio.
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il bando, contenente i requisiti di ammissione, le materie oggetto
delle prove, le modalità di partecipazione al concorso, nonché il relativo modulo di domanda, è integralmente pubblicato all’albo pretorio
dell’ente e sul sito internet del Comune di Oleggio Castello: www.
comune.oleggiocastello.no.it
Per informazioni rivolgersi all’ufficio amministrativo del Comune
di Oleggio Castello, vicolo Torrazza, 4 - 28040 Oleggio Castello,
tel. 0322/53600 int. 4.
18E07657

COMUNE DI ORTE
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D, a tempo pieno e
indeterminato.
È indetto avviso di selezione per mobilità volontaria ex art. 30
decreto legislativo n. 165 del 2001 per la copertura di un posto a tempo
pieno e indeterminato: categoria D.
Profilo professionale: istruttore direttivo di vigilanza con funzioni
di responsabile del servizio.
Scadenza avviso: trenta giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale dei concorsi.
Per informazioni: Comune di Orte responsabile ufficio personale
dott.ssa Di Berardino Nicolina 0761404329 - e-mail: n.diberardino@
comune.orte.vt.it
Sito di pubblicazione avviso: www.comune.orte.vt.it - albo pretorio
(sezione avvisi pubblici) e sulla home page del sito ufficiale dell’ente.
18E07732

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di esperto contabile, categoria D, a tempo indeterminato e
pieno, per il I Settore affari generali.

COMUNE DI PARMA

È indetto il concorso pubblico per esami per la copertura a tempo
indeterminato e pieno di un posto di esperto contabile - categoria D,
posizione economica D1 - da assegnare al 1° settore affari generali amministrazione e controllo di gestione, ai del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi di questo ente.
Termine di scadenza del bando: trenta giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio.
La domanda di ammissione alla selezione è quella dell’iscrizione
on line sul sito del Comune di Novellara www.comune.novellara.re.it Sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
Il predetto testo integrale del bando di selezione, con l’indicazione
di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, nonché il format di domanda di ammissione on line, sono pubblicati sul
sito internet del Comune di Novellara, Provincia di Reggio nell’Emilia,
all’indirizzo www.comune.novellara.re.it - Sezione «Amministrazione
trasparente - Bandi di concorso».

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico sociale, categoria D, a
tempo indeterminato e pieno, con previsione di riserva ai
volontari delle Forze armate.

18E07658

18E07719

È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico sociale (categoria giur. D) con
rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, con previsione della
riserva ai sensi dell’art. 11 decreto legislativo 8/2014 e s.m.i. e degli
articoli 1014 e 678 decreto legislativo n. 66/2010 e s.m.i., prioritariamente a volontario delle FF.AA..
Termine presentazione domande di partecipazione: 17 settembre
2018.
Il bando integrale è scaricabile dal sito internet www.comune.
parma.it - sezione bandi di concorso e albo pretorio online. Per informazioni: ufficio contact center tel. 052140521.
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4a Serie speciale - n. 62

COMUNE DI PINEROLO

COMUNE DI ROCCHETTA SANT’ANTONIO

Conferimento, per titoli e colloquio, di un incarico a tempo
determinato di dirigente settore lavori pubblici

Graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico,
categoria C, Settore tecnico e attività produttive, a tempo
indeterminato e parziale 60%.

Si rende noto che è indetta una selezione, per titoli e colloquio,
per il conferimento di un incarico dirigenziale a tempo determinato
per la copertura del posto di dirigente settore lavori pubblici, ai sensi
dell’art. 110, comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando contenente i requisiti e le modalità di
partecipazione nonché il modello della domanda di partecipazione sono
pubblicati sul sito web del Comune di Pinerolo www.comune.pinerolo.
to.it nella sezione Atti e Pubblicazioni/Concorsi.
Informazione
- 0121/361320).

presso:

ufficio

personale

(tel.

0121/361237

18E07731

Ai sensi dell’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994, si rende noto che, con determinazione n. 256 Reg. gen. del
21 giugno 2018, si è proceduto all’approvazione della graduatoria finale
di merito relativa al concorso pubblico per la copertura, con contratto a
tempo indeterminato e a tempo parziale al 60 per cento, di un posto di
istruttore tecnico cat. C - settore tecnico e attività produttive.
La stessa è visionabile all’albo pretorio comunale on-line e alla
sezione amministrazione trasparente - Bandi di concorso - del sito
web istituzionale del Comune di Rocchetta Sant’Antonio all’indirizzo:
www.comune.rocchettasantantonio.fg.it
18E07663

COMUNE DI SAN BENIGNO CANAVESE
COMUNE DI RAPALLO

Mobilità volontaria esterna per la copertura di due posti di
agente di polizia municipale, categoria C, per la Ripartizione 6ª polizia municipale.
È indetto avviso pubblico per la copertura mediante mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 di due
posti di agente di Polizia municipale, categoria C, presso la Ripartizione
6ª Polizia municipale. 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

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, a tempo indeterminato e part-time ventisette ore
settimanali.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto part time ventisette ore settimanali di istruttore amministrativocontabile, categoria C, posizione economica C1.
Termine presentazione domande: trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito del Comune
(www.comune.sanbenignocanavese.to.it)
18E07715

18E07601

COMUNE DI SASSUOLO
COMUNE DI RICCIONE
Mobilità, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato
e pieno
Il Comune di Riccione indice una procedura selettiva pubblica di
mobilità ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i., per la
copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 6 settembre 2018.
Il testo integrale del bando di selezione, con l’indicazione di tutti
i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, nonché il
fac-simile della domanda di ammissione, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Riccione www.comune.riccione.rn.it nella sezione
«Trasparenza» - sotto-sezione «Bandi di concorso».
18E07629

