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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Comunicazione relativa al concorso pubblico, riservato a personale disabile, per titoli ed esami, per l’assunzione,
a tempo indeterminato, di due unità di personale con il profilo di tecnologo in prova - III livello professionale.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si dà notizia
che, nel Bollettino Ufficiale dell’Istituto superiore di sanità n. 6 - giugno 2018, è stato pubblicato il decreto del direttore della Direzione centrale
delle risorse umane ed economiche dell’Istituto superiore di sanità in data 20 giugno 2018, concernente il pubblico concorso, riservato a personale
disabile, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato, di due unità di personale con il profilo di tecnologo in prova III livello professionale dell’Istituto superiore di sanità (esperti in elaborazione dati) che è andato deserto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale - n. 7 del 23 gennaio 2018.

18E08127

Approvazione della graduatoria di merito e dichiarazione del vincitore della 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 presso il Centro nazionale sangue (durata del contratto tre anni).

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si dà notizia
che, nel Bollettino Ufficiale dell’Istituto Superiore di Sanità n. 6 - giugno 2018, è stato pubblicato il decreto del direttore della Direzione centrale
delle risorse umane ed economiche dell’Istituto superiore di sanità in data 23 gennaio 2018, concernente l’approvazione della graduatoria di merito
e la dichiarazione del vincitore della selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo determinato della
durata di anni tre, 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 del progetto: «Programma/progetto: legge n. 219/2005 Processi formativi dei valutatori del
sistema trasfusionale italiano (VSTI). Supporto alla pianificazione ed organizzazione di iniziative formative per la qualificazione ed aggiornamento
dei valutatori del sistema trasfusionale italiano (VSTI). Supporto alla cura, gestione ed aggiornamento dell’elenco nazionale dei valutatori del
sistema trasfusionale nonché alla verifica del mantenimento delle competenze dei valutatori qualificati inseriti nell’elenco» presso il Centro nazionale sangue, indetta con decreto 14 settembre 2017, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - n. 76 del 6 ottobre 2017.

18E08128

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Graduatoria di merito e graduatoria dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di trentacinque posti di segretario di legazione in prova.

Nel supplemento al «Foglio di Comunicazioni» del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del mese di agosto 2018,
n. 1 del 3 agosto 2018, sono state pubblicate la graduatoria di merito e la graduatoria dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, a
trentacinque posti di segretario di legazione in prova, indetto con decreto ministeriale 5 gennaio 2018, n. 5115/1/BIS, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 5 del 16 gennaio 2018.

18E08061
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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI CHIMICA BIOMOLECOLARE DI

P OZZUOLI

Conferimento di una borsa di studio per laureati
(Bando n. ICB/01/2018/NA-BS).
Si avvisa che l’Istituto di chimica biomolecolare del CNR ha
indetto una pubblica selezione per una borsa di studio per laureati da
usufruirsi presso il CNR-ICB di Pozzuoli, Napoli.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
in carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato del bando n.
ICB/02/2018/NA-BS e indirizzata all’Istituto di chimica biomolecolare
del CNR - via Campi Flegrei n. 34 - 80078 Pozzuoli (NA), dovrà essere
presentata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di chimica biomolecolare del CNR - via Campi Flegrei n. 34 - 80078 Pozzuoli (NA) ed
è altresì disponibile sul sito internet CNR all’indirizzo www.urp.cnr.it
link formazione.
18E08121

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI NEUROSCIENZE DI

P ISA

Conferimento di una borsa di studio per laureati
(Bando n. 061.000.BS.01-2018).
Si avvisa che L’Istituto di Neuroscienze del CNR ha indetto una
pubblica selezione per una borsa di studio per laureati per ricerche nel
campo delle Neuroscienze per la seguente tematica di ricerca: «Interneuronal transfer of clostridial neurotoxins and Tau: cell specificity
and relevance for brain disorders», da usufruirsi presso la sede Pisa
dell’Istituto di Neuroscienze.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema allegato al bando n. 061.000.BS.012018 e indirizzata al CNR Istituto di Neuroscienze - Via Giuseppe
Moruzzi, 1 - 56124 Pisa, dovrà essere inviata tramite Posta elettronica
certificata (PEC) entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è pubblicato per via telematica sul sito Internet del CNR
all’indirizzo www.urp.cnr.it (link formazione e lavoro).
18E08129

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI RICERCA PER LA PROTEZIONE IDROGEOLOGICA
DI P ERUGIA

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura
a tempo determinato di un posto di ricercatore III livello.
È indetta una pubblica selezione per titoli e colloquio per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83
del C.C.N.L. del comparto «Istruzione e Ricerca» 2016/2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018, di un’unità di personale con profilo professionale di ricercatore - III livello, presso l’Istituto di ricerca per la
protezione idrogeologica - sede di Perugia.

Il relativo bando n. 380.6 IRPI RIC del 27 luglio 2018, è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche http://
www.urp.cnr.it/ (sezione lavoro e formazione), nel sistema di selezioni
on-line CNR https://selezionionline.cnr.it e nel sito dell’Istituto www.
irpi.cnr.it link chi siamo/lavora con noi.
Le domande di partecipazione devono essere compilate e presentate esclusivamente via internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://
selezionionline.cnr.it
18E08172

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI SISTEMI E TECNOLOGIE INDUSTRIALI INTELLIGENTI
PER IL MANIFATTURIERO AVANZATO DI M ILANO

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura
a tempo determinato di un posto di ricercatore III livello,
presso la sede di Bari.
È indetta una selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del
Contratto collettivo nazionale del lavoro del Comparto «Istruzione e
Ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018, di una unità
di personale con profilo professionale di ricercatore - III livello, presso
l’Istituto STIIMA- CNR, Bari.
Il relativo bando n. 380.1 STIIMA RIC è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/
(Sezione Lavoro e Formazione) e nel sistema di selezioni online CNR
https://selezionionline.cnr.it
Le domande di partecipazione devono essere compilate e presentate esclusivamente via internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo: https://
selezionionline.cnr.it
18E08062

CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA
Procedura di selezione, per titoli ed esame-colloquio, per la
formazione di elenchi di personale a tempo determinato di
operatore tecnico VIII livello, presso il Centro di ricerca
zootecnia e acquacoltura (CREA-ZA), di Bella.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio,
finalizzata alla formazione di elenchi di personale con contratto di
lavoro a tempo determinato, idoneo all’esercizio di funzioni ascrivibili
al profilo professionale di operatore tecnico VIII livello, presso il Centro di ricerca zootecnia e acquacoltura (CREA-ZA) - sede di Bella.
Il bando integrale è disponibile sul sito internet del CREA www.
crea.gov.it - sezione Amministrazione, link «lavoro/formazione».
18E08193
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ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTRONOMICO DI
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ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

P ADOVA

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di ricercatore III
livello, a tempo determinato.
Si rende noto che, con decreto retoriale n. 20/2018 del 19 luglio
2018, è stata approvata la graduatoria di merito del concorso pubblico,
per titoli ed esami, a un posto di ricercatore - III livello, per la macro
area 2 «Stelle, popolazioni stellari e mezzo interstellare» settore di
ricerca «Pianeti extrasolari» dal tema «Sviluppo e utilizzo di tecniche
di analisi di immagini ad alto contrasto per lo studio delle prime fasi di
formazione dei pianeti extrasolari» nell’ambito del progetto di ricerca
«SKA Genesis» - presso l’Istituto nazionale di astrofisica - Osservatorio astronomico di Padova - indetto con decreto direttoriale n. 79 del
6 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 3 del 9 gennaio 2018.
La graduatoria di merito è pubblicata sui siti internet dell’INAF:
www.inaf.it e www.oapd.inaf.it
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di diciotto posti di ricercatore III livello, a tempo indeterminato.

Si avvisa che all’albo dell’Istituto nazionale di statistica in Roma,
via Cesare Balbo n. 16, è affisso il bando del concorso pubblico, per
titoli ed esami, a complessivi diciotto posti a tempo indeterminato per
il profilo di ricercatore di III livello professionale dell’Istituto nazionale
di statistica (codice identificativo RIC-2018).
Il bando e le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito
www.istat.it - sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso - tempo indeterminato - concorso pubblico, per titoli ed esami, a
18 posti di ricercatore» (codice RIC-2018), al seguente indirizzo internet
https://www.istat.it/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/
tempo-indeterminato

18E08152
18E08144

ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA
E DI GEOFISICA SPERIMENTALE
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione
a tempo determinato di un ricercatore - III livello.
(Bando n. 9/2018).
L’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale OGS indice un concorso pubblico per titoli e colloquio per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo determinato di un’unità di personale
laureato per mansioni corrispondenti al profilo di ricercatore - III livello
professionale - per attività di «Sviluppo di un sistema per la stima rapida
del rischio sismico, integrato alle reti sismometriche di OGS» - per la
sezione di ricerca scientifica «Centro ricerche sismologiche» - CRS
dell’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso nonché lo schema della domanda
è disponibile sul sito dell’Ente: http://www.ogs.trieste.it nella sezione
http://www.ogs.trieste.it/it/job-opportunities .
18E08179

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di dodici posti di tecnologo III livello, a tempo indeterminato

Si avvisa che all’albo dell’Istituto nazionale di statistica in Roma,
via Cesare Balbo n. 16, è affisso il bando del concorso pubblico, per
titoli ed esami, a complessivi dodici posti a tempo indeterminato per il
profilo di tecnologo di III livello professionale dell’Istituto nazionale di
statistica (codice identificativo TEC-2018).
Il bando e le modalità di ‘ partecipazione sono disponibili sul sito
www.istat.it - sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso - tempo indeterminato - concorso pubblico, per titoli ed esami, a
12 posti di tecnologo» (codice TEC-2018), al seguente indirizzo internet
https://www.istat.it/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/
tempo-indeterminato

18E08145

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
POLITECNICO DI MILANO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 09/B1 - Tecnologie e sistemi di lavorazione, per il Dipartimento di meccanica.
Si comunica che con d.d. 25 luglio 2018, n. 5468 - codice procedura: 2018/RTDA_MEC36 presso questo Ateneo è indetta la procedura di
selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), (Junior) della legge n. 240/2010 per il settore
concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di meccanica, settore concorsuale 09/B1 - Tecnologie e sistemi di lavorazione, settore scientifico-disciplinare ING-IND/16 Tecnologie e sistemi di lavorazione.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico di Milano.
18E08075

— 3 —

21-8-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 13/A1 - Economia politica, per Dipartimento di ingegneria gestionale.
Si comunica che con decreto direttoriale 25 luglio 2018, n. 5483 codice procedura: 2018/RTDB_DIG39 presso questo Ateneo è indetta la
procedura di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) (senior) della legge n. 240/2010
per il settore concorsuale e il dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di ingegneria gestionale - settore concorsuale 13/
A1 - Economia politica - settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 Economia politica.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse,
secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico di Milano.

4a Serie speciale - n. 66

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/B2
- Impianti industriali meccanici, per il Dipartimento di
ingegneria gestionale.
Si comunica che con D.D. del 25 luglio 2018, n. 5465, codice
procedura 2018/RTDA_DIG42, presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), (Junior) della legge n. 240/2010,
per il settore concorsuale e il dipartimento di seguito specificato:
dipartimento di Ingegneria gestionale; settore concorsuale 09/
B2 - Impianti industriali meccanici; settore scientifico-disciplinare
ING-IND/17 - Impianti industriali meccanici.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse,
secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico di Milano.

18E08082
18E08085

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/C2 - Fisica
tecnica e ingegneria nucleare, per il Dipartimento di energia.
Si comunica che con decreto direttoriale 25 luglio 2018, n. 5486 codice procedura: 2108/RTDA_ENE33 presso questo Ateneo è indetta
la procedura di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) (Junior) della legge n. 240/2010
per il settore concorsuale e il dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di energia - settore concorsuale 09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria nucleare - settore scientifico-disciplinare ING-IND/20
- Misure e strumentazione nucleari.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse,
secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico di Milano.
18E08083

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/C2 - Fisica
tecnica e ingegneria nucleare, per il Dipartimento di energia.
Si comunica che con D.D. del 25 luglio 2018, n. 5481, codice procedura 2018/RTDA_ENE34, presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), (Junior) della legge n. 240/2010,
per il settore concorsuale e il dipartimento di seguito specificato:
dipartimento di Energia; settore concorsuale 09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria nucleare; settore scientifico-disciplinare ING-IND/20
- Misure e strumentazione nucleari.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse,
secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico di Milano.
18E08086

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/B2
- Impianti industriali meccanici, per il Dipartimento di
ingegneria gestionale.

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/B3 Ingegneria economico-gestionale, per il Dipartimento di
ingegneria gestionale.

Si comunica che con decreto direttoriale 25 luglio 2018, n. 5464 codice procedura: 2018/RTDA_DIG41 presso questo Ateneo è indetta
la procedura di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) (Junior) della legge n. 240/2010
per il settore concorsuale e il dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di ingegneria gestionale - settore concorsuale 09/
B2 - Impianti industriali meccanici - settore scientifico-disciplinare
ING-IND/17 - Impianti industriali meccanici.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse,
secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico di Milano.

Si comunica che con D.D. 25 luglio 2018, n. 5484 - codice procedura: 2018/RTDA_DIG40 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) (junior) della legge 240/2010 per il
settore concorsuale e il dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di ingegneria gestionale, settore concorsuale 09/
B3 - Ingegneria economico-gestionale, settore scientifico-disciplinare
ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestionale.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse,
secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico di Milano.

18E08084
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 09/B1 - Tecnologie e sistemi di lavorazione, per il Dipartimento di meccanica.
Si comunica che con D.D. 25 luglio 2018, n. 5467 - codice procedura: 2018/RTDA_MEC35 presso questo Ateneo è indetta la procedura di
selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) (junior) della legge 240/2010 per il settore concorsuale e il dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di meccanica, settore concorsuale 09/B1 - Tecnologie e sistemi di lavorazione, settore scientifico-disciplinare ING-IND/16 Tecnologie e sistemi di lavorazione.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico di Milano.
18E08088

POLITECNICO DI TORINO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 09/C1 - Macchine e sistemi per l’energia e l’ambiente, per il Dipartimento di energia.
Con decreto rettorale n. 799 del 7 agosto 2018 è indetta la procedura di selezione per la copertura di una posizione di ricercatore universitario
a tempo determinato di cui al comma 3, lettera a) art. 24 della legge n. 240/2010.
Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Dipartimento

Numero
posizioni

09/C1 Macchine e sistemi per l’energia e l’ambiente
codice interno 06/18/P/RA

ING-IND/08 Macchine a Fluido

Energia

1

Il relativo bando sarà pubblicato in data martedì 21 agosto 2018 all’albo ufficiale dell’Ateneo e sarà consultabile da tale data sul sito internet
del Politecnico all’indirizzo: https://www.swas.polito.it/services/concorsi/240.asp?id_documento_padre=148107
Stralcio del bando di concorso sarà consultabile:
sul sito del MiUR http://bandi.miur.it
sul sito web dell’Unione Europea: http://ec.europa.eu/euraxess
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato a giovedì 20 settembre 2018.
18E08063

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/H1 Sistemi di elaborazione delle informazioni, per il Dipartimento di automatica e informatica.
Con decreto rettorale n. 780 del 1° agosto 2018 è indetta la procedura di selezione per la copertura di una posizione di ricercatore universitario
a tempo determinato di cui al comma 3, lettera a), art. 24 della legge n. 240/2010.
Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Centro
interdipartimentale

Dipartimento

Numero
posizioni

09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni,
codice interno 03/18/P/RA-CI

ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione
delle informazioni

FULL - The Future
Urban Legacy Lab

Automatica e
informatica

1

Il relativo bando sarà pubblicato in data martedì 21 agosto 2018 all’albo ufficiale dell’Ateneo e sarà consultabile da tale data sul sito internet
del Politecnico all’indirizzo https://www.swas.polito.it/services/concorsi/240.asp?id_documento_padre=148107
Stralcio del bando di concorso sarà consultabile:
sul sito del MIUR: http://bandi.miur.it
sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato a giovedì 20 settembre 2018.
18E08071
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Procedure di selezione per la copertura di tre posti
di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti
Con decreto rettorale n. 781 del 1° agosto 2018 sono indette le procedure di selezione per la copertura di tre posizioni di ricercatore universitario a tempo determinato di cui al comma 3, lettera a), art. 24 della legge n. 240/2010.
Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Dipartimento

Numero
posizioni

08/C1 - Design e progettazione tecnologica dell’architettura,
codice interno 03/18/P/RA

ICAR/13 - Disegno industriale

Architettura e design

1

08/E2 - Restauro e storia dell’architettura, codice interno
04/18/P/RA

ICAR/18 - Storia dell’architettura

Architettura e design

1

Settore concorsuale

Dipartimento

Numero
posizioni

09/E3 - Elettronica, codice interno 05/18/P/RA

Elettronica e telecomunicazioni

1

Il relativo bando sarà pubblicato in data martedì 21 agosto 2018 all’albo ufficiale dell’Ateneo e sarà consultabile da tale data sul sito internet
del Politecnico all’indirizzo https://www.swas.polito.it/services/concorsi/240.asp?id_documento_padre=148107
Stralcio del bando di concorso sarà consultabile:
sul sito del MIUR: http://bandi.miur.it
sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato a giovedì 20 settembre 2018.
18E08072

Nomina della commissione giudicatrice della valutazione comparativa per la chiamata
di un professore di ruolo di prima fascia, per il Dipartimento di architettura e design.

IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 141 del 19 giugno 2008 con il quale sono state indette le valutazioni comparative a complessivi trentacinque posti
di professore universitario di ruolo di prima fascia presso le facoltà di ingegneria ed architettura del Politecnico di Torino, di cui uno per il settore
scientifico-disciplinare ICAR/19 - Restauro, codice interno 03/08/S presso la facoltà di architettura;
Vista la legge n. 1 del 9 gennaio 2009;
Visto il decreto ministeriale n. 139 del 27 marzo 2009;
Visto il decreto rettorale n. 432 dell’8 settembre 2015 con il quale si procede ad ottemperare alla pronuncia giurisdizionale del Consiglio di
Stato n. 2886 del 12 giugno 2015;
Ritenuto necessario procedere alla nomina di una nuova commissione giudicatrice in ottemperanza a quanto statuito dal Consiglio di Stato
nella predetta sentenza;
Visto il decreto rettorale n. 586 del 23 novembre 2015 con il quale è stato nominato come membro designato il prof. Piana Mario;
Visto l’esito dei sorteggi delle supplenze per le commissioni afferenti alla prima sessione 2008 per professore universitario di ruolo di prima
fascia del 16 dicembre 2015;
Visto il decreto rettorale n. 636 del 18 dicembre 2015, con il quale sono stati nominati i professori Piana Mario (designato), Blasi Carlo, Di
Biase Carolina, Grimoldi Alberto e Sette Maria Piera (sorteggiati);
Vista la comunicazione della prof.ssa Di Biase Carolina del 22 gennaio 2016 con la quale rinuncia a far parte della commissione in qualità di
membro sorteggiato dalla predetta valutazione comparativa;
Visto il decreto rettorale n. 26 del 26 gennaio 2016 con il quale si accettano le dimissioni della prof.ssa Di Biase Carolina;
Vista la comunicazione del prof. Grimoldi Alberto del 26 gennaio 2016 con la quale rinuncia a far parte della commissione in qualità di membro sorteggiato dalla predetta valutazione comparativa;
Visto il decreto rettorale n. 27 del 27 gennaio 2016 con il quale si accettano le dimissioni del prof. Grimoldi Alberto;
Visto l’esito dei sorteggi dei sostituti dei membri dimissionari e rinunciatari per le commissioni afferenti alla prima sessione 2008 per professore universitario di ruolo di prima fascia del 3 febbraio 2016;
Visto il decreto rettorale n. 56 del 16 febbraio 2016, con il quale sono stati nominati i professori Piana Mario (designato), Aveta Aldo, Blasi
Carlo, Musso Stefano Francesco e Sette Maria Piera (sorteggiati);
Vista la comunicazione del prof. Musso Stefano Francesco del 17 marzo 2016 con la quale rinuncia a far parte della commissione in qualità
di membro sorteggiato dalla predetta valutazione comparativa;
Visto il decreto rettorale n. 116 del 23 marzo 2016 con il quale si accettano le dimissioni del prof. Musso Stefano Francesco;
Vista la comunicazione del prof. Aveta Aldo del 18 marzo 2016 con la quale rinuncia a far parte della commissione in qualità di membro
sorteggiato dalla predetta valutazione comparativa;
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Visto il decreto rettorale n. 117 del 23 marzo 2016 con il quale si accettano le dimissioni del prof. Aveta Aldo;
Visto l’esito dei sorteggi dei sostituti dei membri dimissionari e rinunciatari per le commissioni afferenti alla prima sessione 2008 per professore universitario di ruolo di prima fascia del 6 aprile 2016;
Visto il decreto rettorale n. 145 dell’8 aprile 2016, con il quale sono stati nominati i professori Piana Mario (designato), Blasi Carlo, Sette
Maria Piera, Valtieri Simonetta e Varagnoli Claudio (sorteggiati);
Vista la comunicazione del prof. Varagnoli Claudio del 17 giugno 2016 con la quale rinuncia a far parte della commissione in qualità di membro sorteggiato dalla predetta valutazione comparativa;
Visto il decreto rettorale n. 281 del 23 giugno 2016 con il quale si accettano le dimissioni del prof. Varagnoli Claudio;
Visto l’esito dei sorteggi dei sostituti dei membri dimissionari e rinunciatari per le commissioni afferenti alla prima sessione 2008 per professore universitario di ruolo di prima fascia del 26 luglio 2016;
Visto il decreto rettorale n. 343 del 26 luglio 2016, con il quale sono stati nominati i professori Piana Mario (designato), Blasi Carlo, Sette
Maria Piera, Tomaselli Francesco e Valtieri Simonetta (sorteggiati);
Vista la comunicazione del prof. Blasi Carlo del 9 agosto 2016 con la quale rinuncia a far parte della commissione in qualità di membro sorteggiato dalla predetta valutazione comparativa;
Visto il decreto rettorale n. 389 del 25 agosto 2016 con il quale si accettano le dimissioni del prof. Blasi Carlo;
Visto l’esito dei sorteggi dei sostituti dei membri dimissionari e rinunciatari per le commissioni afferenti alla prima sessione 2008 per professore universitario di ruolo di prima fascia del 19 ottobre 2016;
Vista la comunicazione della prof.ssa Sette Maria Piera del 3 ottobre 2016 con la quale rinuncia a far parte della commissione in qualità di
membro sorteggiato dalla predetta valutazione comparativa;
Visto il decreto rettorale n. 497 del 6 ottobre 2016 con il quale si accettano le dimissioni della prof.ssa Sette Maria Piera;
Visto l’esito dei sorteggi dei sostituti dei membri dimissionari e rinunciatari per le commissioni afferenti alla prima sessione 2008 per professore universitario di ruolo di prima fascia del 28 febbraio 2017;
Visto il decreto rettorale n. 92 del 1° marzo 2017, con il quale sono stati nominati i professori Piana Mario (designato), Fiorani Donatella,
Vassallo Eugenio, Tomaselli Francesco e Valtieri Simonetta (sorteggiati);
Vista la comunicazione del prof. Vassallo Eugenio del 4 aprile 2017, integrata da certificazione inviata il 14 aprile 2017, con la quale rinuncia
a far parte della commissione in qualità di membro sorteggiato dalla predetta valutazione comparativa;
Visto il decreto rettorale n. 208 del 19 aprile 2017 con il quale si accettano le dimissioni del prof. Vassallo Eugenio;
Viste le istanze di ricusazione promosse, nei termini, da due candidati alla predetta procedura di valutazione comparativa, nei confronti
entrambe della prof.ssa Fiorani Daniela membro della commissione giudicatrice;
Visto il decreto rettorale n. 232 del 4 maggio 2017 con il quale si sospendeva il procedimento concorsuale avviato in ottemperanza alla succitata pronuncia del Consiglio di Stato n. 2886 del 12 giugno 2015 - relativo alla valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore
universitario di ruolo di prima fascia, settore scientifico-disciplinare ICAR/19 - Restauro, codice interno 03/08/S presso il Dipartimento di architettura e design, per effettuare gli opportuni approfondimenti al fine di pronunciarsi in merito alle predette ricusazioni;
Visto il decreto rettorale n. 489 del 10 agosto 2017 con il quale si accoglieva una istanza di ricusazione nei confronti della prof.ssa Fiorani
Donatella, membro sorteggiato della predetta procedura di selezione, e per l’effetto si annullava il decreto rettorale n. 92 del 1° marzo 2017 di
nomina della commissione giudicatrice della procedura in oggetto;
Visto l’esito dei sorteggi dei sostituti dei membri dimissionari e rinunciatari per le commissioni afferenti alla prima sessione 2008 per professore universitario di ruolo di prima fascia del 5 settembre 2017;
Vista la necessità, a seguito dell’accoglimento della ricusazione della prof.ssa Fiorani Daniela, di nominare un ulteriore commissario;
Visto l’esito dei sorteggi dei sostituti dei membri dimissionari e rinunciatari per le commissioni afferenti alla prima sessione 2008 per professore universitario di ruolo di prima fascia del 5 settembre 2017;
Visto il decreto rettorale n. 531 del 12 settembre 2017, con il quale sono stati nominati i professori Piana Mario (designato), Tomaselli Francesco, Valtieri Simonetta, Mariano Fabio e Boriani Maurizio (sorteggiati);
Vista la comunicazione del prof. Mariano Fabio del 4 ottobre 2017 con la quale rinuncia a far parte della commissione in qualità di membro
sorteggiato dalla predetta valutazione comparativa;
Visto il decreto rettorale n. 603 del 18 ottobre 2017 con il quale si accettano le dimissioni del prof. Mariano Fabio;
Visto l’esito dei sorteggi dei sostituti dei membri dimissionari e rinunciatari per le commissioni afferenti alla prima sessione 2008 per professore universitario di ruolo di prima fascia del 1° febbraio 2018;
Visto il decreto rettorale n. 76 del 2 febbraio 2018, con il quale sono stati nominati i professori Piana Mario (designato), Tomaselli Francesco,
Valtieri Simonetta, Boriani Maurizio e Esposito Daniela (sorteggiati);
Vista la comunicazione della prof.ssa Valtieri Simonetta dell’11 aprile 2018 con la quale rinuncia a far parte della commissione in qualità di
membro sorteggiato dalla predetta valutazione comparativa;
Visto il decreto rettorale n. 372 del 13 aprile 2018 con il quale si accettano le dimissioni della prof.ssa Valtieri Simonetta;
Visto l’esito dei sorteggi dei sostituti dei membri dimissionari e rinunciatari per le commissioni afferenti alla prima sessione 2008 per professore universitario di ruolo di prima fascia del 27 aprile 2018;
Visto il decreto rettorale n. 411 del 27 aprile 2018, con il quale sono stati nominati i professori Piana Mario (designato), Tomaselli Francesco,
Boriani Maurizio, Esposito Daniela e Pallottino Elisabetta (sorteggiati);
Vista la comunicazione della prof.ssa Pallottino Elisabetta del 29 giugno 2018 con la quale rinuncia a far parte della commissione in qualità
di membro sorteggiato dalla predetta valutazione comparativa;
Visto il decreto rettorale n. 678 del 3 luglio 2018 con il quale si accettano le dimissioni della prof.ssa Pallottino Elisabetta;
Visto l’esito dei sorteggi dei sostituti dei membri dimissionari e rinunciatari per le commissioni afferenti alla prima sessione 2008 per professore universitario di ruolo di prima fascia del 18 luglio 2018;
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Decreta:

Art. 1.
Nomina del commissario sorteggiato
È nominato, per la valutazione comparativa relativa al bando per professore universitario di ruolo di prima fascia, settore scientifico-disciplinare ICAR/19 - Restauro, codice interno 03/08/S presso il Dipartimento di architettura e design, il prof. Ippoliti Alessandro.
Art. 2.
Costituzione della commissione giudicatrice
Bando d.r. 141/08

Settore scientifico-disciplinare ICAR/19 - Restauro, codice interno 03/08/S Dipartimento: architettura e design

Professori ordinari
Membri

Cognome e nome

Ateneo

Designato

Piana Mario

Università IUAV di Venezia

Sorteggiato

Tomaselli Francesco

Università degli studi di Palermo

Sorteggiato

Boriani Maurizio

Politecnico di Milano

Sorteggiato

Esposito Daniela

Università degli studi di Roma «La Sapienza»

Sorteggiato

Ippoliti Alessandro

Università degli studi di Ferrara

Art. 3.
Istanze di ricusazione
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine dei trenta giorni previsto dall’art. 9 del decretolegge n. 120 del 21 aprile 1995 per la presentazione di eventuali istanze di ricusazione di commissari.
Art. 4.
Tempistica dei lavori
La procedura di valutazione comparativa deve concludersi entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale. Il rettore può prorogare per una sola volta e per non più di quattro mesi il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed
eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione.
Torino, 24 luglio 2018
Il rettore: SARACCO
18E08073

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 09/B1 - Tecnologie e sistemi
di lavorazione, per il Dipartimento di Ingegneria gestionale e della produzione.
Con decreto rettorale n. 786 del 1° agosto 2018 è stata indetta la procedura di selezione, riservata ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge
n. 240/2010, per la copertura di una posizione per professore universitario di ruolo di II fascia, da coprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge n. 240/2010.

Settore Concorsuale

Settore
Scientifico-Disciplinare

Dipartimento

Numero
posizioni

09/B1
Tecnologie e Sistemi di lavorazione
codice interno 03/18/PA/RE

ING-IND/16
Tecnologie e Sistemi di lavorazione

Ingegneria Gestionale e
della Produzione

1

Il relativo bando sarà pubblicato in data martedì 21 agosto 2018 all’albo ufficiale dell’Ateneo e sarà consultabile da tale data sul sito internet del
Politecnico all’indirizzo https://www.swas.polito.it/services/concorsi/240.asp?id_documento_padre=149395
Stralcio del bando di concorso sarà consultabile:
sul sito del MiUR http://bandi.miur.it/;
sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato a giovedì 20 settembre 2018.
18E08147
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 09/F1 - Campi elettromagnetici, per il Dipartimento di Elettronica e telecomunicazioni.
Con decreto rettorale n. 779 del 1° agosto 2018 è stata indetta la procedura di selezione per la copertura di una posizione di ricercatore universitario a tempo determinato di cui al comma 3, lettera a), art. 24 della legge n. 240/2010.

Settore Concorsuale

Settore Scientifico Disciplinare

Dipartimento

Numero
posizioni

09/F1 Campi elettromagnetici
Codice interno 03/18/F/A

ING-INF/02
Campi Elettromagnetici

Elettronica e Telecomunicazioni

1

Il relativo bando sarà pubblicato in data martedì 21 agosto 2018 all’albo ufficiale dell’Ateneo e sarà consultabile da tale data sul sito internet
del Politecnico all’indirizzo https://www.swas.polito.it/services/concorsi/240.asp?id_documento_padre=148107
Stralcio del bando di concorso sarà consultabile:
sul sito del MiUR http://bandi.miur.it/;
sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato a giovedì 20 settembre 2018.
18E08148

UNIVERSITÀ ALDO MORO DI BARI
Procedure di selezioni, per titoli e discussione pubblica, per
la copertura di ventisei posti di ricercatore a tempo pieno e
determinato trentasei mesi.
L’Università degli studi di Bari Aldo Moro ha indetto, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, le seguenti
ventisei selezioni così come di seguito indicato:
Dipartimento di biologia: un posto di ricercatore a tempo determinato - settore concorsuale 05/I1 - Genetica - settore scientifico-disciplinare BIO/18 - Genetica (decreto rettorale n. 2557 del 6 agosto 2018 codice concorso R2557/2018).
Dipartimento di bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica:
un posto di ricercatore a tempo determinato - settore concorsuale 05/D1 - Fisiologia - settore scientifico-disciplinare BIO/09 - Fisiologia (decreto rettorale n. 2558 del 6 agosto 2018 - codice concorso
R2558/2018);
un posto di ricercatore a tempo determinato - settore concorsuale 05/E1 - Biochimica generale - settore scientifico-disciplinare
BIO/10 - Biochimica (decreto rettorale n. 2559 del 6 agosto 2018 codice concorso R2559/2018);
un posto di ricercatore a tempo determinato - settore concorsuale 05/F1 - Biologia applicata - settore scientifico-disciplinare BIO/13
- Biologia applicata (decreto rettore n. 2560 del 6 agosto 2018 - codice
concorso R2560/2018).
Dipartimento di chimica:
un posto di ricercatore a tempo determinato - settore concorsuale 03/A1 - Chimica analitica - settore scientifico-disciplinare
CHIM/01 - Chimica analitica. (decreto rettorale n. 2561 del 6 agosto
2018 - codice concorso R2561/2018);
un posto di ricercatore a tempo determinato - settore concorsuale 03/A2 - Modelli e metodologie per le scienze chimiche - settore
scientifico-disciplinare CHIM/02 - Chimica fisica (decreto rettorale
n. 2562 del 6 agosto 2018 - codice concorso R2562/2018).
Dipartimento dell’emergenza e dei trapianti di organi: un posto
di ricercatore a tempo determinato - settore concorsuale 06/C1 - Chirurgia generale - settore scientifico-disciplinare MED/18 - Chirurgia
generale (decreto rettorale n. 2563 del 6 agosto 2018 - codice concorso
R2563/2018).
Dipartimento di economia e finanza: un posto di ricercatore a
tempo determinato - settore concorsuale 13/A1 - Economia politica settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - Economia politica (decreto
rettorale n. 2564 del 6 agosto 2018 - codice concorso R2564/2018).

Dipartimento di economia, management e diritto dell’impresa:
un posto di ricercatore a tempo determinato - settore concorsuale 13/
B4 - Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale - settore scientifico-disciplinare SECS-P/11 - Economia degli intermediari
finanziari (decreto rettorale n. 2565 del 6 agosto 2018 - codice concorso
R2565/2018).
Dipartimento di farmacia e scienze del farmaco: un posto di
ricercatore a tempo determinato - settore concorsuale 03/D1 - Chimica e
tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari - settore scientifico-disciplinare CHIM/08 - Chimica farmaceutica (decreto
rettorale n. 2566 del 6 agosto 2018 - codice concorso R2566/2018).
Dipartimento interateneo di fisica:
un posto di ricercatore a tempo determinato - settore concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali - settore scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale (decreto rettorale n. 2567 del 6 agosto 2018 - codice concorso R2567/2018);
un posto di ricercatore a tempo determinato - settore concorsuale 02/A2 - Fisica teorica delle interazioni fondamentali - settore
scientifico-disciplinare FIS/02 - Fisica teorica, modelli e metodi matematici (decreto rettorale n. 2568 del 6 agosto 2018 - codice concorso
R2568/2018).
Dipartimento di giurisprudenza: un posto di ricercatore a tempo
determinato - settore concorsuale 12/C1 - Diritto costituzionale - settore
scientifico-disciplinare IUS/08 - Diritto costituzionale (decreto rettorale
n. 2569 del 6 agosto 2018 - codice concorso R2569/2018).
Dipartimento di informatica: un posto di ricercatore a tempo
determinato - settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione
dell’informazione - settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 Sistemi di elaborazione dell’informazione (decreto rettorale n. 2570 del
6 agosto 2018 - codice concorso R2570/2018).
Dipartimento jonico in «sistemi giuridici ed economici del
mediterraneo: società, ambiente, culture»: un posto di ricercatore a
tempo determinato - settore concorsuale 11/D1 - Pedagogia e storia
della pedagogia - settore scientifico-disciplinare M-PED/01 - Pedagogia
generale e sociale (decreto rettorale n. 2571 del 6 agosto 2018 - codice
concorso R2571/2018).
Dipartimento interdisciplinare di medicina: un posto di ricercatore a tempo determinato - settore concorsuale 06/A2 - Patologia
generale e patologia clinica - settore scientifico-disciplinare MED/04 Patologia generale (decreto rettorale n. 2572 del 6 agosto 2018 - codice
concorso R2572/2018).
Dipartimento di lettere lingue arti. italianistica e culture comparate: un posto di ricercatore a tempo determinato - settore concorsuale 10/C1 - Teatro, musica, cinema, televisione e media audiovisivi
- settore scientifico-disciplinare L-ART/07 - Musicologia e storia della
musica (decreto rettorale n. 2573 del 6 agosto 2018 - codice concorso
R2573/2018).
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Dipartimento di matematica: un posto di ricercatore a tempo
determinato - settore concorsuale 01/A4 - Fisica Matematica - settore
scientifico-disciplinare MAT/07 - Fisica matematica (decreto rettorale
n. 2591 del 6 agosto 2018 - codice concorso R2591/2018).
Dipartimento di medicina veterinaria: un posto di ricercatore
a tempo determinato - settore concorsuale 07/G1 - Scienze e tecnologie animali - settore scientifico-disciplinare AGR/19 - Zootecnia speciale (decreto rettorale n. 2590 del 6 agosto 2018 - codice concorso
R2590/2018).
Dipartimento di scienze agro-ambientali e territoriali: un posto
di ricercatore a tempo determinato - settore concorsuale 07/B2 - Scienze
e tecnologie dei sistemi arborei e forestali - settore scientifico-disciplinare AGR/03 - Arboricoltura generale e coltivazioni arboree (decreto
rettorale n. 2583 del 6 agosto 2018 - codice concorso R2583/2018).
Dipartimento di scienze biomediche e oncologia umana: un
posto di ricercatore a tempo determinato - settore concorsuale 06/C1 Chirurgia generale, settore scientifico-disciplinare MED/18 - Chirurgia
generale (decreto rettorale n. 2584 del 6 agosto 2018 - codice concorso
R2584/2018).
Dipartimento di scienze del suolo, della pianta e degli alimenti:
un posto di ricercatore a tempo determinato - settore concorsuale 07/
B2 - Scienze e tecnologie dei sistemi arborei e forestali - settore
scientifico-disciplinare AGR/03 - Arboricoltura generale e coltivazioni
arboree (decreto rettorale n. 2585 del 6 agosto 2018 - codice concorso
R2585/2018).
Dipartimento di scienze della formazione, psicologia, comunicazione: un posto di ricercatore a tempo determinato - settore concorsuale 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e psicometria - settore scientifico-disciplinare M-PSI/03 - Psicometria (decreto rettorale
n. 2586 del 6 agosto 2018 - codice concorso R2586/2018).
Dipartimento di scienze della terra e geoambientali: un posto di
ricercatore a tempo determinato - settore concorsuale 04/A2 - Geologia
strutturale, geologia stratigrafica, sedimentologia e paleontologia - settore scientifico-disciplinare GEO/02 - Geologia stratigrafica e sedimentologica (decreto rettorale n. 2587 del 6 agosto 2018 - codice concorso
R2587/2018).
Dipartimento di scienze mediche di base, neuroscienze e organi
di senso: un posto di ricercatore a tempo determinato - settore concorsuale 06/D6 - Neurologia - settore scientifico-disciplinare MED/26 Neurologia (decreto rettorale n. 2588 del 6 agosto 2018 - codice concorso R2588/2018).
Dipartimento di scienze politiche: un posto di ricercatore a
tempo determinato - settore concorsuale 12/B2 - Diritto del lavoro settore scientifico-disciplinare IUS/07 - Diritto del lavoro (decreto rettorale n. 2589 del 6 agosto 2018 - codice concorso R2589/2018).
Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed Esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni,
secondo le modalità indicate nei rispettivi bandi.
Il testo integrale dei bandi ed il fac-simile di domanda di partecipazione sono disponibili e consultabili telematicamente sul sito web
dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro all’indirizzo http://reclutamento.ict.uniba.it/settore1
Della pubblicazione dei predetti bandi sarà data comunicazione nel
sito web del Ministero dell’università e della ricerca.
Responsabile del procedimento: sig.ra Vulpis Chiara (tel. +39
0805714063 - e-mail: chiara.vulpis@uniba.it) funzionario in servizio
presso la Sezione servizi al personale - U.O. Procedure concorsuali
dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro.
18E08135
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UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA
Procedure di selezione per la chiamata di cinque professori
di ruolo di seconda fascia, per vari Dipartimenti
Si comunica che l’Università di Bologna, con decreto rettorale
n. 1104 del 20 luglio 2018, ha indetto le procedure per la copertura di
cinque posti di professore universitario, fascia degli Associati, da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010 per
i Dipartimenti ed i settori concorsuali di seguito indicati:
Dipartimento di chimica industriale «Toso Montanari»
Rif. A18I2018/775
Settore concorsuale: 03/C1 - Chimica organica
Settore scientifico disciplinare: CHIM/06 - Chimica organica
Sede di servizio: Bologna un posto.
Dipartimento di farmacia e biotecnologie
Rif. A18I2018/755
Settore concorsuale: 03/D1 - Chimica e tecnologie farmaceutiche,
tossicologiche e nutraceutico - alimentari
Settore scientifico disciplinare: CHIM/08 - Chimica farmaceutica
Sede di servizio: Bologna un posto.
Dipartimento di ingegneria dell’ energia elettrica e dell’informazione
«Guglielmo Marconi»
Rif. A18I2018/773
Settore concorsuale: 09/G1 - Automatica
Settore scientifico disciplinare: ING-INF/04 - Automatica
Sede di servizio: Bologna un posto.
Dipartimento di scienze biologiche, geologiche e ambientali
Rif. A18I2018/781
Settore concorsuale: 04/A1 - Geochimica, mineralogia, petrologia,
vulcanologia, georisorse ed applicazioni
Settore scientifico disciplinare: GEO/07 - Petrologia e petrografia
Sede di servizio: Bologna un posto.
Dipartimento di sociologia e diritto dell’economia
Rif. A18I2018/784
Settore concorsuale: 14/C1 - Sociologia generale
Settore scientifico disciplinare: SPS/07 - Sociologia generale
Sede di servizio: Forlì un posto.
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio
di trenta giorni da quello successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando D.R. n. 1104 del 20 luglio 2018, è disponibile presso il seguente sito web: https://apers.unibo.it/provalcomreclutamento/provalcom_portale.aspx
18E08184