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di tecnico/disegnatore, area B, a tempo pieno ed indeterminato, per la Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto, a tempo pieno ed indeterminato di un tecnico/disegnatore. Inquadramento contrattuale: area B, fascia retributiva B3, del Contratto collettivo nazionale di lavoro Federcasa, per la Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di presentazione della domanda, è pubblicato sul sito internet del
Comune di Sassuolo, nella sezione dedicata alla società patrimoniale:
www.comune.sassuolo.mo.it\societapatrimoniale\concorsi
18E07631
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di addetto ad attività esecutive di carattere gestionale
amministrativa, area C, a tempo pieno ed indeterminato,
per la Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l.
È indetto concorso un pubblico, per esami, per la copertura di due
posti, a tempo pieno ed indeterminato di addetto ad attività esecutive
di carattere gestionale amministrativa da assegnare all’area giuridicoamministrativa economato, appalti e contratti e all’Ufficio aree pubbliche (suolo) - area di appartenenza: viabilità, suolo, sicurezza eventi, per
la Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l.
Inquadramento contrattuale: area C, fascia retributiva C3, del Contratto collettivo nazionale di lavoro Federcasa.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di presentazione della domanda, è pubblicato sul sito internet
del Comune di Sassuolo, nella sezione dedicata alla società patrimoniale: www.comune.sassuolo.mo.it\societàpatrimoniale\concorsi
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COMUNE DI SCORZÈ
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico per esami, per la copertura di un
posto, a tempo pieno e indeterminato, di istruttore amministrativo, categoria giuridica C - posizione di accesso C1.
Scadenza presentazione delle domande: entro trenta giorni a partire
dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
Il testo integrale del bando e il relativo diario delle prove è pubblicato sul sito internet del Comune di Scorzè www.comune.scorze.ve.it,
nella sezione «Amministrazione Trasparente», sottosezione «Bandi di
concorso».
Per eventuali informazioni rivolgersi al servizio personale ai
seguenti recapiti: 0415848267; personale@comune.scorze.ve.it
18E07730

18E07632

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di addetto amministrativo-gestionale, area B, a tempo
pieno ed indeterminato, per la Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto, a tempo pieno ed indeterminato di un addetto amministrativogestionale da assegnare all’area giuridico-amministrativa - economato,
appalti e contratti. Inquadramento contrattuale: area B, fascia retributiva
3, del Contratto collettivo nazionale di lavoro Federcasa, per la Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l. Il termine per la presentazione delle
domande scade il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo del bando,
con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di presentazione della
domanda, è pubblicato sul sito internet del Comune di Sassuolo, nella
sezione dedicata alla società patrimoniale: www.comune.sassuolo.
mo.it\societapatrimoniale\concorsi

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI
Concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato del posto di direttore dell’area strutturale, qualifica
dirigenziale.
Si avvisa che il Comune di Sesto San Giovanni (MI) ha reso noto
una selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato del posto
di direttore dell’area strutturale, qualifica dirigenziale.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate, entro le
ore 12,00 del giorno 10 settembre 2018, secondo le modalità indicate
nel bando di selezione pubblica che è disponibile in visione integrale sul
sito www.sestosg.net/concorsi o presso gli uffici del settore organizzazione, pianificazione strategica e risorse umane del Comune.
18E07690

COMUNE DI VARAZZE

18E07633

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di tecnico, area A, a tempo pieno ed indeterminato, per la
Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto, a tempo pieno ed indeterminato di un tecnico da assegnare
all’area viabilità, suolo, sicurezza eventi. Inquadramento contrattuale:
area A, fascia retributiva A1, del Contratto collettivo nazionale di lavoro
Federcasa, per la Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di presentazione della domanda, è pubblicato sul sito internet del
Comune di Sassuolo, nella sezione dedicata alla società patrimoniale,
www.comune.sassuolo.mo.it\societapatrimoniale\concorsi
18E07634

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo informatico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di un posto di istruttore direttivo informatico - categoria D - posizione economica di accesso D1.
Scadenza termini 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 di selezione, con l’indicazione dei
requisiti e lo schema di domanda, sono disponibili all’albo pretorio
on line del Comune di Varazze e sul sito istituzionale dell’ente www.
comune.varazze.sv.it - sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Varazze - tel. 019/9390251-257-346-347 - e-mail: personale@comune.varazze.sv.it
18E07656
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COMUNE DI VENOSA
Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato.
È pubblicato all’albo on-line del Comune di Venosa e reso noto sul
sito internet dell’Ente www.comune.venosa.pz.it alla sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso» l’avviso pubblico di mobilità
esterna volontaria ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la
copertura di un posto di istruttore amministrativo - categoria C1, da
assumere a tempo pieno e indeterminato.
Le domande, con allegato curriculum vitae e nulla osta rilasciato
dall’Ente di appartenenza, dovranno pervenire entro le ore 12,00 del
31 agosto 2018.
18E07718

COMUNE DI VIGNATE
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Il termine per la presentazione delle domande, compilate esclusivamente in via telematica utilizzando la piattaforma disponibile nella
sezione «Bandi e avvisi - Avvisi di concorso e mobilità di personale»
del sito dell’Unione Valdera (www.unione.valdera.pi.it), scade giovedì
23 agosto 2018, ore 12,59.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso pubblico, è consultabile sul sito
web istituzionale dell’ente all’indirizzo www.unione.valdera.it alla
sezione bandi e avvisi pubblici.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale
dell’Unione Valdera, via Brigate Partigiane n. 4 - Pontedera (Pisa)
tel. 0587/299549 - 299599 - e-mail: serviziopersonale@unione.valdera.
pi.it - pec unionevaldera@postacert.toscana.it

18E07725

Rettifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
settore economico finanziario, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato.
Si comunica la riapertura dei termini del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo settore economico finanziario, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 54 del 10 luglio 2018 e contestuale rettifica del titolo e del testo
nella parte relativa al settore di riferimento, che si intende corretto in
settore finanziario e personale.
Il termine di scadenza è riaperto fino al 31 agosto 2018.
Per informazioni rivolgersi al Comune di Vignate, via Roma,
19 - 20060 Vignate (MI), (tel. 02/95080828-45) - email: contabilita@
comune.vignate.mi.it
Pec: protocollo@pec.comune.vignate.mi.it

UNIONE MONTANA
SPETTABILE REGGENZA
DEI SETTE COMUNI DI ASIAGO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile,
categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato, area economico finanziaria.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di
istruttore direttivo amministrativo contabile a tempo pieno e indeterminato categoria D1 - area economico finanziaria.

18E07628

UNIONE DEI COMUNI VALDERA
DI PONTEDERA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo pieno ed indeterminato, di cinque posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria D di cui tre per
l’Unione Valdera e due per il Comune di Pontedera, con
riserva di una unità al personale interno dell’Unione Valdera e con riserva di una unità al personale interno del
Comune di Pontedera.
In esecuzione della determina del dirigente dell’area affari generali n. 552 del 13 luglio 2018, è indetto il concorso pubblico, per titoli
ed esami, per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato di cinque
posti di «Istruttore direttivo amministrativo» - categoria «D» - posizione di accesso «D1» di cui tre per l’Unione Valdera e due per il
Comune di Pontedera, con riserva di una unità al personale interno
dell’Unione Valdera e con riserva di una unità al personale interno del
Comune di Pontedera.

La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro 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».
Data, orari e sede delle prove, compresa eventuale prova di preselezione saranno pubblicate sul sito istituzionale dell’Unione montana
Spettabile Reggenza dei Sette Comuni, www.reggenza.com Amministrazione trasparente, nella sezione «Bandi di concorso» nonché all’albo
on line almeno quindici giorni prima della data stabilita per le prove
medesime. Per informazioni tel. 0424/462502, e-mail:info@reggenza.
it; pec:cmreggenza@legalmail.it
Responsabile del procedimento: Gianni Ceccon.

18E07659
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AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA
N. 3 ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO
FRIULI DI GEMONA DEL FIULI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di ortopedia e traumatologia, area chirurgica e delle specialità chirurgiche.
È indetto presso l’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 3 «Alto
Friuli-Collinare-Medio Friuli» concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di dirigente medico di ortopedia e traumatologia (area chirurgica e delle specialità chirurgiche).
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 testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 27 del 4 luglio 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.O.C. Gestione risorse
umane - processi di reclutamento e selezione del personale (tel. 0432
949502) o consultare il sito www.aas3.sanita.fvg.it alla sezione
«concorsi».
18E07701

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 di medicina fisica e riabilitazione, da assegnare a struttura che assicura attività sanitaria a copertura delle ventiquattro ore.
In esecuzione della deliberazione del Direttore generale n. 530 del
5 luglio 2018, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di ruolo sanitario, profilo professionale: dirigenza medica, un dirigente medico Medicina fisica e riabilitazione. (Codice n. 19/2018).
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 - 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 ventiquattro ore su ventiquattro 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. 29 del 19 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.
18E07635

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di chirurgia pediatrica, da
assegnare a struttura che assicura attività sanitaria a
copertura delle ventiquattro ore.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 529 del
5 luglio 2018, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di ruolo sanitario - profilo professionale: dirigenza medica - un dirigente medico chirurgia pediatrica (cod.
12/2018).
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 sul Bollettino ufficiale
della Regione Piemonte n. 29 del 19 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.
18E07636

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA
DI TORINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di dirigente farmacista,
disciplina di farmacia ospedaliera.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di due dirigenti farmacisti - disciplina Farmacia ospedaliera presso l’Azienda ospedaliero-universitaria Città della
Salute e della Scienza di Torino.
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Il termine utile per l’invio delle domande esclusivamente on-line,
secondo le modalità indicate nel bando, è fissato improrogabilmente
entro le ore 23:59:59 del trentesimo giorno successivo alla presente
pubblicazione.
L’elenco dei candidati ammessi e il diario delle prove, nonché
la sede delle medesime, saranno pubblicati sul sito internet aziendale
www.cittadellasalute.to.it alla voce «Bandi di gara e avvisi», sezione
«Concorsi e Mobilità» non meno di venti giorni prima dell’inizio delle
prove medesime. L’avviso ha valore di notifica nei confronti di tutti i
candidati ammessi e la mancata presentazione nel giorno e nell’ora stabiliti sarà considerata come rinuncia alla partecipazione alla procedura,
quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà
dei singoli concorrenti.
Il testo integrale del bando di concorso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 27 del 5 luglio 2018 e sarà
altresì disponibile sul sito aziendale www.cittadellasalute.to.it (alla voce
«Bandi di gara e avvisi» sezione «Concorsi e Mobilità») entro cinque
giorni lavorativi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Per chiarimenti rivolgersi alla struttura complessa «Amministrazione del personale/formazione» - Presidio ospedaliero Molinette, settore concorsi e mobilità dell’A.O.U. Città della Salute e
della Scienza di Torino, c.so Bramante n. 88/90 - 10126 Torino
(tel. 011/6335231-6336416).
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entro le ore 23:59:59 del trentesimo giorno successivo alla presente
pubblicazione.
L’elenco dei candidati ammessi e il diario delle prove, nonché
la sede delle medesime, saranno pubblicati sul sito internet aziendale
www.cittadellasalute.to.it alla voce «Bandi di gara e avvisi», sezione
«Concorsi e Mobilità» non meno di venti giorni prima dell’inizio delle
prove medesime. L’avviso ha valore di notifica nei confronti di tutti i
candidati ammessi e la mancata presentazione nel giorno e nell’ora stabiliti sarà considerata come rinuncia alla partecipazione alla procedura,
quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà
dei singoli concorrenti.
Il testo integrale del bando di concorso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 27 del 5 luglio 2018 e sarà
altresì disponibile sul sito aziendale www.cittadellasalute.to.it (alla voce
«Bandi di gara e avvisi» sezione «Concorsi e Mobilità») entro cinque
giorni lavorativi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Per chiarimenti rivolgersi alla struttura complessa «Amministrazione del personale/formazione» – Presidio Ospedaliero Molinette, settore Concorsi e Mobilità, dell’A.O.U. Città della Salute
e della Scienza di Torino, c.so Bramante n. 88/90 - 10126 Torino
(tel. 011/6335231-6336416).
18E07668