Procedure di selezione per la chiamata di cinque professori
di ruolo di prima fascia, per vari Dipartimenti
Si comunica che l’Università di Bologna, con decreto rettorale
n. 1103 del 20 luglio 2018, ha indetto le procedure per la copertura di cinque posti di professore universitario, fascia degli ordinari, da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010 per
i Dipartimenti ed i settori concorsuali di seguito indicati:
Dipartimento di informatica - Scienza e ingegneria
Rif. O18I2018/776
Settore concorsuale: 01/B1 - Informatica
Settore scientifico disciplinare: INF/01 - Informatica
Sede di servizio: Cesena un posto.
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UNIVERSITÀ DELL’AQUILA

Dipartimento di ingegneria civile, chimica, ambientale e dei materiali
Rif. O18I2018/777
Settore concorsuale: 08/A4 - Geomatica
Settore scientifico disciplinare: ICAR/06 - Topografia e cartografia
Sede di servizio: Bologna un posto.
Dipartimento di ingegneria industriale
Rif. O18I2018/778
Settore concorsuale: 09/B2 - Impianti industriali meccanici
Settore scientifico disciplinare: ING-IND/17 - Impianti industriali
meccanici

Procedure di selezione per la copertura di undici posti di
ricercatore a tempo determinato di durata triennale, per
vari Dipartimenti.
L’Università degli Studi dell’Aquila, con decreto rettorale n. 8412018 del 30 luglio 2018, ha indetto, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lett. b) della legge n. 240/2010 e del relativo regolamento di ateneo per
l’assunzione di ricercatori a tempo determinato, le seguenti procedure
selettive per l’assunzione di undici ricercatori con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato di durata triennale:

Sede di servizio: Bologna un posto.
Dipartimento di scienze e tecnologie agro-alimentari

Dipartimento

1

Dipartimento di
ingegneria industriale
e dell’informazione e
di economia

n. 1 posto
S.C. 09/E4 - Misure
S.S.D. ING-INF/07 - Misure
elettriche ed elettroniche

2

Dipartimento di
ingegneria industriale
e dell’informazione e
di economia

n. 1 posto
S.C. 09/D2 - Sistemi, metodi
e tecnologie dell’ingegneria
chimica e di processo
S.S.D. ING-IND/26 - Teoria
dello sviluppo dei processi
chimici

3

Dipartimento di
scienze fisiche e
chimiche

n. 1 posto
S.C. 03/C1 - Chimica organica
S.S.D. CHIM/06 Chimica
organica

4

Dipartimento di
scienze fisiche e
chimiche

n. 1 posto
S.C. 02/B2 Fisica teorica della
materia
S.S.D. FIS/03 - Fisica della
materia

5

Dipartimento di
ingegneria e scienze
dell’informazione e
matematica

n. 1 posto
S.C. 01/A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica
matematica
S.S.D. MAT/05 - Analisi
matematica

6

Dipartimento di
ingegneria e scienze
dell’informazione e
matematica

n. 1 posto
S.C. 01/B1 - Informatica
S.S.D. INF/0l - Informatica

7

Dipartimento di
ingegneria civile,
edile architettura e
Ambientale

n. l posto
S.C. 08/E2 - Restauro e storia
dell’architettura
S.S.D. ICAR/19 Restauro

8

Dipartimento di
scienze umane

n. 1 posto
S.C. 10/01 - Storia antica
S.S.D. L-ANT/03 - Storia
romana

9

Dipartimento di medicina clinica, sanità
pubblica, scienze della
vita e dell’ambiente

n. 1 posto
S.C. 06/Fl - Malattie odontostomatologiche
S.S.D. MED/28 - Malattie
odontostomatologiche

10

Dipartimento di
scienze cliniche applicate e biotecnologiche

n. l posto
S.C. 05/H2 Istologia
S.S.D. BIO/17 - Istologia

11

Dipartimento di
scienze cliniche applicate e biotecnologiche

n. 1 posto
S.C. 06/04 - Malattie cutanee,
malattie infettive e malattie
dell’apparato digerente
S.S.D. MED/35 - Malattie cutanee e veneree

Settore concorsuale: 07/G1 - Scienze e tecnologie animali
Settore scientifico disciplinare: AGR/20 - Zoocolture
Sede di servizio: Cesena un posto.
Dipartimento di scienze statistiche «Paolo Fortunati»
Rif. O18I2018/783
Settore concorsuale: 13/D1 - Statistica
Settore scientifico disciplinare: SECS-S/01 - Statistica
Sede di servizio: Rimini un posto.
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio
di trenta giorni da quello successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando D.R. n. 1103 del 20 luglio 2018, è disponibile presso il seguente sito web: https://apers.unibo.it/provalcomreclutamento/provalcom_portale.aspx
18E08185

Procedure di selezione per la chiamata di due professori di
ruolo di prima fascia, settore concorsuale 13/B1 - Economia
aziendale, per il Dipartimento di Scienze aziendali.
Si comunica che l’Università di Bologna, con decreto rettorale
n. 1102 del 20 luglio 2018, ha indetto una procedura per la copertura
di due posti di professore universitario, fascia degli Ordinari, da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’art.18, comma 1, legge n. 240/2010 per
i Dipartimenti ed i settori concorsuali di seguito indicati:
Dipartimento di scienze aziendali
Rif. O18I2018/779
Settore concorsuale: 13/B1 - Economia aziendale
Settore scientifico disciplinare: SECS-P/07 - Economia aziendale
posti: due.
Sede di servizio: un posto sede di Forlì, un posto sede di Rimini.

Copia integrale del bando D.R. n. 1102 del 20 luglio 2018, è disponibile presso il seguente sito web: https://apers.unibo.it/provalcomreclutamento/provalcom_portale.aspx

Settore concorsuale e Settore
scientifico-disciplinare

Allegato

Rif. O18I2018/782

Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni da quello successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
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Le funzioni di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di
servizio agli studenti oggetto del contratto, la lingua straniera di cui è
richiesta la conoscenza, il numero massimo di pubblicazioni e i criteri
di valutazione dei candidati, fermi restando i criteri e parametri stabiliti
dal decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 sono specificati, per
ciascun settore, negli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del bando.
Requisiti di ammissione alla selezione.
Possono partecipare alla presente selezione i cittadini italiani, i
cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e i cittadini di Paesi
terzi titolari di permesso di soggiorno a norma dell’art. 38 del decreto
legislativo n. 165/2001, in possesso del titolo di dottore di ricerca attinente agli ambiti scientifico disciplinari del posto messo a bando, o
titolo equivalente, conseguito in Italia o all’estero, ovvero, per i settori
di interesse, del diploma di specializzazione medica.
I candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito in Italia o all’estero devono altresì essere in possesso
di almeno uno dei seguenti requisiti:
aver conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni
di professore di prima o seconda fascia di cui all’art. 16 della legge
30 dicembre 2010, n. 240, ovvero, per il settore di interesse, aver conseguito diploma di specializzazione medica;
aver usufruito dei contratti di cui all’art. 24, comma 3, lett. a)
della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
aver fruito, per almeno tre anni anche cumulativamente e anche
per periodi non consecutivi di assegni di ricerca conferiti ai sensi
dell’art. 51, comma 6 della legge n. 449/1997 e successive modificazioni e integrazioni o ai sensi dell’art. 22 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, o di borse post-dottorato ai sensi dell’art. 4 della legge 398/1989,
o di analoghi contratti, assegni o borse in Atenei stranieri;
aver usufruito, per almeno tre anni, dei contratti stipulati ai sensi
dell’art. 1, comma 14, della legge n. 230/2005.
I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
Modalità e termini per la presentazione della domanda.
Coloro che intendono partecipare alla selezione devono produrre
documentata domanda di ammissione alla procedura, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di giorni 30 a decorrere dal giorno
successivo a quello di pubblicazione dell’avviso relativo all’emissione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Dell’avvenuta pubblicazione è data pubblicità sul sito del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca e sul sito dell’Unione europea.
Il bando integrale sarà pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Università degli studi dell’Aquila all’indirizzo http://www.univaq.it/section.
php?id=1391. e sulla pagina web del sito all’indirizzo http://www.univaq.it/section.php?id=1532.
18E08180

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI DI VENEZIA
Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria EP area amministrativa-gestionale,
per il Dipartimento di Management - Progetto di eccellenza, a tempo indeterminato.
L’Università Ca’ Foscari Venezia indice un concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria EP area
amministrativa-gestionale a tempo indeterminato, per le esigenze del
Dipartimento di Management dell’Università Ca’ Foscari Venezia, Progetto di Eccellenza.
Il bando, il fac-simile di domanda e allegati sono pubblicati
nell’albo on-line di Ateneo e nel sito internet all’indirizzo: http://www.
unive.it/concorsi.
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La domanda di partecipazione al concorso redatta secondo il
modello allegato al bando e debitamente sottoscritta dall’interessato,
dovrà essere consegnata a mano o inviata a mezzo di raccomandata a/r al
seguente indirizzo: Università Ca’ Foscari Venezia - Area risorse umane
-Ufficio PTA / Settore concorsi - Dorsoduro, n. 3246 - 30123 Venezia,
entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» pena esclusione.
Saranno altresì ritenute valide le domande inviate tramite PEC
nominativa ( Posta elettronica certificata) all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Università Ca’Foscari Venezia: protocollo@pec.
unive.it entro il suddetto termine.
Per informazioni: settore concorsi 0412348208 - 8207 - pta.concorsi@unive.it .
Responsabile del Procedimento : dr.ssa Lorenza Bertazzolo - Direttore dell’Ufficio personale tecnico amministrativo.

18E08199

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di durata triennale, settore concorsuale 13/A1 - Economia politica, per il Dipartimento di
Scienze economiche e aziendali.

Si comunica che presso questa Università è indetta la selezione
pubblica per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato e a
tempo pieno, mediante stipula di contratto triennale di lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, tipologia a), della legge 30 dicembre
2010, n. 240 e dell’art. 3, comma 1, lett. a) del vigente «Regolamento
per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato presso l’Università
degli studi di Cagliari», presso il Dipartimento di scienze economiche e
aziendali, per il settore concorsuale 13/A1 - Economia politica (profilo
SSD SECS-P/01).
Le domande di ammissione alla suddetta selezione dovranno
essere inviate, secondo le modalità indicate nel bando, al magnifico
rettore dell’Università degli studi di Cagliari - Settore concorsi personale docente, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni che
decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale.
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Copia integrale del bando è pubblicato sul sito web di questa
Università all’indirizzo http://dirpersonale.unica.it/concorsi/index.
php?page=valutazione; l’avviso di pubblicazione del bando sarà altresì
disponibile sul sito del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it/ e sul
sito dell’Unione europea all’indirizzo http://ec.europa.eu/euraxess/
index.cfm/jobs/index

18E08066
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Procedura di selezione per la copertura di ventitré ricercatori a tempo determinato di durata triennale, finanziati dalla
Regione autonoma della Sardegna con risorse POR FSE 2014/2020 - Asse III «Istruzione e formazione» - Azione 10.5.12
– avviso di chiamata per il finanziamento di progetti di ricerca, anno 2017 - CUP F24J17000190009.
Si comunica che presso questa Università sono indette le selezioni pubbliche per il reclutamento di complessivi ventitré ricercatori a tempo
determinato mediante stipula di contratto triennale di lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3 tipologia a), della legge 30 dicembre 2010,
n. 240 e dell’art. 3, comma 1, lettera a) del vigente «Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato presso l’Università degli
studi di Cagliari», di cui ventuno a tempo pieno presso i seguenti Dipartimenti:
N.

Codice selezione

Settore
concorsuale

Profilo (SSD)

Dipartimento

1

rtda_0818_10/F2

10/F2

L-FIL-LET/11

Filologia, letteratura, linguistica

2

rtda_0818_10/L1

10/L1

L-LIN/12

Filologia, letteratura, linguistica

3

rtda_0818_12/E3

12/E3

IUS/05

Giurisprudenza

4

rtda_0818_08/B3

08/B3

ICAR/09

Ingegneria civile, ambientale e Architettura

5

rtda_0818_09/E1

09/E1

ING-IND/31

Ingegneria elettrica ed elettronica

6

rtda_0818_09/C1

09/C1

ING-IND/09

Ingegneria meccanica, chimica e dei materiali

7

rtda_0818_01/A5

01/A5

MAT/08

Matematica e informatica

8

rtda_0818_13/D1

13/D1

SECS-S/01

Matematica e informatica

9

rtda_0818_05/G1

05/G1

BI0/14

Scienze biomediche

10

rtda_0818_06/A3

06/A3

MED/07

Scienze biomediche

11

rtda_0818_03/B1

03/B1

CHIM/03

Scienze chimiche e geologiche

12

rtda_0818_06/F4

06/F4

MED/33

Scienze chirurgiche

13

rtda_0818_03/D1

03/D1

CHIM/10

Scienze della vita e dell’ambiente

14

rtda_0818_05/C1

05/C1

BIO/07

Scienze della vita e dell’ambiente

15

rtda_0818_13/B2

13/B2

SECS-P/08

Scienze economiche ed aziendali

16

rtda_0818_13/B4

13/B4

SECS-P/11

Scienze economiche ed aziendali

17

rtda_0818_06/D1

06/D1

MED/11

Scienze mediche e sanità pubblica

18

rtda_0818_06/N1

06/N1

MED/46

Scienze mediche e sanità pubblica

19

rtda_0818_14/A2

14/A2

SPS/04

Scienze sociali e delle istituzioni

20

rtda_0818_10/A1

10/A1

L-ANT/07

Storia, beni culturali e tertitorio

21

rtda_0818_11/A5

11/A5

M-DEA/01

Storia, beni culturali e territorio

e due a tempo definito presso i seguenti Dipartimenti:
N.

Codice selezione

Settore
concorsuale

Profilo (SSD)

Dipartimento

1

rtda_0818_08/B1

08/B1

ICAR/07

Ingegneria civile, ambientale e Architettura

2

rtda_0818_08/B2

08/B2

ICAR/08

Ingegneria civile, ambientale e Architettura

Le domande di ammissione alle suddette selezioni pubbliche dovranno essere inviate, secondo le modalità, indicate nel bando, al Magnifico
Rettore dell’Università degli studi di Cagliari - Settore concorsi personale docente, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale.
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Copia integrale del bando e pubblicato sul sito web di questa Università all’indirizzo:
http://dirpersonale.unica.it/concorsi/index.php?page=valutazione;
l’avviso di pubblicazione del bando sarà altresì disponibile sul sito del MIUR all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
e sul sito dell’Unione europea all’indirizzo:
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/index
18E08195
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UNIVERSITÀ DI CAMERINO
Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la formazione
di una graduatoria di personale di categoria D, a tempo determinato o indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, per le esigenze dell’Erbario della sezione
botanica della Scuola di bioscienze e medicina veterinaria.
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Visti i regolamenti per i procedimenti di selezione e assunzione a tempo
indeterminato del personale tecnico amministrativo presso l’Università degli
studi di Camerino (emanato con decreto rettorale n. 706 del 20 ottobre 2013)
e a tempo determinato (emanato con decreto rettorale n. 749 dell’11 ottobre
2002, modificato con decreto rettorale n. 364 del 27 aprile 2004, modificato
con decreto rettorale n. 139 del 17 dicembre 2004);
Considerato che l’uso della telematica e del sito istituzionale di
questo Ateneo (www.unicam.it) consentono di perseguire i principi di
efficienza, efficacia, economicità e celerità di espletamento del procedimento concorsuale;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, in particolare l’art. 3
comma 7, che dispone una preferenza in favore del candidato più giovane
quale elemento preferenziale nel reclutamento nel pubblico impiego, a
parità di merito e degli altri titoli (di preferenza indicati nel comma 4
dell’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994);

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168;
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», che attribuisce al Direttore Generale
la «... complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse
strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo.» (art. 2
comma 1, lettera o));

Visto l’art. 38, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001,
che disciplina la procedura di riconoscimento dei titoli di studio ai
fini dell’accesso dei pubblici concorsi e il decreto del Presidente della
Repubblica n. 189/2009, recante il «Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma dell’art. 5 della legge
11 luglio 2002 n. 148»;

Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Camerino emanato
con decreto rettorale n. 194 del 30 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 200 del 28 agosto 2012, poi modificato con decreto rettorale n. 179 del 18 settembre 2015, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 236 del 10 ottobre 2015;

Dispone:

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;

Numero e tipologia del posto

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 pubbliche amministrazioni, e in particolare l’art. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, 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
modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, e successive modifiche e integrazioni;

Art. 1.

Le premesse e gli atti ivi indicati fanno parte integrante del presente bando.
L’Università degli studi di Camerino, di seguito UNICAM, indice
un concorso pubblico per titoli ed esami al fine di formare una graduatoria di categoria D, a tempo determinato o indeterminato, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze dell’erbario
della sezione botanica della scuola di bioscienze e medicina veterinaria,
con applicazione del trattamento giuridico ed economico stabilito nelle
leggi, nel CCNL e nei contratti collettivi integrativi di Ateneo nel tempo
vigenti e sede di lavoro a Camerino (MC). UNICAM, nel rispetto delle
previsioni contrattuali e qualora esigenze operative e organizzative lo
rendessero necessario, si riserva comunque la possibilità di assegnare
il vincitore a prestare servizio presso una struttura collegata (sedi di
Ascoli Piceno, Matelica e San Benedetto del Tronto).