18E07666

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di un dirigente medico - Medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza presso l’Azienda ospedaliero-universitaria
Città della Salute e della Scienza di Torino.
Il termine utile per l’invio delle domande esclusivamente on-line,
secondo le modalità indicate nel bando, è fissato improrogabilmente
entro le ore 23:59:59 del trentesimo giorno successivo alla presente
pubblicazione.
L’elenco dei candidati ammessi e il diario delle prove, nonché
la sede delle medesime, saranno pubblicati sul sito internet aziendale
www.cittadellasalute.to.it alla voce «Bandi di gara e avvisi», sezione
«Concorsi e Mobilità» non meno di venti giorni prima dell’inizio delle
prove medesime. L’avviso ha valore di notifica nei confronti di tutti i
candidati ammessi e la mancata presentazione nel giorno e nell’ora stabiliti sarà considerata come rinuncia alla partecipazione alla procedura,
quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà
dei singoli concorrenti.
Il testo integrale del bando di concorso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 27 del 5 luglio 2018 e sarà
altresì disponibile sul sito aziendale www.cittadellasalute.to.it (alla voce
«Bandi di gara e avvisi» sezione «Concorsi e Mobilità») entro cinque
giorni lavorativi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Per chiarimenti rivolgersi alla struttura complessa «Amministrazione del personale/formazione» - Presidio ospedaliero Molinette, settore concorsi e mobilità dell’A.O.U. Città della Salute e
della Scienza di Torino, c.so Bramante n. 88/90 - 10126 Torino
(tel. 011/6335231-6336416).

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico,
disciplina di urologia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente medico - urologia presso l’Azienda
Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino.
Il termine utile per l’invio delle domande esclusivamente on-line,
secondo le modalità indicate nel bando, è fissato improrogabilmente
entro le ore 23:59:59 del trentesimo giorno successivo alla presente
pubblicazione.
L’elenco dei candidati ammessi e il diario delle prove, nonché
la sede delle medesime, saranno pubblicati sul sito internet aziendale
www.cittadellasalute.to.it alla voce «Bandi di gara e avvisi», sezione
«Concorsi e Mobilità» non meno di venti giorni prima dell’inizio delle
prove medesime. L’avviso ha valore di notifica nei confronti di tutti i
candidati ammessi e la mancata presentazione nel giorno e nell’ora stabiliti sarà considerata come rinuncia alla partecipazione alla procedura,
quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà
dei singoli concorrenti.
Il testo integrale del bando di concorso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 27 del 5 luglio 2018 e sarà
altresì disponibile sul sito aziendale www.cittadellasalute.to.it (alla voce
«Bandi di gara e avvisi» sezione «Concorsi e Mobilità») entro cinque
giorni lavorativi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Per chiarimenti rivolgersi alla struttura complessa «Amministrazione del personale/formazione» - Presidio Ospedaliero Molinette, settore concorsi e mobilità, dell’A.O.U. Città della Salute
e della Scienza di Torino, c.so Bramante n. 88/90 - 10126 Torino
(tel. 011/6335231-6336416).
18E07669

18E07667

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico,
disciplina di chirurgia generale.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente medico - chirurgia generale presso
l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza
di Torino.
Il termine utile per l’invio delle domande esclusivamente on-line,
secondo le modalità indicate nel bando, è fissato improrogabilmente

AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA
DI MODENA
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di dirigente medico,
disciplina di pediatria.
Sono riaperti i termini per la copertura di un posto di dirigente
medico, disciplina di pediatria, presso l’azienda ospedaliero - Universitaria di Modena, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 31 del 17 aprile 2018.
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Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

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 Piediripa - Macerata (tel. 0733/2572684).

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

18E07702

Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al servizio unico amministrazione del personale - uff. concorsi - 41121
Modena - tel. 059/435685.
18E07640

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 4 DI FERMO
Conferimento di un incarico quinquennale di dirigente
medico, direttore di struttura complessa di malattie endocrine e metaboliche e SDNC.

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di ortopedia e
traumatologia.
In esecuzione della deliberazione C.S. ASL BR n. 1245/GC del
3 luglio 2018, è indetto Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di Dirigente medico della disciplina Ortopedia e
Traumatologia.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al Direttore generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 93 del 12 luglio 2018.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando al sito internet Sezione concorsi e avvisi portale salute Regione
Puglia ASL Brindisi, oppure potranno rivolgersi all’Area gestione del
personale, sita in Brindisi, alla via Napoli n. 8, tel. 0831/536718 536725 - 536173 dalle ore 10 alle ore 12 dei giorni di lunedì, mercoledì
e venerdì.