Art. 2.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e in particolare l’art. 38;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il «Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005 n. 246», così come modificato dal decreto legislativo
25 gennaio 2010 n. 5;
Visto il decreto legislativo n. 82/2005, recante il «Codice dell’Amministrazione Digitale», e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo n. 196/2003, recante il cd. «Codice della
privacy»;
Visto il vigente Contratto collettivo nazionale del lavoro dei dipendenti del comparto istruzione e ricerca;

Mansioni e professionalità ricercata
Le mansioni proprie della categoria D sono quelle riconducibili alla categoria di inquadramento contrattuale e hanno le seguenti
caratteristiche:
grado di autonomia: svolgimento di funzioni implicanti diverse
soluzioni non prestabilite;
grado di responsabilità: relativa alla correttezza tecnico e/o
gestionale delle soluzioni adottate.
La figura professionale ricercata dovrà svolgere le seguenti attività:
determinare e classificare autonomamente le specie vascolari
della flora europea;
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coordinare la gestione, la manutenzione, l’aggiornamento e il
potenziamento delle collezioni dell’erbario CAME, dei suoi servizi
interni ed esterni e delle specifiche strutture;

4a Serie speciale - n. 66

b) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

operare autonomamente, grazie a specifiche competenze bioecologiche, statistiche e relative al disegno sperimentale, per realizzare
raccolte e prodotti scientifici o divulgativi ed operare a supporto della
ricerca di settore e della relativa produzione scientifica;

Tutti i candidati saranno ammessi al concorso con riserva dell’accertamento dei predetti requisiti di ammissione.

curare e gestire progetti dedicati, accordi di rete tra erbari e
azioni per la valorizzazione;

Il medico competente di UNICAM effettuerà la sorveglianza sanitaria secondo la normativa vigente ed in particolare nei casi disciplinati
dall’art. 41 del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni
e integrazioni.

seguire gli studenti nelle attività di laboratorio, esercitazioni, tesi
e formazione superiore.
Art. 4.

E inoltre dovrà possedere le seguenti conoscenze:
sistematica, floristica ed ecologia vegetale, gestione e funzionamento dell’erbario, criteri per le campagne di raccolta e rilevamento,
composizione delle collezioni, statistica di settore, la lingua inglese
scritta e parlata.

Domanda e termini di presentazione
Per partecipare al concorso è necessario produrre una domanda sottoscritta redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato (All. 1),
con allegata copia fronte-retro di un valido documento di riconoscimento.

Art. 3.

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare:
Requisiti di ammissione

Per la partecipazione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti
generali:
1) titolo di studio: laurea triennale:
classe L-32 - Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura, classe
L-25 - Scienze e tecnologie agrarie e forestali, classe L-13 - Scienze biologiche (secondo il nuovo ordinamento decreto ministeriale n. 270/2004);
classe 27 - Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura, classe
20 - Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali, classe 12
- Scienze biologiche (secondo il vecchio ordinamento decreto ministeriale n. 509/1999).

cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza con indicazione del comune, via/piazza/ecc.., n. civico, codice di
avviamento postale e provincia, recapito telefonico;
cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione europea
ovvero essere familiare (di cittadino U.E.) non avente la cittadinanza di
uno stato membro titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ovvero essere cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno U.E. in quanto soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
assenza dell’accertamento della permanente inidoneità psicofisica al servizio nelle amministrazioni pubbliche;
posizione regolare nei confronti degli obblighi militari, qualora
soggetti;

Coloro che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono
dichiarare l’avvenuto riconoscimento di equipollenza al titolo di studio
italiano in applicazione della normativa vigente;

possesso del diploma di laurea ovvero possesso del titolo di studio straniero riconosciuto o da riconoscere, secondo la disciplina contenuta nell’art. 38, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001;

2) cittadinanza italiana. Possono inoltre partecipare i cittadini degli
stati membri dell’Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno stato membro, 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 U.E. in quanto soggiornanti di
lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello
status di protezione sussidiaria;

non essere esclusi dall’elettorato politico attivo nel paese di
appartenenza; non essere stati interdetti dai pubblici uffici; non essere
stati destituiti (licenziati per motivi disciplinari); non essere stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento; non essere stati dichiarati decaduti da un
impiego statale per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi;

3) non essere stata accertata la permanente inidoneità psicofisica al
servizio nelle amministrazioni pubbliche;

le eventuali sentenze penali di condanna subite ancorché non
passate in giudicato o di patteggiamento (indicando gli estremi del provvedimento giudiziario, l’autorità che lo ha comminato e le norme violate) nonché gli eventuali procedimenti penali in corso (indicando l’autorità procedente e le norme ritenute violate dall’autorità procedente); la
dichiarazione è richiesta anche se negativa;

4) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari (per i
candidati nati prima del 1985);
5) non essere esclusi dall’elettorato politico attivo o non essere
stati interdetti dai pubblici uffici o non essere stati destituiti (licenziati
per motivi disciplinari) o non essere stati dispensati dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
o non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale per averlo
conseguito mediante la produzione di documenti falsi.
I candidati cittadini degli stati membri dell’Unione europea e dei
paesi terzi devono possedere i seguenti ulteriori requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;

i titoli valutabili di cui all’art. 6, con i dati secondo il modulo
allegato (All. 2);
il curriculum vitae;
il recapito eletto ai fini della partecipazione al concorso per tutte
le comunicazioni e trasmissioni di atti. La casella di posta elettronica
indicata nella domanda (e-mail certificata e/o ordinaria) deve essere
nella titolarità esclusiva del candidato. UNICAM in ogni caso potrà
utilizzare per le comunicazioni di cui sopra una qualsiasi delle caselle
di posta elettronica indicate ovvero utilizzare il luogo di residenza o
domicilio se diverso dalla residenza.
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Al fine di consentire ad UNICAM di predisporre per tempo i mezzi
e gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione al concorso,
il candidato diversamente abile, dovrà fare esplicita richiesta in sede di
domanda della necessità dell’ausilio e/o di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove di esame in relazione al proprio handicap. L’ausilio e/o
i tempi aggiuntivi andranno opportunamente esplicitati e documentati con
apposita dichiarazione resa dalla commissione medico legale dell’ASL di
riferimento o da struttura equivalente. Tale dichiarazione dovrà esplicitare le limitazioni che l’handicap determina in funzione della procedura
selettiva. La concessione ed assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi
sarà determinata ad insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e sull’esame obiettivo di
ogni specifico caso. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa sul proprio handicap potrà essere inoltrata contestualmente
alla domanda di partecipazione ovvero entro e non oltre dieci giorni
dalla data di scadenza della presentazione della domanda con una delle
modalità prescritte per la presentazione della stessa indicate nel presente
articolo. Il ritardo o il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà di fornire adeguatamente l’assistenza richiesta.
Eventuali gravi limitazioni fisiche sopravvenute successivamente
alla data di scadenza della presentazione della domanda che potrebbero
prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi dovranno essere
documentate con certificazione medica che sarà valutata dalla competente Commissione esaminatrice.
Tutte le dichiarazioni presenti nella domanda di partecipazione
saranno rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 e dovranno pertanto contenere tutti gli elementi che possano consentirne la verifica.
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Art. 5.

Commissione esaminatrice
La Commissione giudicatrice sarà composta da tre membri esperti
nelle materie attinenti la professionalità richiesta. I componenti della
Commissione saranno nominati con successivo provvedimento del
direttore generale.
Art. 6.
Titoli valutabili
Il punteggio complessivamente attribuibile ai titoli è di punti 30
su 100.
Sono titoli valutabili solo quelli attinenti al posto messo a concorso
e, specificamente:
esperienze professionali;
titoli di studio ulteriori rispetto a quello previsto come requisito
per l’ammissione alla procedura;
formazione di livello specialistico/universitario;
pubblicazioni in riferimento alla comune prassi di ambito scientifico internazionale.
La Commissione può stabilire ulteriori sottocriteri per la predetta
tipologia di titoli.

La domanda dovrà essere presentata a UNICAM, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».

Art. 7.
Prove d’esame - Diario

Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato al giorno seguente
non festivo.

Le prove di esame saranno finalizzate all’accertamento delle conoscenze e delle professionalità dei candidati indicate nell’art. 2 del presente bando.

Il candidato dovrà presentare la domanda di partecipazione utilizzando una delle seguenti modalità:

n. 2 prove scritte

direttamente all’ufficio protocollo, sito a Camerino in via D’Accorso n. 16 (presso Campus universitario sede del rettorato), nei giorni
feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 14,00;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente
indirizzo: Università degli studi di Camerino - via D’Accorso n. 16
(presso Campus universitario sede del rettorato) - 62032 Camerino
(MC). La data di presentazione della domanda è stabilita e comprovata
dal timbro dell’ufficio postale accettante;
all’indirizzo PEC protocollo@pec.unicam.it se sottoscritta con
firma elettronica digitale. In tal caso la domanda dovrà pervenire nella
casella PEC protocollo@pec.unicam.it entro le ore 23,59 (ora italiana)
del giorno di scadenza. È ammesso trasmettere solo da altra casella
PEC.
In caso di trasmissione via PEC il candidato deve specificare
nell’oggetto della e-mail di trasmissione «Domanda concorso graduatoria a tempo determinato/indeterminato cat. D Curatore Erbario». La
domanda e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati in formato
PDF. Sarà comunque accettato anche il formato jpg per il solo documento di riconoscimento.
UNICAM non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali
o telegrafici o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.

Ci saranno 2 prove scritte, di cui una di carattere teorico-pratico,
nella quale verrà verificata anche la conoscenza delle applicazioni informatiche e statistiche più diffuse.
Il punteggio massimo attribuibile alle prove scritte è di punti 30 su
100, dato dalla media delle due prove. Conseguono l’ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova una votazione
di almeno 21 su 30 disponibili.
Prova orale
La prova orale verterà sugli argomenti delle prove scritte. Sarà
inoltre accertata la conoscenza della lingua inglese.
Il punteggio massimo attribuibile alla prova orale è di punti 40 su
100. La prova si intende superata con votazione di almeno 28 punti su
40 disponibili.
È vietato introdurre nella sala in cui si svolge la prova scritta
dispositivi di qualsiasi natura e tipologia in grado di collegarsi tramite
connessioni wireless o alla normale rete telefonica con qualsiasi protocollo in grado di consultare file, di inviare fotografie ed immagini,
nonché apparecchiature a luce infrarossa o ultravioletta di ogni genere
ovvero di mettersi in relazione con altri. Solo per motivate ragioni il
candidato potrà essere autorizzato dalla commissione ad introdurre nella
sala i suddetti dispositivi. Rimane fermo il potere della commissione
e dell’incaricato della vigilanza di adottare tutti gli opportuni accorgimenti del caso. Il concorrente che contravviene al suddetto divieto è
escluso dal concorso.
Non è altresì permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo
che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione
esaminatrice.
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L’elaborato deve essere scritto esclusivamente, a pena di nullità, su
carta portante il timbro d’ufficio e la firma di un componente della commissione esaminatrice o, nel caso di svolgimento della prova in località
diversa, da un componente del comitato di vigilanza.
I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare
soltanto i dizionari.
Il concorrente che contravviene alle disposizioni precedenti o
comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento della prova,
è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati
abbiano copiato, in tutto o in parte, l’esclusione è disposta nei confronti
di tutti i candidati coinvolti.
Il Presidente della Commissione esaminatrice o del comitato di
vigilanza, previo accertamento dell’identità personale dei candidati,
consentirà l’accesso alla sala dove si svolgerà la prova scritta.
Sul sito www.unicam.it - «Avvisi», il decimo giorno successivo
dalla scadenza di presentazione delle domande sarà pubblicato il diario
e la sede della prova scritta. Qualora cada di sabato o sia festivo, la pubblicazione del diario della prova è rinviata al primo giorno feriale successivo. La suddetta pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
e pertanto non verrà fornita ai candidati altra comunicazione. Qualora
non sia possibile rispettare il calendario, l’amministrazione provvederà
a dare notizia del nuovo calendario, almeno due giorni prima della data
già fissata per la prova, mediante pubblicazione sul sito web.
I candidati che non abbiano ricevuto alcun provvedimento di esclusione sono tenuti a presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento presso la sede di esame in cui si svolgerà la prova scritta.
L’assenza del candidato alle prove scritte sarà considerata come
rinuncia al concorso, qualunque ne sia la causa.
Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale, prima
dell’espletamento della stessa, sarà data comunicazione del voto riportato nelle prove scritte e del risultato della valutazione dei titoli.
Sul sito www.unicam.it - «Avvisi» il decimo giorno successivo
allo svolgimento della prova scritta, sarà pubblicato il diario della prova
orale e l’elenco dei candidati che accedono ad essa. Qualora cada di
sabato o sia festivo, la pubblicazione del diario della prova è rinviata al
primo giorno feriale successivo. La suddetta pubblicazione ha valore di
notifica a tutti gli effetti e pertanto non verrà fornita ai candidati altra
comunicazione. Qualora non sia possibile rispettare il calendario, l’amministrazione provvederà a dare notizia del nuovo calendario, almeno
due giorni prima della data già fissata per la prova, mediante pubblicazione sul sito web.
I candidati che non abbiano ricevuto alcun provvedimento di esclusione sono tenuti a presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento presso la sede di esame in cui si svolgerà la prova orale.
Art. 8.
Formazione della graduatoria
Il punteggio complessivo conseguibile è di 100 punti, così ripartito: titoli valutabili max punti 30/100; prove scritte max punti 30/100;
prova orale max punti 40/100.
Accedono alla graduatoria di merito i candidati che hanno superato
le seguenti prove di esame: ciascuna prova scritta con una votazione di
almeno 21 punti su 30 disponibili; la prova orale con una votazione di
almeno 28 punti su 40 disponibili.
La graduatoria provvisoria di merito sarà formata dalla Commissione giudicatrice in ordine decrescente del punteggio determinato sulla
base della votazione conseguita da ogni candidato sommando:
1) il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli;
2) il punteggio delle prove scritte;
3) il punteggio della prova orale.
La graduatoria finale di merito con l’indicazione dei vincitori sarà
formata da UNICAM tenendo conto dei candidati che sono in possesso
dei titoli di preferenza di cui all’allegato 3.
UNICAM si riserva di attingere dalla graduatoria nel rispetto della
normativa nel tempo vigente.
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Art. 9.

Cause di esclusione dalla procedura
Le cause di esclusione dal concorso sono:
1) assenza anche di un solo requisito di ammissione tra quelli
indicati al precedente art. 3 dal n. 1) al n. 5) e, per i candidati non
italiani, assenza del requisito del godimento dei diritti civili e politici
anche negli Stati di appartenenza o di provenienza e assenza del requisito di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
2) presentazione della domanda oltre il trentesimo giorno dalla
data di pubblicazione del bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami». In caso di trasmissione via PEC il
termine di presentazione della domanda (consegna del file nella casella
protocollo@pec.unicam.it) scade alle ore 23,59 - ora italiana - dell’ultimo giorno utile;
3) assenza della sottoscrizione della domanda di partecipazione;
4) assenza della copia di un valido documento di riconoscimento
fronte-retro da allegare alla domanda di partecipazione (questa causa di
esclusione non si applica in caso di firma digitale/qualificata).
Art. 10.
Pubblicità
Il presente bando sarà:
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami»;
pubblicato nel sito www.unicam.it link «bandi», link «tutti i
bandi», nel campo «Filtra per tipologia» selezionare «Bando di concorso Personale Tecnico amministrativo».
La graduatoria finale di merito e dei vincitori sarà pubblicata sul
sito www.unicam.it e dalla predetta data inizia a decorrere il periodo
di validità.
Dell’approvazione della graduatoria sarà data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Art. 11.
Trattamento dati personali
Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, i dati forniti dai candidati sono raccolti presso UNICAM, per le finalità di gestione della
procedura concorsuale e per la gestione del rapporto di lavoro e per
gli altri adempimenti a carico di UNICAM previsti dalla normativa nel
tempo vigente.
UNICAM si riserva di effettuare i controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni rese.
Art. 12.
Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del
procedimento, di cui al presente bando, è la dott.ssa Anna Silano (anna.
silano@unicam.it - tel. 0737/402024).
Art. 13.
Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla normativa
citata nelle premesse della presente disposizione e dalle leggi vigenti
in materia.
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ALLEGATO 1

Schema di domanda

Domanda di concorso pubblico al fine di formare una graduatoria di cat. D a tempo
determinato o indeterminato, Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le
esigenze dell’Erbario della sezione Botanica della Scuola di Bioscienze e Medicina
Veterinaria.
All’Università degli Studi di Camerino
Via D’Accorso n. 16 (Campus universitario)
62032 CAMERINO
protocollo@pec.unicam.it

Il/a sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a _______________________
(prov. _____) il _________ cod. fisc. ____________________________________________
residente

a

________________________________

(prov.

_____)

Via/Piazza/ecc.

___________________________________________ n._________ C.A.P. __________________
telefono ____________________________, chiede di essere ammesso/a al concorso pubblico per
titoli ed esami al fine di formare una graduatoria di cat. D a tempo determinato o indeterminato,
Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze dell’Erbario della sezione
Botanica della Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria.
A tal fine, viste le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:
1.1 di essere cittadino del seguente Stato della U.E.: (esempio Italia, Francia, ecc.. Cancellare
l’opzione se non si rientra in essa) ___________________________________________________;
ovvero
1.2 di essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente in qualità di
familiare di cittadino di uno Stato della U.E. (cancellare l’opzione se non si rientra in essa);
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ovvero
1.3 di essere cittadino di Paese extra U.E. titolare del permesso di soggiorno U.E. in quanto
soggiornanti di lungo periodo (indicare l’autorità e la data di rilascio del permesso)
__________________ (cancellare l’opzione se non si rientra in essa);
ovvero
1.4 di essere titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (cancellare
l’opzione se non si rientra in essa);
2. di godere dell’elettorato politico attivo nel Paese di appartenenza o provenienza (questa
dichiarazione non si riferisce al titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione
sussidiaria);
3. che non è stata accertata la permanente inidoneità psicofisica al servizio nelle Amministrazioni
Pubbliche;
4. di essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva (per i nati prima del 1985);
5. (per i titoli di studio conseguiti in Italia)
- di essere in possesso del seguente titolo di studio __________________________________
(indicare

la

denominazione

del

______________________________________

con

titolo)
votazione

conseguito
____________

presso
data

di

conseguimento _____________________
(per i titoli di studio stranieri)
- di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito presso un ente straniero (allegare
copia del provvedimento di riconoscimento);
ovvero
fare una X nello spazio (......) dell’opzione proposta se si rientra in essa
di aver attivato (......) o di voler attivare (.......)
la procedura di riconoscimento di cui all’art. 38 comma 3 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive
modificazioni ed integrazioni, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione
del presente bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale - Concorsi ed Esami;
6. di non essere stato interdetto dai pubblici uffici o destituito (licenziato per motivi disciplinari) o
dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero dichiarato decaduto da un impiego statale per averlo conseguito mediante la
produzione di documenti falsi;
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7. di non essere incorso in condanne penali ancorché non passate in giudicato o di patteggiamento e
non avere procedimenti penali in corso (in caso contrario indicare le eventuali condanne penali
precisando gli estremi del provvedimento e l’Autorità che le ha comminate e le norme penali
violate nonché gli eventuali procedimenti penali in corso indicando l’Autorità procedente e le
norme penali che la predetta Autorità ritiene violate);
8. fare una X nello spazio (......) dell’opzione proposta se si rientra in essa
di essere portatore di handicap e a tal fine necessita di tempi aggiuntivi e/o dell’uso di specifici
ausili:
SI (......) NO (.......); in caso di risposta positiva per la produzione della documentazione della
Commissione medico-legale dell’ASL di riferimento o di equivalente struttura pubblica leggere
attentamente l’art. 4 del presente bando;
9. di avere la titolarità esclusiva della/delle seguente/i casella/e e-mail (domicilio telematico):
- casella di posta elettronica certificata: _______________________________________________;
- casella di posta elettronica ordinaria: ________________________________________________;
e intende utilizzarla/e per tutte le comunicazioni e trasmissioni di atti ai fini della presente selezione
in alternativa o in aggiunta al domicilio telematico di cui sopra se diverso dalla residenza
-

città

____________________________

cap

_____________

Via/Piazza/ecc.

___________________ nominativo dell’intestazione della cassetta postale e/o del campanello se
diverso dal proprio ___________________________________
Allega alla presente domanda:
- copia del documento di riconoscimento fronte-retro in corso di validità;
- autocertificazione dei titoli valutabili [Schema autocertificazione titoli (allegato 2 del bando)];
- curriculum vitae;
- (eventuale) copia del provvedimento di riconoscimento del titolo di studio straniero.

Luogo e data, ______________
FIRMA _____________________
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ALLEGATO 2

Modello autodichiarazione Titoli valutabili - art. 6 del bando

Domanda di concorso pubblico al fine di formare una graduatoria di cat. D a tempo
determinato o indeterminato, Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le
esigenze dell’Erbario della sezione Botanica della Scuola di Bioscienze e Medicina
Veterinaria.

Il sottoscritto _________________________________ nato a _____________________ (prov.
_____) il ______________, in relazione alla domanda di partecipazione al concorso indicato in
epigrafe, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli di
merito (utilizzare lo schema sotto riportato, da riprodurre più volte per ogni titolo conseguito o
attività lavorativa e di servizio svolta. Fare una X nello spazio (....) se si rientra nell’opzione
proposta).
a) Titoli di studio inerenti e qualificanti la professionalità ricercata:
1. titoli di studio ulteriori rispetto a quello previsto come requisito per l’ammissione (indicare la
denominazione del titolo) conseguito presso ___________________________________________
data di conseguimento __________________;
2. formazione di livello specialistico/universitario (indicare la denominazione del tipo) conseguito
presso

___________________________________________

data

di

conseguimento

__________________;
3. pubblicazioni in riferimento alla comune prassi di ambito scientifico internazionale:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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b) Esperienze professionali:
- denominazione della Pubblica Amministrazione o denominazione e dati identificativi (sede legale
e cod.fisc/P.IVA) del datore di lavoro (o committente) privato:
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;
- rapporto di lavoro subordinato (......) ovvero co.co.co. (......) ovvero libera professione (……);
- periodo di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato o di co.co.co. o di libera professione:
dal ______________ al ________________;
- descrizione sintetica delle mansioni svolte (max 10 righe)
_______________________________________________________________________________;
- il candidato se ritiene opportuno o necessario per chiarire le informazioni sopra richieste ha a
disposizione ulteriori 5 righe_______________________________________________________.
Luogo e data, ______________
FIRMA _________________________

— 22 —

21-8-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 66
ALLEGATO 3

Titoli di preferenza
A parità di merito i titoli di preferenza secondo l’ordine che segue 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 in guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato 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 o
rafferma.
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A parità di merito e di titoli di preferenza di cui sopra la preferenza è data al candidato di età
anagrafica minore, in subordine dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il
candidato sia coniugato o meno.
Ai candidati a parità di merito sarà richiesto di presentare, entro un termine perentorio,
l’autocertificazione dei predetti titoli di preferenza ovvero di indicare esattamente la pubblica
amministrazione che ne sia in possesso.
18E08188

UNIVERSITÀ DI GENOVA
Procedure di selezione per la copertura di cinque posti di
ricercatore a tempo determinato di durata triennale,
lettera a).

Procedure di selezione per la copertura di sette posti di
ricercatore a tempo determinato di durata triennale,
lettera b).

Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale,
il bando integrale, comprensivo dello schema di domanda, è reso
immediatamente disponibile sui siti web dell’Ateneo (http://www.
unige.it/concorsi), del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca (http://bandi.miur.it/), dell’Unione Europea (http://ec.europa.eu/
euraxess).

Si comunica che con decreto rettorale n. 3550 del 27 luglio 2018
sono indette le seguenti procedure pubbliche di selezione finalizzate
al reclutamento di ricercatori a tempo determinato, mediante conferimento di contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
per i Dipartimenti, le Scuole, i settori concorsuali e scientifico disciplinari di seguito indicati:
Scuola di Scienze mediche e farmaceutiche: Dipartimento di Farmacia (DIFAR); Settore concorsuale: 03/D1 - Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari; Settore scientifico
disciplinare: CHIM/08 - Chimica farmaceutica - un posto;
Dipartimento di Neuroscienze, riabilitazione, oftalmologia,
genetica e scienze materno-infantili (DINOGMI); Settore concorsuale:
06/G1 - Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria infantile;
Settore scientifico disciplinare: MED/38 - Pediatria generale e specialistica - un posto;
Dipartimento di Scienze della salute (DISSAL); Settore concorsuale: 06/M1 - Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e
statistica medica; Settore scientifico disciplinare: MED/01 - Statistica
medica - un posto; Settore concorsuale: 06/M1 - Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica; Settore scientifico
disciplinare: MED/42 - Igiene generale e applicata - un posto.
Scuola di Scienze matematiche, fisiche e naturali: Dipartimento di
Informatica, bioingegneria, robotica e ingegneria dei sistemi (DIBRIS);
Settore concorsuale: 01/B1-Informatica; Settore scientifico disciplinare:
INF/01 - Informatica - un posto; regime di impegno a tempo pieno;
Dipartimento di Chimica e chimica industriale (DCCI); Settore
concorsuale: 03/B1 - Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici; Settore scientifico disciplinare: CHIM/03 - Chimica generale ed
inorganica - un posto;
Dipartimento di Fisica (DIFI); Settore concorsuale: 02/
A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali; Settore scientifico disciplinare: FIS/01 -Fisica sperimentale - un posto.
Le documentate domande di ammissione alle procedure debbono
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione
informatica, con le modalità di cui all’art. 3 dei bandi, entro le ore 12.00
del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - della Repubblica italiana, a pena di esclusione.
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 integrale, comprensivo dello schema di domanda, è reso
immediatamente disponibile sui siti web dell’Ateneo (http://www.
unige.it/concorsi), del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca (http://bandi.miur.it/), dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/
euraxess).

18E08198

18E08233

Si comunica che con decreto rettorale n. 3553 del 27 luglio 2018
sono indette le seguenti procedure pubbliche di selezione finalizzate
al reclutamento di ricercatori a tempo determinato, mediante conferimento di contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
per il Dipartimento, la Scuola, i settori concorsuali e scientifico disciplinari di seguito indicati:
Scuola Politecnica: Dipartimento di Ingegneria navale, elettrica, elettronica e delle telecomunicazioni (DITEN); Settore concorsuale: 09/E3 Elettronica; Settore scientifico disciplinare:
ING-INF/01 - Elettronica - un posto.
Scuola di Scienze mediche e farmaceutiche: Dipartimento di
Neuroscienze, riabilitazione, oftalmologia, genetica e scienze maternoinfantili (DINOGMI); Settore concorsuale: 06/D5 - Psichiatria; Settore
scientifico disciplinare: MED/25 - Psichiatria - un posto.
Scuola di Scienze matematiche, fisiche e naturali: Dipartimento
di Chimica e chimica industriale (DCCI); Settore concorsuale: 03/C1 Chimica organica; Settore scientifico disciplinare: CHIM/06 - Chimica
organica - un posto.
Scuola di Scienze umanistiche: Dipartimento di Lingue e culture
moderne; Settore concorsuale: 10/E1 - Filologie e letterature medioLatina e romanze; Settore scientifico disciplinare: L-LIN/09 - Lingua e
traduzione - Lingue portoghese e brasiliana - un posto.
Scuola di Scienze sociali: Dipartimento di Giurisprudenza; Settore
concorsuale: 12/D1 - Diritto amministrativo; Settore scientifico disciplinare: IUS/10 - Diritto amministrativo - un posto; regime di impegno
a tempo pieno.
Le documentate domande di ammissione alle procedure debbono
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione
informatica, con le modalità di cui all’art. 3 dei bandi, entro le ore 12.00
del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale
- della Repubblica italiana, a pena di esclusione.
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile.
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UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA
Procedura di selezione per la copertura di cinque posti
di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti
L’Università IUAV di Venezia indice una procedura di selezione
pubblica con valutazione comparativa per la copertura di cinque posti di
ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
b) (contratto senior) della legge n. 240/2010 presso l’Università IUAV
di Venezia. Sigla del bando: RIC TD 01-2018.
POSTO N. 1.
Struttura: Dipartimento di architettura costruzione conservazione.
Settore concorsuale: 08/E2 - Restauro e storia dell’architettura.
Settore scientifico-disciplinare di riferimento per il profilo:
ICAR119 - Restauro.
Tipologia di contratto: contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) (contratto senior)
della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Regime di impegno: tempo pieno.
Titolo della ricerca: L’integrazione /progettazione del nuovo nella
conservazione del patrimonio nel XX secolo.
Tema della ricerca: La ricerca indaga e approfondisce il contributo
del progetto contemporaneo nella conservazione dell’eredità del Novecento. Nel rispondere alle diverse istanze che emergono dalla conservazione materiale e dagli obiettivi di uso/riuso, le questioni sollevate
dalla trasmissione al futuro di queste opere e dal loro «funzionamento»
richiedono strategie d’intervento che si pongano nell’accettazione di
integrazione della preesistenza e non di prevalenza. Le diverse scale di
intervento e la ricchezza degli ambiti toccati (dalle questioni impiantistiche a quelle dell’accessibilità, dalla creazione di nuovi spazi in una
logica di adaptive-reuse a quelle connesse all’arredo) saranno al centro
di una indagine che riafferma il ruolo del restauro nell’ambito del progetto che parte dall’analisi critica dell’esistente.
Durata della ricerca: tre anni.
Pubblicazioni: numero massimo di pubblicazioni presentabili pari
a dodici.
Tali pubblicazioni andranno presentate in formato pdf, in allegato
alla domanda di partecipazione al concorso.
Lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza: inglese (livello
buono).
Svolgimento attività didattiche, anche integrative e di servizio agli
studenti: l’impegno del ricercatore riguarderà principalmente gli ambiti
indicati dal tema di ricerca e le attività didattiche (fino ad un massimo
di centoventi ore di didattica frontale per anno accademico), di didattica integrativa e di servizio agli studenti previste dalla programmazione
didattica del dipartimento cui afferirà, incluse attività formative di carattere laboratoriale, l’orientamento, il tutoraggio e le attività di verifica.
POSTO N. 2.
Struttura: Dipartimento di culture del progetto.
Settore concorsuale: 12/D1 - Diritto amministrativo.
Settore scientifico-disciplinare di riferimento per il profilo IUS/10
- Diritto amministrativo.
Tipologia di contratto: contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) (contratto senior)
della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Regime di impegno: tempo pieno.
Titolo della ricerca: La città esistente tra governo del territorio,
tutela dell’ambiente e patrimonio culturale/Planning and building law,
environmental and cultural heritage law for existing buildings.
Tema della ricerca: la ricerca ha ad oggetto gli aspetti giuridici,
relativi al diritto del governo del territorio, dell’ambiente, del paesaggio e dei beni culturali, propri degli interventi di rigenerazione urbana
e riuso del patrimonio edilizio esistente./The research investigates
aspects of planning law, building law, environmental law, landscape
law and cultural heritage law, related to urban regeneration and reuse
of existing buildings.
Durata della ricerca: tre anni.
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Pubblicazioni: numero massimo di pubblicazioni presentabili pari
a dodici.
Tali pubblicazioni andranno presentate in formato pdf, in allegato
alla domanda di partecipazione al concorso.
Lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza: inglese (livello
buono).
Svolgimento attività didattiche, anche integrative e di servizio agli
studenti: l’attività che si prevede venga svolta dal ricercatore consisterà
principalmente in attività di ricerca sui temi del progetto ed in un’attività didattica e didattica integrativa da svolgersi nell’ambito della programmazione didattica del dipartimento, particolarmente nelle attività
formative di carattere laboratoriale, con riferimento al diritto amministrativo, al diritto urbanistico e dell’edilizia, al diritto dell’ambiente, al
diritto dei beni culturali e del paesaggio.
POSTO N. 3.
Struttura: Dipartimento di progettazione e pianificazione in
ambienti complessi.
Settore concorsuale: 08/A3 - Infrastrutture e sistemi di trasporto,
estimo e valutazione.
Settore scientifico-disciplinare di riferimento per il profilo
ICAR/22 - Estimo.
Tipologia di contratto: contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) (contratto senior)
della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Regime di impegno: tempo pieno.
Titolo della ricerca: La valutazione degli impatti sugli interessi
pubblici e privati dei programmi di rigenerazione della città.
Tema della ricerca: alla radice della ricerca sta la presa d’atto che i
progetti di rigenerazione urbana si trovano ad interagire con un sistema
di interessi consolidati molto vasto e composito. In esso si mischiano
interessi pubblici di varia natura e rango, ed interessi privati, anch’essi
di vario tipo, i cui portatori sono riconducibili a numerose tipologie di
individui e gruppi sociali. Poiché i progetti di rigenerazione impattano
variamente sul sistema di interessi che insiste sulla città, nella prima
parte della ricerca è esplorata e rappresentata la trama dei soggetti e
degli interessi che si intrecciano nella città. Ciò con riferimento alla
rigenerazione e riqualificazione sia delle periferie che di aree dismesse
incluse nel tessuto urbano consolidato di città italiane di grande e media
dimensione.
Secondariamente, la ricerca si prefigge di rappresentare gli impatti
che i progetti di rigenerazione urbana possono produrre sulle tipologie
di interessi e di soggetti identificate. Ciò con riferimento alle aspettative
che i soggetti possono essere indotti a rivelare e per mezzo di appropriati sistemi di indicatori. Gli impatti oggetto di analisi nella ricerca
sono così declinabili: finanziari, per quanto concerne la fattibilità degli
interventi da una angolazione valutativa prettamente privatistica (ad
esempio, profitto e rendimento ritraibili dagli investimenti); sociali, con
riferimento alle ricadute positive per la collettività locale di riferimento
(ad esempio, produzione di alloggi secondo la formula del social housing); ambientali, con particolare riguardo al tema dell’efficientamento
energetico e della riduzione di emissioni di gas ad effetto serra in ambito
edilizio (ad esempio, contributo al perseguimento e raggiungimento
degli obiettivi posti nell’ambito delle politiche promosse da Unione
europea e Nazioni Unite).
La terza parte della ricerca ha carattere sperimentale: essa assume
come campo applicativo un determinato contesto urbano oggetto di un
programma di riqualificazione. Rispetto ad esso, la ricerca verifica e
precisa il sistema di interessi modellizzato nella prima parte, misura
gli impatti finanziari, sociali ed ambientali in relazione al più ampio
quadro sistematizzato nella seconda parte, esplicita per il loro tramite i
potenziali fattori di successo e le criticità.
Nella quarta parte sono prefigurati i correttivi da suggerire per la
revisione del programma, al fine di renderlo rispettoso dei principi di
equità e di sostenibilità, e di assicurargli nel contempo un elevato grado
di realizzabilità.
Durata della ricerca: tre anni.
Pubblicazioni: numero massimo di pubblicazioni presentabili pari
a dodici.
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Tali pubblicazioni andranno presentate in formato pdf, in allegato
alla domanda di partecipazione al concorso Lingua straniera di cui è
richiesta la conoscenza: inglese (livello buono).
Svolgimento attività didattiche, anche integrative e di servizio agli
studenti: l’impegno del ricercatore riguarderà principalmente gli ambiti
indicati dal tema di ricerca e le attività didattiche (fino ad un massimo
di centoventi ore di didattica frontale per anno accademico), di didattica
integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l’orientamento, il tutorato
e le attività di verifica.
POSTO N. 4.
Struttura: Università IUAV di Venezia.
Settore concorsuale: 08/C1 - Design e progettazione tecnologia
dell’architettura.
Settore scientifico-disciplinare di riferimento per il profilo
ICAR/13 - Disegno industriale.
Tipologia di contratto: contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) (contratto senior)
della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Regime di impegno: tempo pieno.
Titolo della ricerca: I temi dell’innovazione di prodotto e di processo nella formazione di base dei designer.
Tema della ricerca: La ricerca indaga e approfondisce il rapporto
tra le questioni connesse all’innovazione dei prodotti e dei processi produttivi e i fondamenti necessari alla formazione dei designer nonché la
ricaduta che l’utilizzo di tecnologie emergenti può avere sulla costruzione di nuove metodologie e strumenti per la didattica di base. Sarà
altresì indagato come le istanze contemporanee connesse, ad esempio,
alla trasformazione radicale del panorama degli artefatti, alle nuove
manifatture e alla transizione verso l’economia circolare influiscano
nella formazione dei designer di prodotto.
Durata della ricerca: tre anni.
Pubblicazioni: numero massimo di pubblicazioni presentabili pari
a dodici.
Tali pubblicazioni andranno presentate in formato pdf, in allegato
alla domanda di partecipazione al concorso.
Lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza: inglese (livello
buono).
Svolgimento attività didattiche, anche integrative e di servizio agli
studenti: è previsto lo svolgimento di attività didattiche anche integrative e di servizio agli studenti, previste dalla programmazione didattica
del dipartimento cui afferirà, nei corsi di laurea di primo e secondo
livello, incluse attività formative di carattere laboratoriale, anche con
riferimento alle attività previste nei laboratori di laurea il cui contenuto
risulti affine alle tematiche della ricerca.
POSTO N. 5.
Struttura: Università IUAV di Venezia.
Settore concorsuale: 08/E2 - Restauro e storia dell’architettura.
Settore scientifico-disciplinare di riferimento per il profilo
ICAR/18 - Storia dell’architettura.
Tipologia di contratto: contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) (contratto senior)
della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Regime di impegno: tempo pieno.
Titolo della ricerca: Architettura in età contemporanea.
Tema della ricerca: la ricerca si pone tra i principali obiettivi l’individuare e analizzare, attraverso casi specifici, i nodi tematici e le problematiche che contraddistinguono l’architettura del Novecento, attraverso
un’indagine intorno a temi e protagonisti che hanno segnato le vicende
dell’architettura di tale periodo.
Il candidato deve documentare familiarità con i metodi e le tecniche di analisi delle opere architettoniche, consapevolezza dei processi costruttivi nonché delle interazioni tra le ricerche architettoniche, artistiche e letterarie in un contesto culturale e storico in continua
trasformazione.
Durata della ricerca: tre anni.
Pubblicazioni: numero massimo di pubblicazioni presentabili pari
a dodici.
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Tali pubblicazioni andranno presentate in formato pdf, in allegato
alla domanda di partecipazione al concorso.
Lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza: inglese (livello
buono).
Svolgimento attività didattiche, anche integrative e di servizio agli
studenti: è previsto lo svolgimento di attività didattiche anche integrative e di servizio agli studenti, previste dalla programmazione didattica
del dipartimento cui afferirà, nei corsi di laurea di primo e secondo
livello, incluse attività formative di carattere laboratoriale, anche con
riferimento alle attività previste nei laboratori di laurea il cui contenuto
risulti affine alle tematiche della ricerca.
Le domande di partecipazione alla selezione pubblica per il conferimento dei contratti per la copertura dei posti di ricercatore a tempo
determinato sopra descritti, redatte in carta libera, devono essere indirizzate al rettore dell’Università IUAV di Venezia, Santa Croce, 191
- Tolentini - 30135 Venezia, e presentate con le modalità previste dal
bando entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Le domande e relativi
allegati dovranno essere inviati, esclusivamente, valendosi di un indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo ufficio.protocollo@pec.iuav.it
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
accesso alla selezione con valutazione comparativa e delle modalità di
partecipazione alla procedura medesima, e con allegato il modulo scaricabile per la compilazione della domanda di partecipazione, è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università IUAV di Venezia, e disponibile per
via telematica sul sito dell’ateneo, reperibile all’indirizzo:
http://www.iuav.it/Lavora-con/CONCORSI1/personale-/index.
htm
Sigla del bando: RIC TD 01-2018.
Responsabile del procedimento di selezione con valutazione comparativa del presente bando è la responsabile del Servizio concorsi e
carriere del personale docente e ricercatore: Leda Falena.
Ogni informazione circa la suddetta procedura può essere richiesta
al servizio suindicato ai numeri telefonici 041/2571850-1713, e-mail:
personale.docente@iuav.it
18E08189