In esecuzione della determina del direttore di Area vasta n. 483/
AV4 del 29 giugno 2018 dell’ASUR - Area vasta n. 4 di Fermo è stato
indetto, avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale per dirigente medico direttore di struttura complessa di malattie
endocrine e metaboliche e sdnc, ruolo sanitario, profilo professionale
medico, posizione e disciplina - dirigente medico direttore di struttura
complessa di malattie metaboliche e diabetologia (determina n. 483/
AV4 del 29 giugno 2018).
Il termine di presentazione delle domande, redatte secondo lo
schema allegato al bando, corredate dai documenti prescritti, ed indirizzate al direttore dell’Area vasta n. 4 - Fermo, via Zeppilli n. 18 - 63900
Fermo (FM), scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno
sia festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, corredato dallo schema di
domanda, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 60 del 12 luglio 2018 e sarà disponibile integralmente sul sito
aziendale www.asurzona11.marche.it
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi
all’U.O. Supporto all’Area politiche del personale di questa Area vasta
(tel. 0734/6252032-6252009).
18E07652

18E07705

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 3 DI MACERATA
Concorso unificato degli enti del SSR, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato e pieno di otto posti di
dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
In esecuzione della determina Asur n. 208/DG del 16 aprile 2018
è indetto bando di concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per
la copertura dei seguenti posti di dirigente medico nella disciplina di
medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza:
sei posti per l’Asur Marche;
Nord».

due posti per l’Azienda ospedaliera «Ospedali Riuniti Marche

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 italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Marche n. 42 del 17 maggio 2018 e sarà disponibile anche
sul sito internet aziendale, indirizzo: http://www.asurzona9.marche.it

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE N. 4
DI CHIAVARI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di gastroenterologia, da assegnare alla SSD gastroenterologia ed endoscopia digestiva d’urgenza.
In esecuzione della deliberazione n. 374/2018 è indetto bando di
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:
un posto di Dirigente medico - disciplina Gastroenterologia
- da assegnare alla SSD Gastroenterologia ed endoscopia digestiva
d’urgenza.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12.00 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo o di
sabato il termine sarà prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo. I requisiti di ammissione al presente bando sono quelli
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 483/97. Copia
integrale del bando è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione Liguria n. 28 dell’11 luglio 2018. Per ulteriori informazioni
rivolgersi alla S.C. Gestione risorse umane dell’ASL 4 - via G.B. Ghio
9 - 16043 Chiavari - Tel. 0185/329213 -329300-329215.
18E07704
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
SANTI PAOLO E CARLO DI MILANO
Conferimento, per titoli e colloquio, di incarico quinquennale di direzione di struttura complessa DEA, degenza
breve, Presidio San Carlo, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale per un posto di direzione struttura complessa DEA, degenza breve, Presidio San Carlo, disciplina di medicina
e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte su carta libera e corredate della relativa documentazione,
dovranno pervenire all’ufficio protocollo dell’Azienda socio-sanitaria
territoriale Santi Paolo e Carlo - Presidio San Carlo - via Pio II n. 3,
20153 Milano - entro e non oltre 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 dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 26 del 27 giugno 2018.
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi al servizio risorse umane ufficio concorsi dell’Azienda socio-sanitaria territoriale Santi Paolo e
Carlo - via A. di Rudinì n. 8 - 20142 Milano - telefono 02/81.84.45323950-3990, dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 - sito internet: www.sancarlo.mi.it - sezione bandi e concorsi.
18E07700

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
3 SERENISSIMA DI MESTRE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto a rapporto esclusivo di dirigente medico di chirurgia generale, area chirurgia e delle specialità chirurgiche.
È indetto presso l’Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 3 Serenissima il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico di chirurgia generale, area chirurgia e delle
specialità chirurgiche, ruolo sanitario, profilo professionale -Medici - a
rapporto esclusivo (bando n. 14/2018).
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto n. 70 del 20 luglio 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse
umane - ufficio concorsi dell’Azienda ULSS 3 Serenissima, sita in via
Don Federico Tosatto n. 147, 30174 - Mestre - Venezia tel. 041/26087768758-8791 (sito internet: www.aulss3.veneto.it).
18E07642
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AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 8 BERICA DI VICENZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Presso l’AULSS n. 8 Berica è stato indetto concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un Dirigente
medico disciplina di Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il bando di concorso sopraindicato è già stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 62 in data 22 giugno 2018.
Per informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse umane
- Sezione giuridica-concorsi dell’U.L.S.S. n. 8 Berica - Vicenza
(telefono 0444/753641- 753479-757320-3773).
Copia integrale del bando è reperibile anche nel sito internet www.
aulss8.veneto.it
18E07706

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico,
disciplina di anestesia e rianimazione.
Presso l’AULSS n. 8 Berica è stato indetto concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un Dirigente
medico disciplina di Anestesia e Rianimazione.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il bando di concorso sopraindicato è già stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 50 in data 25 maggio 2018.
Per informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse umane
- Sezione giuridica-concorsi dell’U.L.S.S. n. 8 Berica - Vicenza
(telefono 0444/753641- 753479-757320-3773).
Copia integrale del bando è reperibile anche nel sito Internet www.
aulss8.veneto.it
18E07707

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE 2
DI SAVONA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, a rapporto di lavoro esclusivo, disciplina di anestesia e rianimazione.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’A.S.L. 2
per la copertura di un posto di dirigente medico, a rapporto di lavoro
esclusivo, disciplina anestesia e rianimazione.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta semplice e corredata dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data della 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 sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 29 del 18 luglio 2018 e sul sito internet
dell’azienda all’indirizzo: www.asl2.liguria.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio selezione dell’ASL
2 in Savona (tel. 019/840.4674-4653-4677) dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 di tutti i giorni feriali - sabato escluso.
18E07637
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, a rapporto di lavoro esclusivo, disciplina di ortopedia e traumatologia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’A.S.L. 2
per la copertura di un posto di dirigente medico, a rapporto di lavoro
esclusivo, disciplina ortopedia e traumatologia.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta semplice e corredata dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data della 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 sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 29 del 18 luglio 2018 e sul sito internet
dell’azienda all’indirizzo: www.asl2.liguria.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio selezione dell’ASL
2 in Savona (tel. 019/840.4674-4653-4677) dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 di tutti i giorni feriali - sabato escluso.
18E07638