Procedura di selezione per la chiamata di sei professori
di ruolo di prima fascia, per vari settori concorsuali
L’Università IUAV di Venezia indice una procedura di selezione
pubblica per la copertura di numero sei posti di professori universitario
di ruolo di prima fascia presso l’Università IUAV di Venezia - sigla del
bando: ORD 05-2018.
Posti nn. 1-2-3: (3 posti)
Macrosettore 08/D - Progettazione architettonica.
Settore concorsuale 08/D1 - Progettazione architettonica.
Settore scientifico-disciplinare di riferimento per il profilo ICAR
14 - Composizione architettonica e urbana.
Tipologia di impegno didattico e scientifico.
Impegno didattico: Il docente dovrà svolgere attività didattica
nell’ambito dei corsi di studio programmati nell’Ateneo, in particolare
svolgerà il proprio impegno didattico attraverso lezioni teoriche, laboratori e attività formative erogate nell’ambito dei corsi di studio afferenti
alle classi L-17 (scienze dell’architettura), LM-4 (architettura e ingegneria edile - architettura).
Impegno scientifico: il candidato dovrà inoltre esibire un profilo
di elevato livello, relativamente agli ambiti scientifici e disciplinari del
SSD di riferimento, dimostrando di aver svolto attività scientifica comprovata da risultati conseguiti e documentati, anche con pubblicazioni
nazionali e internazionali.
Sarà inoltre tenuto a partecipare alle attività di collaborazione e
consulenza con enti di ricerca pubblici e privati e dimostrare capacità di
coordinamento di ricerche svolte in collaborazione.
Pubblicazioni: numero massimo di pubblicazioni presentabili pari
a 12.
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Posto n. 4:
Macrosettore 10/C - Musica, teatro, cinema, televisione e media
audiovisivi.
Settore concorsuale 10/C1 - Musica, teatro, cinema, televisione e
media audiovisivi.
Settore scientifico-disciplinare di riferimento per il profilo
L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione.
Tipologia di impegno didattico e scientifico.
Impegno didattico: Il docente dovrà svolgere attività didattica
nell’ambito dei corsi di studio programmati nell’Ateneo, in particolare
svolgerà il proprio impegno didattico attraverso lezioni teoriche, laboratori e attività formative erogate nell’ambito dei corsi di studio afferenti
alle classi L-17 (scienze dell’architettura), LM-4 (architettura e ingegneria edile - architettura), L-4 (disegno industriale), LM-65 (scienze
dello spettacolo e produzione multimediale).
Impegno scientifico: il candidato dovrà inoltre esibire un profilo
di elevato livello, relativamente agli ambiti scientifici e disciplinari del
SSD di riferimento, dimostrando di aver svolto attività scientifica comprovata da risultati conseguiti e documentati, anche con pubblicazioni
nazionali e internazionali.
Sarà inoltre tenuto a partecipare alle attività di collaborazione e
consulenza con enti di ricerca pubblici e privati e dimostrare capacità di
coordinamento di ricerche svolte in collaborazione.
Pubblicazioni: numero massimo di pubblicazioni presentabili pari
a 12.
Posto n. 5:
Macrosettore 10/D - Scienze dell’antichità.
Settore concorsuale 10/D2 - Lingua e letteratura greca.
Settore scientifico-disciplinare di riferimento per il profilo L-FILLET/02 - Lingua e letteratura greca.
Tipologia di impegno didattico e scientifico.
Impegno didattico: Il docente dovrà svolgere attività didattica
nell’ambito dei corsi di studio programmati nell’Ateneo, in particolare
svolgerà il proprio impegno didattico attraverso lezioni teoriche, laboratori e attività formative erogate nell’ambito dei corsi di studio afferenti
alle classi L-17 (scienze dell’architettura), LM-4 (architettura e ingegneria edile - architettura), L-4 (disegno industriale), LM-65 (scienze
dello spettacolo e produzione multimediale).
Impegno scientifico: il candidato dovrà inoltre esibire un profilo
di elevato livello, relativamente agli ambiti scientifici e disciplinari del
SSD di riferimento, dimostrando di aver svolto attività scientifica comprovata da risultati conseguiti e documentati, anche con pubblicazioni
nazionali e internazionali.
Sarà inoltre tenuto a partecipare alle attività di collaborazione e
consulenza con enti di ricerca pubblici e privati e dimostrare capacità di
coordinamento di ricerche svolte in collaborazione.
Pubblicazioni: numero massimo di pubblicazioni presentabili pari
a 12.
Posto n. 6:
Struttura: Università IUAV di Venezia.
Macrosettore 12/E - Diritto internazionale, dell’Unione europea,
comparato, dell’economia e dei mercati.
Settore concorsuale 12/E2 - Diritto comparato.
Settore scientifico-disciplinare di riferimento per il profilo IUS/02
- Diritto privato comparato.
Tipologia di impegno didattico e scientifico.
Impegno didattico: Il docente dovrà svolgere attività didattica
nell’ambito dei corsi di studio programmati nell’Ateneo, in particolare svolgerà il proprio impegno didattico attraverso lezioni teoriche,
laboratori e attività formative erogate nell’ambito dei corsi di studio
afferenti alle classi L-17 (scienze dell’architettura), LM-4 (architettura
e ingegneria edile - architettura), L-4 (disegno industriale), LM-12
(design), LM-65 (scienze dello spettacolo e produzione multimediale),
L-21 (scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale), LM-48 (pianificazione territoriale urbanistica e
ambientale).
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Impegno scientifico: il candidato dovrà inoltre esibire un profilo
di elevato livello, relativamente agli ambiti scientifici e disciplinari del
SSD di riferimento, dimostrando di aver svolto attività scientifica comprovata da risultati conseguiti e documentati, anche con pubblicazioni
nazionali e internazionali.
Sarà inoltre tenuto a partecipare alle attività di collaborazione e
consulenza con enti di ricerca pubblici e privati e dimostrare capacità di
coordinamento di ricerche svolte in collaborazione.
Pubblicazioni: numero massimo di pubblicazioni presentabili pari
a 12.
Requisiti per accedere alla procedura:
Al procedimento per la chiamata possono partecipare coloro che
siano in possesso di almeno uno dei requisiti di seguito elencati:
a) i candidati che abbiano conseguito l’abilitazione nazionale ai
sensi dell’art. 16 della legge n. 240/2010 per settore concorsuale e per
le funzioni oggetto del procedimento;
b) i candidati che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della
legge n. 210/1998 per la prima fascia (professore ordinario), nel settore
concorsuale del posto bandito, limitatamente al periodo di durata della
stessa;
c) i professori di prima fascia già in servizio presso altri atenei
inquadrati nel settore concorsuale per la quale viene bandita la selezione;
d) gli studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di
ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello
pari a quella oggetto del bando sulla base di tabelle di corrispondenza
definite dal ministero (decreto ministeriale n. 236 del 2 maggio 2011).
Presentazione delle domande:
Le domande di partecipazione devono essere indirizzate al rettore
dell’Università IUAV di Venezia, Santa Croce, 191 - Tolentini - 30135
Venezia, e pervenire all’Ateneo, con le modalità previste dal bando,
entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con allegato il modulo per la compilazione della domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione alla procedura selettiva, è pubblicato all’albo ufficiale
dell’Università IUAV di Venezia, e disponibile, per via telematica sul
sito dell’ateneo concorsi e gare/concorsi per personale docente e ricercatore, reperibile all’indirizzo: http://www.iuav.it/Lavora-con/CONCORSI1/personale-/index.htm
Sigla del bando ORD 05- 2018.
Responsabile del procedimento di valutazione comparativa del
presente bando è la responsabile del servizio concorsi e carriere del
personale docente: Leda Falena.
Ogni informazione circa la suddetta procedura può essere richiesta
al servizio suindicato ai numeri telefonici 041/2571850-1713, e-mail:
personale.docente@iuav.it
18E08202

UNIVERSITÀ DI MACERATA
Approvazione degli atti del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di quattro posti a tempo indeterminato, di collaboratore ed esperto linguistico di lingua madre
(CEL) per la lingua cinese.
Si comunica che con decreto del Direttore generale n. 112 del
23 luglio 2018 sono stati approvati gli atti del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di quattro posti a tempo indeterminato
di collaboratore ed esperto linguistico di lingua madre (CEL), per la
lingua cinese.
Il decreto di approvazione degli atti è affisso all’albo ufficiale
on line dell’Università degli studi di Macerata e pubblicato sul sito
internet all’indirizzo: (http://www.unimc.it/it/ateneo/bandi-e-concorsi/
bandi-personale-tecnico-amministrativo).
18E08196
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Approvazione degli atti del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di quattro posti a tempo indeterminato, di collaboratore ed esperto linguistico di lingua
madre (CEL) per la lingua italiana.
Si comunica che con decreto del Direttore generale n. 121 del
27 luglio 2018 sono stati approvati gli atti del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di quattro posti a tempo indeterminato
di collaboratore ed esperto linguistico di lingua madre (CEL), per la
lingua italiana.
Il decreto di approvazione degli atti è affisso all’albo ufficiale
on line dell’Università degli studi di Macerata e pubblicato sul sito
internet all’indirizzo: (http://www.unimc.it/it/ateneo/bandi-e-concorsi/
bandi-personale-tecnico-amministrativo).
18E08197

UNIVERSITÀ MAGNA GRÆCIA
DI CATANZARO

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 12/B1 Diritto commerciale.
Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con
decreto rettorale n. 627 dell’11 luglio 2018, è indetta una procedura
selettiva per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale 12/B1 diritto commerciale, settore scientifico-disciplinare IUS/04 diritto commerciale.
Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare apposita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito
web dell’Università al link http://web.unicz.it/it/category/concorsipersonale-docente entro il termine perentorio di trenta giorni naturali
e consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso
di bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino - Area
risorse umane - tel. +390961 - 3696124 +390961 - 3696042 e-mail
uffpers@unicz.it - fiorentino@unicz.it
18E08110

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/A2 Patologia generale e patologia clinica.
Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con
D.R. n. 589 del 2 luglio 2018, è stata indetta una procedura selettiva
per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010 per il settore
concorsuale 06/A2 - Patologia generale e patologia clinica, settore
scientifico-disciplinare MED/04 - Patologia generale.
Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare apposita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito
web dell’Università al link http://web.unicz.it/it/category/concorsipersonale-docente entro il termine perentorio di trenta giorni naturali
e consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso
di bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino - area
risorse umane, tel. +390961 - 3696124 +390961 - 3696042 e-mail
uffpers@unicz.it - fiorentino@unicz.it
18E08108

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/N1
-Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche
applicate.
Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con
D.R. n. 623 del 10 luglio 2018, è stata indetta una procedura selettiva per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010 per il settore
concorsuale 06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate, settore scientifico-disciplinare MED/48 - Scienze
infermieristiche e tecniche neuropsichiatriche e riabilitative.
Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare apposita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito
web dell’Università al link http://web.unicz.it/it/category/concorsipersonale-docente entro il termine perentorio di trenta giorni naturali
e consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso
di bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino - area
risorse umane - tel. +390961 - 3696124 +390961 - 3696042 e-mail
uffpers@unicz.it - fiorentino@unicz.it
18E08109
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UNIVERSITÀ MEDITERRANEA
DI REGGIO CALABRIA
Istituzione del XXXIV ciclo
di taluni corsi di dottorato di ricerca
Con decreto rettorale n. 170 del 27 luglio 2018 è stato istituito il
XXXIV ciclo dei corsi di dottorato di ricerca presso l’Università degli
Studi Mediterranea di Reggio Calabria.
I corsi attivati sono:
1. Architettura e territorio (otto posti di cui sei con borsa);
2. Diritto ed economia (dieci posti di cui otto con borsa);
3. Ingegneria dell’informazione (nove posti di cui sette con
borsa);
4. Scienze agrarie, alimentari e forestali (otto posti di cui sei
con borsa);
5. Urban regeneration and safety assessment (cinque posti di cui
quattro con borsa).
Il testo integrale del bando, redatto in lingua italiana ed in lingua
inglese è pubblicato sul sito dell’Ateneo al seguente link: http://www.
unirc.it/ricerca/scuola_dottorato.php
La domanda deve essere compilata on-line entro le ore 12,00 (ora
italiana) del giorno 6 settembre 2018.
18E08154

UNIVERSITÀ DI MILANO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/E2 - Chirurgia plastica-ricostruttiva, chirurgia pediatrica e urologia, per il Dipartimento di scienze cliniche e di comunità.
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale
n. 2679/2018 del 26 luglio 2018, una selezione pubblica, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di
tre anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), legge n. 240/2010, per
lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica, di didattica integrativa
e di servizio agli studenti, secondo la tabella sotto riportata:
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Posti

presso il Dipartimento di

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Codice
concorso

1

Scienze cliniche e di comunità

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

MED/24 - Urologia

3940

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre
il termine per la presentazione delle domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura di selezione, è
consultabile:
a) per via telematica sul sito http://www.unimi.it/valcomp nonché sul sito web del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca e
sul portale europeo per la mobilità dei ricercatori;
b) presso l’ufficio reclutamento e carriere della divisione personale, via S. Antonio, 12 - Milano.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti della presente procedura, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici sul
sito dell’Ateneo, all’indirizzo che verrà specificato nel bando di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio reclutamento e carriere personale docente e ricercatore (tel.: 025031/30653102-3103; e-mail: valcomp@unimi.it
Responsabile del procedimento è il dott. Ferdinando Lacanna.
18E08099

Procedure di selezione per la copertura di tre posti
di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 2677/2018 del 26 luglio 2018, selezioni pubbliche, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di complessivi tre posti di ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della
durata di tre anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica, di didattica
integrativa e di servizio agli studenti, secondo la tabella sotto riportata:
Posti

presso il Dipartimento di

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Codice
concorso

1

Biotecnologie mediche e medicina traslazionale

05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e
farmacognosia

BIO/14 - Farmacologia

3937

1

Scienze per gli alimenti, la
nutrizione e l’ambiente

07/F1 - Scienze e tecnologie alimentari

AGR/15 - Scienze e tecnologie
alimentari

3938

1

Scienze per gli alimenti, la
nutrizione e l’ambiente

07/I1 - Microbiologia agraria

AGR/16 - Microbiologia agraria

3939

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre
il termine per la presentazione delle domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo giorno dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure di selezione, è
consultabile:
a) per via telematica sul sito http://www.unimi.it/valcomp nonché sul sito web del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca e
sul portale europeo per la mobilità dei ricercatori;
b) presso l’ufficio valutazioni comparative della divisione personale, via S. Antonio, 12 - Milano.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti delle presenti procedure, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici sul
sito dell’Ateneo, all’indirizzo che verrà specificato nel bando di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio reclutamento e carriere personale docente e ricercatore (tel.: 025031/30653102-3103; e-mail: valcomp@unimi.it).
Responsabile del procedimento è il dott. Ferdinando Lacanna.
18E08100
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Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di categoria D, area amministrativa-gestionale,
a tempo indeterminato.
(Codice n. 19409).
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di
categoria D, posizione economica D1 - area amministrativa-gestionale
- referente per la segreteria studenti della qualità dei dati delle carriere
studenti nell’ambito del Progetto officina data warehouse, con rapporto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso la divisione segreterie studenti.
Il posto messo a concorso è da riservare, prioritariamente, alle
categorie di volontari delle Forze armate in ferma breve o in ferma prefissata di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66.
I candidati che intendano avvalersi dei benefici previsti dal decreto
legislativo n. 66/2010 devono farne esplicita menzione nella domanda
di partecipazione.
La partecipazione al concorso è aperta anche ai candidati non in
possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo n. 66/2010.
Nel caso in cui non vi siano, tra gli idonei, soggetti aventi titolo
alla riserva, l’amministrazione provvederà alla copertura del posto, in
base all’ordine della graduatoria generale di merito.
Esperienze professionali.
La figura richiesta dovrà possedere conoscenze e competenze
tecniche ed organizzative nei seguenti ambiti:
conoscenza di contesto e di processo, della legislazione di
riferimento relativamente a:
offerta formativa dei corsi universitari: gestione della didattica (dalla istituzione di un nuovo corso di studi - primo e secondo ciclo
- all’accreditamento iniziale sino alla erogazione in aula dei singoli
insegnamenti);
gestione carriere degli studenti (dai test di ammissione al
conseguimento del titolo);
competenze tecniche:
conoscenza avanzata di excel;
conoscenza avanzata di tecniche di analisi statistica con
excel;
conoscenza del linguaggio SQL;
conoscenza di strumenti di gestione dei data base relazionali (oracle);
conoscenze statistiche;
conoscenza di strumenti di reportistica (tipo Qlik e jasper
report);
competenze organizzative:
capacità di lavoro in team;
autonomia operativa;
capacità relazionali;
buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta;
conoscenza degli strumenti informatici (pacchetto Microsoft
Office).
Titolo di studio: diploma di laurea conseguito secondo le modalità precedenti e successive all’entrata in vigore del decreto ministeriale
n. 509/1999 e del decreto ministeriale n. 270/2004 e successive modificazioni e integrazioni.
Scadenza domande: trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora tale termine scada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo
giorno feriale utile.
Si considerano prodotte in tempo utile solo le domande presentate
secondo una delle seguenti modalità e pervenute entro il termine perentorio suindicato:
a mano presso l’ufficio concorsi personale tecnico amministrativo, via S. Antonio n. 12 - Milano, nei giorni e negli orari di cui
all’art. 11 del presente bando;
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a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzandola
all’Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono n. 7 - 20122
Milano, con il riferimento «Ufficio concorsi personale tecnico amministrativo - Codice concorso 19409». A tale fine fa fede il timbro a data
dell’ufficio postale accettante;
a mezzo posta elettronica certificata (PEC), inviando dal proprio indirizzo di PEC personale, all’indirizzo unimi@postecert.it entro
il suddetto termine. Non sarà ritenuta valida la domanda inviata da
un indirizzo di posta elettronica non certificata o se trasmessa da una
casella di posta elettronica certificata diversa dalla propria. Si invita
ad allegare al messaggio di posta certificata la domanda debitamente
sottoscritta comprensiva dei relativi allegati e copia di un documento
di identità valido in formato PDF. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: «PEC domanda di concorso codice 19409».
Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta
elettronica ai sensi dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 Febbraio 2005, n. 68.
Prove d’esame:
prima prova scritta: la prova sarà svolta mediante l’utilizzo di
personal computer, con il programma Microsoft Word e sarà finalizzata
ad accertare la capacità e l’esperienza del candidato a trattare le problematiche connesse al profilo professionale e verterà in particolare sulle
seguenti tematiche:
offerta formativa: gestione della didattica (dalla istituzione di
un nuovo corso di studi - all’accreditamento iniziale - sino alla erogazione in aula dei singoli insegnamenti);
gestione carriere degli studenti (dai test di ammissione al conseguimento del titolo).
Il sito del Miur ai seguenti link:
http://www.miur.gov.it/web/guest/offerta-e-orientamento
http://www.miur.gov.it/web/guest/
anagrafe-studenti_rilevazioni-universita
offre una buona base di partenza per l’approfondimento degli argomenti oggetto della prima prova scritta.
Seconda prova scritta a contenuto teorico-pratico: la prova
sarà svolta mediante l’utilizzo di personal computer con i programmi
Microsoft Word ed Excel e consisterà in una serie di domande a risposta aperta sintetica che potranno richiedere l’implementazione di codice
SQL e/o l’utilizzo avanzato di excel.
La prova sarà finalizzata a valutare la capacità del candidato ad
analizzare casi concreti inerenti alle materie oggetto della prima prova
scritta.
Prova orale: la prova verterà sulle materie delle prove scritte,
sulla conoscenza dello statuto dell’Università degli studi di Milano, sul
regolamento didattico, sul regolamento studenti e sull’accertamento
della conoscenza della lingua inglese.
Diario delle prove:
Le prove si svolgeranno presso l’Università degli studi di
Milano, via Noto n. 8 - Milano, secondo il seguente calendario:
I prova scritta: 15 ottobre 2018 ore 10,00 (aula Cono2 - IV
piano);
II prova scritta a contenuto teorico-pratico: 16 ottobre 2018
ore 10,00 (aula Cono2 - IV piano);
prova orale 22 ottobre 2018 ore 10,00 (aula K33 - III piano).
La pubblicazione del suddetto calendario delle prove d’esame ha
valore di notifica a tutti gli effetti.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
è pubblicato sul sito internet dell’Ateno all’indirizzo: http://www.unimi.
it/concorsi/
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi personale tecnico amministrativo (tel. 025031.3074 3076 - 3097; e-mail: ufficio.concorsi@unimi.it).
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Anna Canavese,
il referente del procedimento è la dott.ssa Maria Teresa Fiumanò
(tel. 025031.3077, e-mail: mariateresa.fiumano@unimi.it).
18E08194
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UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA
Approvazione degli atti, della graduatoria e nomina dei vincitori della selezione pubblica, per esami, per la copertura
di un posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, a tempo determinato dodici mesi.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto,
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si
comunica che in data 25 luglio 2018 è pubblicato, mediante affissione
all’albo ufficiale dell’Università degli studi di Milano-Bicocca nonché
tramite il sito internet dell’Ateneo www.unimib.it/concorsi il decreto
di approvazione degli atti e la conseguente graduatoria dei vincitori e
degli idonei della selezione pubblica, per esami, ad un posto di categoria
D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato
(dodici mesi) presso l’area della ricerca, per le attività di supporto al
progetto di ricerca SASS - Sistemi alimentari per lo sviluppo sostenibile
(codice 18pta017), indetto con decreto n. 2276/2018 di cui è stato dato
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 44 del 5 giugno 2018.
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Valutazione comparativa, mediante trasferimento, per la
copertura di un posto di ricercatore, settore concorsuale
12/F1 - Diritto processuale civile, per il Dipartimento di
diritto pubblico, internazionale e comunitario DiPIC.
Si comunica che presso questo Ateneo, con decreto rettorale
n. 2607 del 27 luglio 2018, è indetta la procedura di valutazione comparativa mediante trasferimento 2018RUT01, per un posto di ricercatore
universitario, ai sensi dell’art. 29, comma 10, della legge 30 dicembre
2010, n. 240, come di seguito specificato:
un posto Dipartimento di diritto pubblico, internazionale e
comunitario - DiPIC, settore concorsuale 12/F1 - Diritto processuale
civile, profilo: settore scientifico-disciplinare IUS/15 - Diritto processuale civile.
La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso
del bando nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet: https://
www.unipd.it/trasferimenti-ricercatori

18E08187

18E08089

UNIVERSITÀ DI PADOVA
Procedura di selezione per la copertura di quattro posti
di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti

Procedura di selezione per la copertura di due posti
di ricercatore a tempo determinato
Si comunica che presso questo Ateneo, con decreto rettorale
n. 2685 del 1° agosto 2018, è indetta la procedura selettiva 2018RUA09,
per due posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di
seguito specificato:
Allegato 1) un posto - Dipartimento di fisica e astronomia «Galileo Galilei» - DFA;
settore concorsuale: 02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali;
profilo: settore scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale.
Allegato 2) un posto - Dipartimento di ingegneria civile, edile e
ambientale - ICEA;
settore concorsuale: 08/E2 - Restauro e storia dell’architettura;

Si comunica che presso questo Ateneo, con decreto rettorale
n. 2624 del 30 luglio 2018, è indetta la procedura selettiva 2018RUA08,
per quattro posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di
seguito specificato:
Allegato 1) un posto Dipartimento di fisica e astronomia «Galileo Galilei» - DFA, settore concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale
delle interazioni fondamentali, profilo: settore scientifico-disciplinare
FIS/01 - Fisica sperimentale.
Allegato 2) un posto Dipartimento di geoscienze, settore concorsuale 04/A4 - Geofisica, profilo: settore scientifico-disciplinare GEO/11
- Geofisica applicata.
Allegato 3) un posto Dipartimento di salute della donna e del
bambino - SDB, settore concorsuale 06/G1 - Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria infantile, profilo: settore scientifico-disciplinare MED/38 - Pediatria generale e specialistica.

profilo: settore scientifico-disciplinare ICAR/18 - Storia
dell’architettura.

Allegato 4) un posto Dipartimento di ingegneria industriale DII, settore concorsuale 09/B1 - Tecnologie e sistemi di lavorazione,
profilo: settore scientifico-disciplinare ING-IND/16 - Tecnologie e
sistemi di lavorazione.

La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso
del bando nella Gazzetta Ufficiale.

La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso
del bando nella Gazzetta Ufficiale.

Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet: http://
www.unipd.it/procedure-concorsuali-ricercatori-tipo-a

Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet: http://
www.unipd.it/procedure-concorsuali-ricercatori-tipo-a

18E08064

18E08090
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UNIVERSITÀ DI PALERMO

Procedura di selezione per la chiamata di due professori
di prima fascia, per vari Dipartimenti
Si comunica che, con decreto rettorale n. 2602 del 27 luglio 2018,
presso questo Ateneo è indetta la procedura selettiva 2018PO187 per
la chiamata di due professori di prima fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito specificato:
Allegato 1) un posto Dipartimento di geoscienze, settore concorsuale 08/B3 - Tecnica delle costruzioni, settore scientifico-disciplinare
ICAR/09 - Tecnica delle costruzioni.
Allegato 2) un posto Dipartimento di filosofia, sociologia,
pedagogia e psicologia applicata - FISPPA, settore concorsuale 14/C2
- Sociologia dei processi culturali e comunicativi, settore scientificodisciplinare SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi.
La domanda di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando dovrà
essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso
del bando nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet dell’Ateneo: http://www.unipd.it/procedure-selettive-professori-prima-fascia
18E08091

Procedura di selezione per la copertura di quattro
posti di ricercatore a tempo determinato

Nomina di un componente della commissione giudicatrice della
procedura di valutazione comparativa per la copertura di un
posto di ricercatore, settore scientifico-disciplinare AGR/08 Idraulica agraria e sistemazioni idraulico-forestali.
IL RETTORE
Visto il decreto rettorale n. 3932 del 3 dicembre 2010 - Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale – n. 101 del
21 dicembre 2010, con il quale è stata indetta, tra le altre, la procedura
di valutazione comparativa finalizzata alla copertura di un posto di ricercatore universitario, settore scientifico-disciplinare AGR/08 «Idraulica
agraria e sistemazioni idraulico-forestali», presso la ex facoltà di Agraria - II sessione 2010;
Visti i decreti rettorali n. 683 del 7 marzo 2017 e n. 1649 del
23 maggio 2017 con i quali, a seguito della sentenza n. 2397/2016 del
tribunale amministrativo regionale Sicilia, è stata nominata la commissione giudicatrice;
Visto il decreto rettorale n. 1935 dell’11 luglio 2018, con il quale è
stata accolta l’istanza di ricusazione avanzata da un candidato nei confronti del prof. Guido D’Urso, componente della commissione;
Visto il risultato delle operazioni di sorteggio effettuato dal MIUR
in data 18 luglio 2018, con il quale, in sostituzione del componente di
cui sopra, è stato individuato il prof. Angelo Sommella;
Decreta:

Si comunica che presso questo Ateneo, con decreto rettorale
n. 2492 del 20 luglio 2018, è indetta la procedura selettiva 2018RUA07,
per quattro posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di
seguito specificato:
Allegato 1) un posto Dipartimento di neuroscienze - DNS

Il prof. Angelo Sommella, ordinario presso l’Università degli studi
di Napoli Federico II, è nominato quale componente della commissione giudicatrice relativa alla procedura di valutazione comparativa,
finalizzata alla copertura di un posto di ricercatore universitario, settore scientifico-disciplinare AGR/08 «Idraulica agraria e sistemazioni
idraulico-forestali», presso la ex facoltà di Agraria.

settore concorsuale: 06/F3 - Otorinolaringoiatria e audiologia
profilo:
settore
- Otorinolaringoiatria.

scientifico

disciplinare

Palermo, 23 luglio 2018

MED/31

Allegato 2) un posto Dipartimento di biomedicina comparata e
alimentazione - BCA
settore concorsuale: 07/H2 - Patologia veterinaria e ispezione degli
alimenti di origine animale
profilo: settore scientifico disciplinare VET/03 - Patologia generale e anatonomia patologica veterinaria.
Allegato 3) un posto Dipartimento di ingegneria dell’informazione - DEI
settore concorsuale: 09/G2 - Bioingegneria
profilo: settore scientifico disciplinare ING-INF/06 - Bioingegneria elettronica e informatica.
Allegato 4) un posto Dipartimento di psicologia dello sviluppo
e della socializzazione - DPSS
settore concorsuale: 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e
psicometria
profilo settore scientifico disciplinare M-PSI/01 Psicologia
generale.
La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet:
http://www.unipd.it/procedure-concorsuali-ricercatori-tipo-a
18E08178
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Il rettore: MICARI
18E08206

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
DI VERCELLI
Approvazione degli atti della procedura di chiamata di un
professore di seconda fascia, settore concorsuale 06/E1 Chirurgia cardio-toraco-vascolare per il Dipartimento di
Scienze della salute.
Si comunica che con decreto rettorale rep. n. 958/2018 del 20 luglio
2018, sono stati approvati gli atti della procedura di chiamata, ai sensi
dell’art. 18 comma 1 legge n. 240/2010, a un posto di professore universitario di seconda fascia, settore concorsuale 06/E1 - Chirurgia cardiotoraco-vascolare - settore scientifico-disciplinare MED/21 - Chirurgia
toracica per il Dipartimento di scienze della salute, indetta con decreto
rettorale rep. n. 369/2018 del 19 marzo 2018, pubblicata per avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» n. 27 del 3 aprile 2018.
Il decreto di approvazione atti è affisso all’albo del rettorato e pubblicato sul sito internet dell’Ateneo: https://www.uniupo.it/alta-formazioneaziende-lavoro/concorsi/concorsi-il-personale-docente-e-ricercatore/
professori-ii-fascia
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per eventuali impugnative.
18E08204
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UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA
Nomina della commissione giudicatrice della procedura di selezione per la chiamata di un professore di ruolo di seconda
fascia, settore concorsuale 06/D2, per il Dipartimento di
Medicina sperimentale.
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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;

(Concorso n. 2018PAE007).

la delibera del Consiglio di amministrazione n. 133/17 del
27 aprile 2017, relativa alla destinazione dell’utile di esercizio 2016;
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;
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 I e II
fascia presso Sapienza - Università di Roma;

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 protocollo 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 medicina sperimentale del
28 marzo 2018;
il decreto rettorale n. 1185/2018 del 2 maggio 2018, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 41
del 25 maggio 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 II fascia per il settore concorsuale 06/
D2 - settore scientifico-disciplinare MED/13 presso il Dipartimento di
medicina sperimentale - facoltà di medicina e odontoiatria;
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 medicina sperimentale del
13 luglio 2018;
il verbale del 19 luglio 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 II fascia per
il settore concorsuale 06/D2 - settore scientifico-disciplinare MED/13
presso il Dipartimento di medicina sperimentale - facoltà di medicina
e odontoiatria.
Componenti effettivi:
prof. Andrea Lenzi - professore ordinario - Università degli studi
di Roma «La Sapienza»;
prof. Alfredo Pontecorvi - professore ordinario - Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma;
prof. Antonio Aversa - professore associato - Università degli
studi «Magna Graecia» di Catanzaro.
Componenti supplenti:
prof. Emmanuele Angelo Francesco Jannini - professore ordinario - Università degli studi di Roma «Tor Vergata»;
prof. Luigi Di Luigi - professore associato - Università di Roma
«Foro Italico».
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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, 31 luglio 2018
Il rettore: GAUDIO
18E08130

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
di selezione per la chiamata di un professore di ruolo di
seconda fascia, settore concorsuale 02/A2, per il Dipartimento di Fisica.
(Concorso n. 2018PAE006).
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;
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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;
il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (decreto Milleproroghe
2017) e, in particolare, l’art. 4, comma 5-quinquies;
il decreto ministeriale 1° giugno 2017, n. 372, con il quale è stata
integrata la tabella allegata al decreto ministeriale 1° settembre 2016,
n. 662, concernente la corrispondenza tra posizioni accademiche italiane
ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre
2010, n. 240;
il decreto rettorale n. 2576/2017 dell’11 ottobre 2017 con cui è
stato emanato il regolamento per la chiamata dei professori di prima e
seconda fascia presso Sapienza - Università di Roma;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 426/2016 del
20 dicembre 2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2017;
la delibera del senato accademico n. 44/2017 del 7 marzo 2017,
con la quale sono stati definiti i criteri di assegnazione delle risorse
relative alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale
docente;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 88/2017 del
14 marzo 2017;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 133/2017 del
27 aprile 2017, relativa alla destinazione dell’utile di esercizio 2016;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 289/2017 del
18 luglio 2017, con la quale sono state assegnate alle strutture le risorse
relative alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale
docente;
le note rettorali con cui si è proceduto a comunicare ai presidi di
facoltà ed ai direttori di Dipartimento l’attribuzione delle risorse relative
alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale docente;
la nota MIUR prot. n. 11588 del 6 ottobre 2017, con la quale si
ricorda che gli atenei devono attenersi al rispetto della destinazione di
almeno il 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 fisica del 25 gennaio 2018, pervenuta via posta elettronica in data 19 marzo 2018;
il decreto rettorale n. 1023/2018 del 6 aprile 2018, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 35 del
4 maggio 2018, con il quale è 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 02/
A2 - settore scientifico-disciplinare FIS/02 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 prima e seconda fascia;
la delibera del Dipartimento di fisica del 4-5 luglio 2018;
il verbale del 19 luglio 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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Nomina della commissione giudicatrice della procedura
di selezione per la chiamata di un professore di ruolo di
seconda fascia, settore concorsuale 03/A2, per il Dipartimento di Chimica.

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 02/A2 - settore scientifico-disciplinare FIS/02
presso il Dipartimento di fisica - facoltà di scienze matematiche fisiche
e naturali.

(Concorso n. 2018PAE005).
IL RETTORE

Componenti effettivi:

Visti:

prof. Guido Martinelli - professore ordinario - Università degli
studi di Roma «La Sapienza»;
prof. Giuseppe Mussardo - professore ordinario - SISSA Trieste;
prof. Paolo Facchi - professore associato - Università degli studi
di Bari «Aldo Moro»;
Componenti supplenti:
prof. Andrea Pelissetto - professore ordinario - Università degli
studi di Roma «La Sapienza»;
prof. Pasquale Calabrese - professore ordinario - SISSA Trieste;
Torino.

prof. Mario Trigiante - professore associato - Politecnico di

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.

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;

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, 31 luglio 2018
Il rettore: GAUDIO
18E08131

il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
e successive modificazioni;

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’11.10.2017 con cui è stato
emanato il regolamento per la chiamata dei professori di I e II fascia
presso Sapienza - Università di Roma;
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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 protocollo 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 chimica del 16 febbraio 2018;
il decreto rettorale n. 964/2018 del 29 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. 18,
comma 4, della legge n. 240/2010, la procedura selettiva di chiamata
per un posto di professore di ruolo di II fascia per il settore concorsuale
03/A2 - settore scientifico-disciplinare CHIM/02 presso il Dipartimento
di chimica - 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 chimica del 2 luglio 2018;
il verbale del 19 luglio 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. 66
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, 31 luglio 2018
Il rettore: GAUDIO
18E08132

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
di selezione per la chiamata di un professore di ruolo di
seconda fascia, settore concorsuale 08/D1, per il Dipartimento di Ingegneria civile edile e ambientale.
(Concorso n. 2018PAE004).
IL RETTORE

Decreta:
Visti:
Art. 1.
È così costituita la commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di ruolo di II fascia per il
settore concorsuale 03/A2 - Settore scientifico-disciplinare CHIM/02
presso il Dipartimento di chimica - facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.
Componenti effettivi:
prof.ssa Anna Maria Giovanna Musinu - professore ordinario Università degli studi di Cagliari;
prof. Stefano Enzo - professore ordinario - Università degli studi
di Sassari;
prof.ssa Patrizia Canton - professore associato - Università degli
Studi Ca’ Foscari di Venezia.
Componenti supplenti:
prof. Piero Ugliengo - professore ordinario - Università degli
studi di Torino;
prof. Piero Baglioni - professore ordinario - Università degli
studi di Firenze;
prof. Massimo Bonini - professore associato - Università degli
studi di Firenze.

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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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;

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 ingegneria civile edile e ambientale del 26 giugno 2018;
il verbale del 19 luglio 2018 relativo alle operazioni di sorteggio
di due componenti effettivi e due componenti supplenti della commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva;

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 I e II
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 protocollo 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 ingegneria civile edile e ambientale del 24 luglio 2017 e 2 febbraio 2018;
il decreto rettorale n. 902/2018 del 26 marzo 2018, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 31
del 17 aprile 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 II fascia per il settore concorsuale
08/D1 - settore scientifico-disciplinare ICAR/14 presso il Dipartimento
di ingegneria civile edile e ambientale - facoltà di ingegneria civile e
industriale;

4a Serie speciale - n. 66

Decreta:

Art. 1.
È così costituita la commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di ruolo di II fascia per
il settore concorsuale 08/D1 - settore scientifico-disciplinare ICAR/14
presso il Dipartimento di ingegneria civile edile e ambientale - facoltà
di ingegneria civile e industriale.
Componenti effettivi:
prof.ssa Maria Argenti- professore ordinario - Università degli
studi di Roma «La Sapienza»;
prof.ssa Loredana Ficarelli - professore ordinario - Politecnico
di Bari;
prof. Michele Beccu - professore associato - Università degli
studi «Roma Tre».
Componenti supplenti:
prof.ssa Roberta Amirante - professore ordinario - Università
degli Studi di Napoli Federico II;
prof. Alessandro Massarente - professore associato - Università
degli studi di Ferrara.
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, 31 luglio 2018
Il rettore: GAUDIO
18E08133
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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 10/F1, per il
Dipartimento di Studi europei americani e interculturali,
facoltà di Lettere e filosofia.
(Concorso n. 2018RTDB007).
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 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
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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,
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;
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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 studi europei americani e interculturali del 17 gennaio 2018;
il D.R. n. 767/2018 del 15 marzo 2018 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale 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 per il settore concorsuale 10/F1 - Settore
scientifico disciplinare L-FIL-LET/10 presso il Dipartimento di studi
europei americani e interculturali - 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 I e II fascia;
la delibera del Dipartimento di studi europei americani e interculturali del 17 maggio 2018;
il verbale del 19 luglio 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 per il settore concorsuale 10/F1 - Settore scientifico disciplinare
L-FIL-LET/10 presso il dipartimento di studi europei americani e interculturali - facoltà di lettere e filosofia;
Componenti effettivi:
prof.ssa Maria Serena Sapegno - professore associato - Università degli studi di Roma «La Sapienza»;
prof. Paolo D’Achille - professore ordinario - Università degli
studi Roma Tre;
prof. Claudio Giovanardi - professore ordinario - Università
degli studi Roma Tre;
Componenti supplenti:
prof.ssa Anna Dolfi - professore ordinario - Università degli
studi di Firenze;
prof. Andrea Mazzucchi - professore ordinario - Università degli
studi di Napoli «Federico II».
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.