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, a rapporto di lavoro esclusivo, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e
d’urgenza.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’A.S.L. 2
per la copertura di un posto di dirigente medico, a rapporto di lavoro
esclusivo, disciplina medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta semplice e corredata dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data della 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 sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 29 del 18 luglio 2018 e sul sito internet
dell’azienda all’indirizzo: www.asl2.liguria.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio selezione dell’ASL
2 in Savona (tel. 019/840.4674-4653-4677) dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 di tutti i giorni feriali - sabato escluso.
18E07639

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI BOLOGNA
Revoca di concorsi pubblici, per titoli ed esami, in diversi
profili professionali e avvisi pubblici per il conferimento
di incarichi di direzione di strutture complesse.
Si comunica che in esecuzione della determinazione n. 2152 del
17 luglio 2018 è stata disposta la revoca delle seguenti procedure:
concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto nel profilo
professionale di dirigente medico della disciplina di direzione medica
di presidio ospedaliero per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna,
emesso con determinazione n. 1870 del 30 settembre 2014, esecutiva ai
sensi di legge, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna n. 299 del 15 ottobre 2014, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 81 del 17 ottobre 2014, con scadenza per la presentazione delle
domande il 17 novembre 2014;
concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto nel profilo professionale di dirigente medico della disciplina di Neuroradiologia per
le esigenze dell’Azienda USL di Bologna, emesso con determinazione
n. 22 del 4 gennaio 2012, esecutiva ai sensi di legge, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 17 del 25 gennaio
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2012, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 22 del 20 marzo 2012, con scadenza per la presentazione delle domande il 19 aprile 2012;
concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto nel profilo
professionale di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche,
tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione di
ostetrica - area tecnica per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna,
emesso con determinazione n. 1523 del 30 luglio 2014, esecutiva ai
sensi di legge, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna n. 266 del 20 agosto 2014, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 69 del 5 settembre 2014, con scadenza per la presentazione delle
domande il 6 ottobre 2014;
concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto nel profilo
professionale di collaboratore professionale sanitario - tecnico audiometrista, categoria D, per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna,
emesso con determinazione n. 1496 del 12 agosto 2011 rettificata con
determinazione n. 1565 del 29 agosto 2011, esecutive ai sensi di legge,
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
n. 137 del 7 settembre 2011 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 75 del
20 settembre 2011, con scadenza per la presentazione delle domande il
20 ottobre 2011;
avviso pubblico per il conferimento di un incarico di direttore di
struttura complessa della disciplina di chirurgia maxillo-facciale denominata «UOC Chirurgia maxillo-facciale Ospedale Bellaria» nell’ambito del Dipartimento chirurgico dell’Azienda USL di Bologna, emesso
con deliberazione n. 374 del 29 dicembre 2011, esecutiva ai sensi di
legge, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 33 del 22 febbraio 2012 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 16
del 28 febbraio 2012, con scadenza per la presentazione delle domande
il 29 marzo 2012;
avviso pubblico per il conferimento di un incarico di direttore
di struttura complessa della disciplina di scienza dell’alimentazione e
dietetica denominata «UOC Dietologia e nutrizione clinica» nell’abito del Dipartimento servizi dell’Azienda USL di Bologna emesso con
deliberazione n. 17 del 26 gennaio 2012, esecutiva ai sensi di legge,
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
n. 33 del 22 febbraio 2012 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 16 del
28 febbraio 2012, con scadenza per la presentazione delle domande il
29 marzo 2012.
Il presente avviso, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna del 1º agosto 2018, ha valore di notifica a
tutti gli effetti nei confronti dei candidati che hanno presentato domanda
di partecipazione alle sopra elencate procedure. Si rende noto che la
documentazione allegata alla domanda può essere ritirata dall’interessato solo dopo centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale; trascorsi cinque anni tutta la documentazione sarà smaltita secondo le disposizioni aziendali vigenti.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda U.S.L. di Bologna, via Gramsci n. 12 - Bologna
(tel. 051/607.9604-9592-9591-9589) dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00
alle ore 12,00 oppure collegarsi al sito internet dell’azienda: www.ausl.
bologna.it
18E07641

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di neonatologia.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto vacante nel profilo professionale di dirigente medico della
disciplina di Neonatologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - concorsi
ed esami.
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia Romagna del 18 luglio 2018.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di
concorso pubblico, gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi dell’Azienda U.S.L. di Bologna - via Gramsci n. 12 - Bologna
(tel. 051/607.9604 - 9592 - 9589 - 9591) dal lunedì al venerdì dalle
ore 9 alle ore 12, oppure collegarsi al sito internet dell’Azienda: www.
ausl.bologna.it
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Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi della
A.U.S.L. Umbria 2 (tel. 0743/210344).
18E07703

ESTAR
Conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a
tempo determinato e con rapporto esclusivo, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di anatomia
patologica, area della medicina diagnostica e dei servizi,
per la direzione della struttura complessa S.O.C. Anatomia patologica Firenze, Azienda USL Toscana Centro.

18E07709

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI REGGIO EMILIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di endocrinologia.
Presso l’Azienda USL di Reggio Emilia è stato indetto il seguente
pubblico concorso per titoli ed esami, ai sensi delle norme di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 483: un
posto di dirigente medico di endocrinologia.
Il termine di presentazione delle domande, redatte in carta libera e
corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna (parte terza) n. 181 del 20 giugno 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione giuridica
del personale - ufficio concorsi - dell’Azienda U.S.L. di Reggio Emilia,
via Sicilia n. 44 - 42122 Reggio Emilia - Tel. 0522/335171 - 335479
- 335110 (orario apertura uffici: da lunedì al venerdì dalle ore 9,30
alle ore 13,00) ovvero collegarsi all’indirizzo telematico dell’Azienda:
www.ausl.re.it - link bandi, concorsi, incarichi.
18E07720

Si comunica che con deliberazione del Direttore generale di Estar
n. 196 del 20 giugno 2018, è stata indetta una selezione pubblica per il
conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente medico nella disciplina
di Anatomia patologica (Area della medicina diagnostica e dei servizi),
per la Direzione della struttura complessa «S.O.C. Anatomia patologica» Firenze - Azienda USL Toscana centro - (49/2018/SC).
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al Direttore generale di Estar tramite PEC personale all’indirizzo: estar.
concorsi.nordovest@postacert.toscana.it o tramite raccomandata all’indirizzo Estar - Ufficio concorsi Sezione territoriale nord ovest - via di
San Salvi, 12 - palazzina 14 - 50135 Firenze - entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato sulla parte terza del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 27 del 4 luglio 2018 ed è
consultabile sul sito internet www.estar.toscana.it
Per informazioni e chiarimenti contattare Estar - UOC Procedure
concorsuali e selettive - al seguente numero telefonico 055/3799096
dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì.
18E07699

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
UMBRIA 2 DI SPOLETO

I.R.C.C.S. CENTRO DI RIFERIMENTO
ONCOLOGICO DELLA BASILICATA
DI RIONERO IN VULTURE

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di veterinario dirigente e due posti di dirigente
medico, disciplina di otorinolaringoiatria, entrambi a
tempo indeterminato.
La A.U.S.L. Umbria 2 con delibera del direttore generale n. 856
dell’11 giugno 2018 e delibera n. 817 del 6 giugno 2018 ha indetto
rispettivamente i sotto indicati concorsi pubblici:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato un posto di veterinario dirigente - disciplina: igiene della
produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati - area B;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di dirigente medico - disciplina: otorinolaringoiatria - area chirurgica e delle specialità chirurgiche.
Il termine dì presentazione delle domande di partecipazione ai
predetti concorsi, corredate dei documenti prescritti da far pervenire al
dirigente della direzione amministrazione del personale dell’Azienda
U.S.L. Umbria 2, piazza Dante Perilli n. 1 - Palazzina Micheli - 06049
Spoleto (PG), scade alle ore 14,00 del trentesimo giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dei predetti concorsi pubblici, con l’indicazione
dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 31 del 3 luglio 2018.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, ruolo sanitario, disciplina
di radiodiagnostica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico - ruolo sanitario - profilo professionale
medici - disciplina di radiodiagnostica.
Il testo integrale del bando del suddetto concorso pubblico è stato
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 29 del
16 luglio 2018, nonché sul sito internet dell’Istituto www.crob.it
Il termine previsto per la presentazione della domanda, redatta
secondo la procedura indicata nel bando stesso, scade entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per ulteriori informazioni telefoniche - U.O.C. Affari generali e
P. - tel. 0972/726320.
Sito internet: www.crob.it
18E07660
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
dieci posti di dirigente sanitario, ruolo sanitario, profilo
professionale biologo, disciplina di patologia clinica, di cui
cinque posti riservati al personale in possesso dei requisiti
di cui all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo 20 maggio 2017, n. 75, da destinarsi alla direzione scientifica
dell’Istituto.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di dieci posti di dirigente sanitario - ruolo sanitario - profilo professionale biologo - disciplina di patologia clinica di cui cinque posti riservati
a personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del
decreto legislativo 20 maggio 2017, n. 75, da destinarsi alla direzione
scientifica dell’Istituto.
Il testo integrale del bando del suddetto concorso pubblico è stato
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 29 del
16 luglio 2018, nonché sul sito internet dell’Istituto www.crob.it
Il termine previsto per la presentazione della domanda, redatta
secondo la procedura indicata nel bando stesso, scade entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per ulteriori informazioni telefoniche - U.O.C. Affari generali e
P. - tel. 0972/726320.
Sito internet: www.crob.it
18E07661

4a Serie speciale - n. 62

ISTITUTO DI RICOVERO
E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
«SAVERIO DE BELLIS»
DI CASTELLANA GROTTE
Conferimento di un incarico quinquennale di direttore
medico dell’U.O.C. di Gastroenterologia 2.
In esecuzione della deliberazione n. 437 del 7 giugno 2018 l’amministrazione dell’IRCCS «Saverio de Bellis» via Turi, 27 - Castellana
Grotte - ha indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore medico dell’U.O.C. di Gastroenterologia 2. Il
termine per la presentazione della domanda di partecipazione scade il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - qualora detto giorno sia festivo, il
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia n. 89 del 5 luglio 2018 ed è consultabile sul sito dell’Azienda
https://www.sanita.puglia.it/web/debellis nella Sezione «Concorsi».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC gestione risorse umane
tel. 080/4994165 - 080/4994348.
18E07708

ALTRI ENTI
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA DI PADOVA
Graduatoria definitiva del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di specialista economico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
Si avvisa che sul sito ufficiale dell’Avepa, al link: http://www.avepa.it/specialista-economico-concorso-documenti è pubblicata la graduatoria
definitiva del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto per specialista economico, categoria
giuridica D, posizione economica D1 (CCNL regioni e autonomie locali) da assegnare ad una delle sedi dell’Avepa (codice: concorso_2018_01)
approvata con decreto del Dirigente dell’Area amministrazione e contabilità n. 200 del 5 luglio 2018.
18E07710

DIARI
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA BRIANZA
Diario delle prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto
di collaboratore amministrativo professionale, categoria D, da assegnare all’UOC economico finanziario o al settore economico dell’UOC sviluppo risorse umane.
Si comunica che le prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore amministrativo professionale, categoria D, da assegnare all’UOC economico finanziario o al settore economico dell’UOC sviluppo risorse umane, il cui
bando risulta pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 44 del 2 novembre 2017 e per estratto nella Gazzetta
Ufficiale n. 93 del 5 dicembre 2017, i cui termini per la presentazione delle domande sono scaduti in data 4 gennaio 2018 ore 12,00, avranno il
seguente svolgimento:
prova scritta: giovedì 20 settembre 2018 alle ore 8,30 presso l’Università Milano Bicocca in via Cadore n. 48 - 20900 Monza edificio U8
aula 05;
prova pratica: martedì 25 settembre 2018, ore 8,30 presso l’Auditorium della sede legale dell’ATS Brianza viale Elvezia n. 2 - 20900 Monza;
prova orale: venerdì 28 settembre 2018, secondo un calendario che sarà reso noto unitamente all’elenco degli ammessi alla prova orale,
presso l’Hotel Helios sala Neon, viale Elvezia n. 4 - 20900 Monza.
I candidati devono quindi intendersi sin d’ora convocati, nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente, per tutte le suddette giornate.
I candidati sono tenuti a presentarsi nei giorni, ora e sede indicati muniti di valido documento di riconoscimento.
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La mancata presentazione alle prove di esame, nel giorno ed ora stabiliti, qualunque ne sia la causa, comporterà l’automatica esclusione dal
concorso.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza nella prova scritta, espressa in termini
numerici, pari ad almeno 21/30 e l’ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento di una valutazione di almeno 14/20 nella prova
pratica.
L’elenco dei candidati ammessi al concorso è visibile sul sito internet aziendale e www.ats-brianza.it
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale, nonché il relativo calendario di espletamento, sarà pubblicato sul sito internet aziendale www.
ats-brianza.it
Relativamente alle varie date di espletamento delle prove, i candidati devono intendersi convocati per «le giornate intere» a fronte delle quali,
fra l’altro, potrà essere rilasciata, a richiesta, apposita giustificazione.
18E07724

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE UMBRIA 2 DI SPOLETO
Diario delle prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato
di un posto di fisico dirigente, disciplina di fisica sanitaria, area di fisica sanitaria.
Le prove di esame del concorso pubblico per un posto di fisico dirigente, disciplina fisica sanitaria, area di fisica sanitaria, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 87 del 14 novembre 2017 con scadenza fissata per il
giorno 14 dicembre 2017 alle ore 14,00, previste dall’art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997, si terranno secondo il seguente
calendario:
prova scritta: il giorno 28 agosto 2018 alle ore 9,00 presso la Sala Laureti della Palazzina Micheli, sita in piazza Dante Perilli n. 1 - Spoleto.
L’elenco dei candidati ammessi al concorso è sin d’ora pubblicato sul sito web aziendale: www.uslumbria2.it sezione «Concorsi».
I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione scritta di esclusione dal concorso da parte dell’azienda stessa, dovranno presentarsi, senza
ulteriore preavviso, il giorno e l’ora stabiliti muniti di un documento valido di riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno nel giorno, nell’ora e nel luogo indicato per la prova scritta saranno considerati rinunciatari a tutti gli
effetti.
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Alla prova pratica saranno ammessi solo i candidati che nella prova scritta avranno riportato una valutazione di almeno 21/30.
Alla prova orale saranno ammessi solo i candidati che nella prova pratica avranno riportato una valutazione di almeno 21/30.
L’esito delle prova scritta e l’esito della prova pratica sarà pubblicato sul sito web aziendale: www.uslumbria2.it - Sezione «Concorsi», in
corrispondenza della pubblicazione del relativo concorso.
Si precisa inoltre che il calendario della prova pratica ed orale sarà pubblicato esclusivamente sul sito aziendale all’indirizzo www.uslumbria2.
it - sezione Concorsi in corrispondenza della pubblicazione del relativo concorso - almeno venti giorni prima dell’espletamento delle stesse.
Si precisa da ultimo che il presente avviso sarà pubblicato sul sito web aziendale www.uslumbria2.it sezione «Concorsi» in corrispondenza
della pubblicazione del relativo concorso.
18E07643

L EONARDO C IRCELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2018-GUC-062) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e
www.gazzettaufficiale.it
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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G A Z Z E T TA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
Tipo A
Tipo B
Tipo C
Tipo D
Tipo E
Tipo F

CANONE DI ABBONAMENTO

Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione € 257,04)*
(di cui spese di spedizione € 128,52)*
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione € 19,29)*
(di cui spese di spedizione € 9,64)*
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:
(di cui spese di spedizione € 41,27)*
(di cui spese di spedizione € 20,63)*
Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione € 15,31)*
(di cui spese di spedizione € 7,65)*
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione € 50,02)*
(di cui spese di spedizione € 25,01)*
Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 383,93)*
(di cui spese di spedizione € 191,46)*

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili
CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)

€

56,00

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)
Prezzi di vendita: serie generale
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico

€
€
€
€
€

1,00
1,00
1,50
1,00
6,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto
solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica
abbonamenti@gazzettaufficiale.it.
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI
Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione)

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.
N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO
* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

*45-410800180807*