Nomina della commissione giudicatrice per la copertura di
un posto di ricercatore a tempo determinato, in regime di
tempo definito, settore concorsuale 05/C1.
LA DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO
DI BIOLOGIA AMBIENTALE
Visto l’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 riguardante
criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24
della legge n. 240/2010;
Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con decreto rettorale n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 riguardante
criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24
della legge n. 240/2010;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
Visto il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
Vista la deliberazione n. 289/17 del Consiglio di amministrazione
del 18 luglio 2017;
Visto regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a
tempo determinato di tipologia A emanato con decreto rettorale n. 2578
dell’11 ottobre 2017;
Vista la disponibilità finanziaria derivante dai fondi ADDENDUM3 TITAN_302_2012_ARDIZZONE;
Vista l’approvazione della procedura di valutazione comparativa
per un posto di ricercatore a tempo determinato tipologia A con regime
di tempo definito, settore scientifico disciplinare BIO/07 - settore concorsuale 05/C1 nel Consiglio di Dipartimento del 16 febbraio 2018 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 50 del
26 giugno 2018;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di biologia ambientale del 27 luglio 2018 dove sono state proposte le terne con i nomi dei
candidati per la Commissione giudicatrice così come previsto dall’art. 6
del regolamento suindicato;
Dispone
Che la Commissione giudicatrice sia così composta:
membri effettivi:
1) Domenico Ardizzone, settore scientifico-disciplinare
BIO/07 - settore concorsuale 05/C1, PO dell’Università La Sapienza
Roma;
2) Stefano Cataudella, settore scientifico-disciplinare BIO/07
- settore concorsuale 05/C1, PO dell’Università Tor Vergata Roma;
3) Gabriele Gentile, settore scientifico-disciplinare BIO/05 settore concorsuale 05/B1 MacroArea 05, PA dell’Università Tor Vergata Roma;
membri supplenti:
1) Maria Cristina Fossi, settore scientifico-disciplinare
BIO/07 - settore concorsuale 05/C1, PO dell’Università di Siena;
2) Letizia Marsili, settore scientifico-disciplinare BIO/07
- settore concorsuale 05/C1, PA dell’Università di Siena.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - della nomina
della Commissione sul sito web dell’Università degli studi di Roma
all’indirizzo https://web.uniroma1.it/trasparenza/ decorre il termine di
trenta giorni per la presentazione da parte dei candidati di eventuali
istanze di ricusazione dei Commissari.
Roma, 27 luglio 2018

Roma, 31 luglio 2018

La direttrice: ALTAMURA

Il rettore: GAUDIO
18E08134
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Nomina della commissione giudicatrice per la copertura di
un posto di ricercatore a tempo determinato, in regime di
tempo pieno, settore concorsuale 10/H1.
LA DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO
STUDI EUROPEI AMERICANI E INTERCULTURALI

DI

Visti:
lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con decreto rettorale n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed
in particolare l’art. 24;
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;
il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con decreto rettorale
n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 289/2017 del
18 luglio 2017 di attribuzione delle risorse al Dipartimento di studi
europei, americani e interculturali;
la delibera del Consiglio di Dipartimento del 21 dicembre 2017;
il bando n. 1/2018_RTDA protocollo n. 359/2018 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale l’11 luglio 2018 con il quale è stata indetta la
procedura selettiva, per titoli e colloquio, per un posto di ricercatore a
tempo determinato tipologia A) con regime di impegno a tempo pieno,
per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, della durata di anni tre, eventualmente
prorogabile per ulteriori due anni, per l’esecuzione del programma di
ricerca relativo al progetto: «Consapevolezza epilinguistica e metalinguistica del francese» per il settore concorsuale 10/H1 - settore scientifico-disciplinare L-LIN/04 - Lingua e traduzione - lingua francese.
La ricerca si occuperà di fenomeni fonetici, fonologici, morfosintattici
e/o semantici scientificamente rilevanti della francofonia analizzati con
approcci innovativi che prendano spunto dalle metodologie di altre
discipline come per esempio, la psicolinguistica, la neurolinguistica e
l’etnografia, presso il Dipartimento di studi europei, americani e interculturali dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»;
la delibera del Consiglio di Dipartimento del 22 giugno 2018
che ha approvato a maggioranza assoluta dei professori di prima e
seconda fascia e dei ricercatori a tempo determinato la commissione di
concorso di cui al predetto bando;
Dispone
che la commissione relativa al reclutamento di un ricercatore, per titoli
e colloquio, con contratto di lavoro a tempo determinato tipologia A),
con regime di impegno a tempo pieno, settore scientifico-disciplinare
L-LIN/04 - Lingua e traduzione - lingua francese, settore concorsuale
10/H1 è così composta:
membri effettivi:
prof.ssa Anne Schoysman (PO, Università di Siena);
prof. Louis Begioni (PO, Università di Roma 2 Tor Vergata);
prof. Oreste Floquet (PA, Università di Roma «La Sapienza»);
membri supplenti:
prof.ssa Enrica Galazzi (PO, Università Cattolica di Milano);
prof. Michel Wauthion (PA, Università di Pavia);
prof. Andrea Del Lungo (PO, Università di Roma «La
Sapienza»).
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Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
decreto decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al Direttore del Dipartimento, 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. 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
del Dipartimento ed il provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, sul sito web del Dipartimento di studi europei, americani e
interculturali e di ateneo.
Roma, 27 luglio 2018
La direttrice: PUNZI
18E08190

UNIVERSITÀ DI SASSARI
Procedure di selezione per la copertura di tre posti
di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti
Si rende noto che l’Università degli studi di Sassari ha indetto tre
procedure di selezione per ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dall’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre
2010, n. 240, come specificato:
Dipartimento di giurisprudenza:
un posto per l’area 12 - Scienze giuridiche, macro-settore 12/E
- Diritto internazionale, dell’Unione europea, comparato, dell’economia, dei mercati e della navigazione, settore concorsuale 12/E3 - Diritto
dell’economia, dei mercati finanziari e agroalimentari e della navigazione, settore scientifico-disciplinare IUS/05 - Diritto dell’economia;
un posto per l’area 12 - Scienze giuridiche, macro-settore 12/H - Diritto romano, storia del diritto medievale e moderno e
filosofia del diritto, settore concorsuale 12/H1 - Diritto romano e diritti
dell’antichità, settore scientifico-disciplinare IUS/18 - Diritto romano e
diritti dell’antichità;
Dipartimento di scienze biomediche:
un posto per l’area 06 - Scienze mediche, macro-settore 06/A
- Patologia e diagnostica di laboratorio, settore concorsuale 06/A3 Microbiologia e microbiologia clinica, settore scientifico-disciplinare
MED/07 - Microbiologia e microbiologia clinica.
Le domande di partecipazione, debitamente sottoscritte dai candidati, redatte su carta semplice, in conformità allo schema esemplificativo allegato al bando, devono essere indirizzate al magnifico rettore
dell’Università degli studi di Sassari, ufficio concorsi, piazza Università
n. 21 - 07100 Sassari.
Il termine previsto per la presentazione delle domande è di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande possono essere presentate secondo le seguenti modalità alternative:
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
tramite consegna a mano presso l’ufficio protocollo sito in
piazza Università n. 21 - 07100 Sassari;
per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.uniss.it
La versione integrale dei bandi di selezione n. 2521 e n. 2522 del
27 luglio 2018, sono visibili sul sito istituzionale dell’Università degli
studi di Sassari ai seguenti link:
https://www.uniss.it/ateneo/bandi/
bandi-docenti-e-ricercatori-scadenza
https://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso
Per informazioni contattare l’ufficio concorsi dell’Università
degli studi di Sassari, via e largo Macao n. 32, al n. 079/228879, fax
n. 079/229970, e-mail: a.manzoni@uniss.it
18E08074
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UNIVERSITÀ DI UDINE
Procedure di selezione per la chiamata di due professori di prima e seconda fascia, per vari Dipartimenti
Si comunica che presso l’Università degli studi di Udine sono state bandite le sotto indicate procedure selettive di chiamata per reclutamento
di due posti di professore universitario ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso i dipartimenti dell’Università
degli studi di Udine nei seguenti Settori concorsuali:
decreto rettorale n. 432 del 6 agosto 2018: Dipartimento politecnico di ingegneria e architettura - un posto di professore universitario di
prima fascia per il settore concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali
decreto rettorale n. 431 del 6 agosto 2018: Dipartimento di scienze economiche e statistiche - un posto di professore universitario di seconda
fascia per il settore concorsuale 13/D3 - Demografia e statistica sociale
La domanda dovrà essere indirizzata all’Università degli studi di Udine - Direzione risorse umane e affari generali - Ufficio personale accademico - Concorsi - Via Palladio 8, 33100 Udine.
La domanda dovrà essere presentata entro il termine perentorio, a pena di esclusione, di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno
festivo, la scadenza è rinviata al primo giorno feriale utile.
Le modalità di presentazione della domanda sono le seguenti:
consegna all’Ufficio protocollo (dal lunedì al venerdì orario 9,00-11,30);
spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato; a tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante;
invio tramite casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo amce@postacert.uniud.it. La domanda e tutti gli allegati saranno
firmati con firma digitale ovvero con firma autografa scansionata ed accompagnata da copia del documento di identità, in formato PDF/A o Adobe
PDF. In caso di firma autografa scansionata la casella di posta elettronica certificata sarà quella propria del candidato.
Il candidato che trasmette la documentazione tramite PEC non dovrà provvedere al successivo inoltro della documentazione cartacea.
Non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo di posta elettronica non certificata o non conforme a quanto sopra disposto.
La denominazione di ciascun file riguardante le pubblicazioni dovrà contenere una numerazione progressiva corrispondente all’elenco delle
pubblicazioni presentate e non superare preferibilmente i 30 caratteri.
Il peso complessivo massimo consentito della PEC è di 20 mb. Il candidato che debba trasmettere allegati che complessivamente superino
tale limite dovrà trasmettere con una prima PEC la domanda, precisando che gli allegati o parte di essi saranno trasmessi con successive PEC, da
inviare entro il termine per la presentazione della domanda. Ciascuna PEC dovrà contenere i riferimenti alla procedura selettiva.
L’Amministrazione universitaria non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui i file trasmessi tramite PEC non siano leggibili.
I testi integrali dei bandi sono disponibili per via telematica al sito: https://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/concorsi-bandi-uniud/concorsi
18E08065

UNIVERSITÀ DI VERONA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, per il Dipartimento di neuroscienze, biomedicina e movimento.
(Cod 2018dta009).
Si comunica che l’Università di Verona ha indetto il seguente concorso pubblico, per esami, per un posto di categoria D - posizione economica D1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per il Dipartimento di neuroscienze, biomedicina e movimento (Cod 2018dta009).
Le domande di ammissione dovranno essere presentate esclusivamente con procedura telematica, secondo la modalità prevista nel bando, entro
il termine perentorio delle ore 20,00 del trentesimo giorno che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di ammissione è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Verona e sul sito
web di Ateneo all’indirizzo http://www.univr.it/concorsi
18E08146

Procedura di selezione per la chiamata di un professore associato di seconda fascia,
settore concorsuale 06/E1 - Chirurgia cardio - toraco - vascolare.
Ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, (Cod. 2018pa18010), si comunica che l’Università di Verona ha indetto la seguente
procedura di selezione per la copertura di un posto di professore associato (II fascia):
DIPARTIMENTO

UNITÀ

SETTORE
CONCORSUALE

SETTORE
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE

Scienze Chirurgiche
odontostomatologiche e materno-infantili

1

06/E1 Chirurgia cardio - toraco
- vascolare

MED/23 Chirurgia cardiaca

Le domande di ammissione alla procedura selettiva dovranno essere presentate esclusivamente con procedura telematica, secondo la modalità
prevista nel bando, entro il termine perentorio delle ore 20,00 del trentesimo giorno che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando della procedura sopra indicata è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Verona, sul sito web di Ateneo
all’indirizzo http://www.univr.it/it/concorsi sul sito web del M.I.U.R. e sul sito web dell’Unione europea.
18E08175
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Procedura di selezione per la copertura di due posti
di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010, si comunica l’indizione delle seguenti procedure di selezione per la copertura
di due posti di ricercatore a tempo determinato (Cod. 2018rtda005):
SETTORE
CONCORSUALE

SETTORE
SCIENTIFICO DISCIPLINARE

1

03/C1 Chimica Organica

CHIM/06 Chimica organica

1

10/N1 Culture del vicino Oriente
antico, del medio Oriente e dell’Africa

L-OR/01 Storia del vicino Oriente antico

DIPARTIMENTO

UNITÀ

Biotecnologie
Culture e Civiltà

Le domande di ammissione alle procedure di selezione dovranno essere presentate esclusivamente con procedura telematica, secondo la modalità prevista nel bando, entro il termine perentorio delle ore 20,00 del trentesimo giorno che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando della procedura sopra indicata è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Verona, sul sito web di Ateneo
all’indirizzo http://www.univr.it/it/concorsi sul sito web del M.I.U.R. e sul sito web dell’Unione europea.
18E08176

ENTI LOCALI
COMUNE DI ALBIGNASEGO

COMUNE DI BADESI

Mobilità per la copertura di due posti di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato

Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato, presso l’Area urbanistica edilizia privata
demanio e patrimonio.

È indetto avviso pubblico di mobilità per l’assunzione a tempo
indeterminato e a tempo pieno di due istruttori amministrativi, categoria
giuridica C.1.
L’avviso ed il modello di domanda sono pubblicati sul sito internet
del Comune di Albignasego: www.comune.albignasego.pd.it
Le domande di iscrizione dovranno pervenire, a pena di esclusione,
entro il termine perentorio del 14 settembre 2018.

Il Comune di Badesi ha emesso un avviso esplorativo di mobilità
volontaria esterna ex art. 30 decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato presso l’area Urbanistica edilizia privata demanio e patrimonio.
Scadenza e termine improrogabile entro il quale vanno fatte pervenire le domande: ore 14,00 del giorno 7 settembre 2018;
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di presentazione relativi alla procedura selettiva, nonché il fac-simile di domanda, sono pubblicati sul sito istituzionale del
Comune di Badesi www.comunebadesi.ot.it nella sezione Amministrazione trasparente alla voce «Bandi di concorso».

18E08117

COMUNE DI ATRI
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo
parziale 69,44% (25 ore settimanali) ed indeterminato.

La data del colloquio è stabilità nella data del 17 settembre 2018
alle ore 10,00 presso il Comune di Badesi, Via Risorgimento n. 15 e
verrà comunicata ai candidati ammessi tramite avviso pubblicato sul
sito internet del Comune di Badesi www.comunebadesi.ot.it nella
sezione Amministrazione trasparente alla voce «Bandi di concorso».

È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo parziale 69,44 percento e indeterminato di un posto di istruttore
direttivo contabile, categoria D, posizione economica D1.

18E08142

Scadenza termine presentazione domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale secondo le indicazioni previste dal bando di concorso.

COMUNE DI BELLUNO

Le date delle prove di esame sono stabilite nel bando di concorso.
Eventuali rinvii saranno resi noti mediante pubblicazione esclusivamente sul sito istituzionale dell’Ente. Non sarà effettuata alcuna comunicazione ai candidati.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di
agente di polizia locale a tempo pieno ed indeterminato, categoria C1, di cui uno riservato ai volontari delle Forze armate.

Copia del bando di concorso è consultabile sul sito web https://
www.comune.atri.te.gov.it/ - sezione «Amministrazione trasparente».
18E08170

II Comune di Belluno ha pubblicato un bando di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno e a tempo indeterminato di due agenti di polizia locale, categoria C1, CCNL comparto
Funzioni locali, di cui un posto riservato ai volontari delle Forze armate.
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Requisiti di ammissione
Oltre ai requisiti specifici previsti all’art. 3 del bando di concorso:
cittadinanza italiana (o di altro Stato appartenente all’Unione
europea con adeguata conoscenza della lingua italiana - decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 174/1994);
godimento dei diritti civili e politici;
non avere riportato condanne penali o altre misure che escludano
dalla nomina o siano causa di destituzione da impieghi presso le pubbliche amministrazioni; non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento; non essere stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego per
aver conseguito lo stesso mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile (ai sensi dell’art. 127, primo comma,
lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1957
n. 3); non avere subito condanne a pena detentiva per delitto non colposo, anche irrogata con sentenza prevista dall’art. 444 del codice di
procedura penale (c.d. patteggiamento);
idoneità fisica all’attività da svolgere;
posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva, per i candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985;
limite di età: non superiore ai 35 anni alla scadenza del bando.
Non si applicano le elevazioni di età previste dalle leggi vigenti;
titolo di studio richiesto: diploma di scuola media superiore
(maturità quinquennale);
essere in possesso dei requisiti necessari per il conferimento
della qualifica di agente di pubblica sicurezza ai sensi della legge
n. 65/1986, art. 5, comma 2;
non essere stato e non essere al momento dell’immissione in
servizio sottoposto a misure di prevenzione;
non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati dello Stato.
Scadenza presentazione delle domande: entro le ore 12,00 del
15 settembre 2018.
Il testo integrale del bando di concorso e il fac simile della domanda
sono pubblicati nel sito del Comune di Belluno www.comune.belluno.
it; servizi on line; concorsi
Per chiarimenti ed informazioni: area personale tel. 0437.913274;
email personale@comune.belluno.it .
18E08141
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classe delle lauree magistrali in ingegneria per l’ambiente e per
il territorio (LM-35);
abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere;
L’equipollenza dovrà essere dimostrata dal candidato.
Termine di presentazione della domanda: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale dell’avviso con allegato fac-simile di domanda
è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Cerreto Guidi www.
comune.cerreto-guidi.fi.it nella sezione «Amministrazione trasparente
- Bandi di concorso» ed è disponibile presso l’URP del Comune di Cerreto Guidi, via Vittorio Veneto, 8.
18E08119

COMUNE DI CERRO MAGGIORE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di specialista, categoria D, area servizi finanziari,
a tempo indeterminato e parziale 30 ore settimanali.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di specialista - categoria D, posizione economica D1 - area
servizi finanziari - a tempo indeterminato ed a tempo parziale trenta ore
settimanali.
Scadenza di presentazione delle domande: trentesimo giorno dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso (termine
perentorio).
Copia integrale del bando e della scheda della domanda sono reperibili sul sito internet del Comune di Cerro Maggiore: www.cerromaggiore.org - sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso.
Il diario delle prove d’esame e dell’eventuale test preselettivo e
tutte le comunicazioni ai candidati saranno date con avvisi pubblicati
nella medesima sezione del sito internet comunale.
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti
all’ufficio personale tel. 0331/423648 - 423647.
18E08171

COMUNE DI CERRETO GUIDI

COMUNE DI COLLEGNO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo pieno
ed indeterminato.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo contabile, categoria C, di cui uno riservato al personale interno.

È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo pieno ed
indeterminato, presso il Comune di Cerreto Guidi.
Titolo di studio richiesto: possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
diploma di laurea quinquennale in ingegneria civile, ingegneria
edile, ingegneria per l’ambiente ed il territorio, architettura o equipollenti (vecchio ordinamento);
laurea specialistica appartenente ad una delle seguenti classi:
classe delle lauree specialistiche in architettura e ingegneria
edile (4/S);
classe delle lauree specialistiche in ingegneria civile (28/S);
classe delle lauree specialistiche in ingegneria per l’ambiente e
per il territorio (38/S);
laurea magistrale appartenente ad una delle seguenti classi:
classe delle lauree magistrali in architettura e ingegneria edilearchitettura (LM-4);
classe delle lauree magistrali in ingegneria civile (LM-23);
classe delle lauree magistrali in ingegneria dei sistemi edilizi
(LM-24);

È indetto avviso di concorso pubblico per esami per il conferimento di tre posti a tempo indeterminato e pieno di istruttore amministrativo contabile, categoria C di cui un posto riservato al personale
interno del Comune ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis del decreto legislativo 165/2001.
Requisiti obbligatori: titolo di studio: diploma di maturità.
Le domande dovranno pervenire entro il trentesimo giorno dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, mediante compilazione del modulo on line, utilizzando specifica
applicazione. Il link dell’applicazione è reperibile sul sito dell’Ente
nella sezione bandi di concorso al seguente indirizzo: http://atti.comune.
collegno.gov.it/web/trasparenza/papca-g/-/papca/igrid/1644.
Prove d’esame: una prova scritta teorico-dottrinale ed un esame
orale. Informazioni e copia avviso presso ufficio sviluppo risorse
umane. Telefono 011/4015514 - 011/4015502, Sito internet:www.
comune.collegno.gov.it all’indirizzo http://atti.comune.collegno.gov.it/
web/trasparenza/papca-g/-/papca/igrid/1644.
18E08177
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COMUNE DI GARLASCO

COMUNE DI MASSA E COZZILE

Mobilità volontaria, riservata esclusivamente ai disabili di cui
alla legge n. 68/1999, per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo, categoria C, a tempo pieno e indeterminato.

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

È avviata la procedura di mobilità volontaria ex art. 30, comma 1,
del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i. per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria giuridica C, a tempo pieno e indeterminato, presso l’area amministrativa demografica, riservato esclusivamente ai disabili di cui alla legge n. 68/1999.
Alla procedura di mobilità possono partecipare tutti coloro in possesso dei requisiti indicati nel bando.
Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono pubblicati
sul sito istituzionale del Comune di Garlasco in sezione amministrazione trasparente e all’albo pretorio on-line per trenta giorni a partire
dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami».
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti all’ufficio gestione risorse umane del Comune di Garlasco
(tel. 0382/825295) dalle ore 9,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore direttivo contabile
categoria D — posizione economica D1.
Per la partecipazione alla selezione è richiesto il possesso di uno
dei seguenti titoli di studio:
Laurea triennale (decreto ministeriale n. 270/2004) in Economia
aziendale (L-18)
Laurea triennale (decreto ministeriale n. 270/2004) in Economia
e commercio (L-33)
Laurea triennale (decreto ministeriale n. 509/1999) in Scienze
economiche (classe 28) o in scienze dell’economia e della gestione
aziendale (classe 17)
Diploma di laurea vecchio ordinamento (ante decreto ministeriale n. 509/1999) in economia e commercio ed equipollenti;

18E08136

Il testo integrale del bando, l’indicazione del requisiti specifici di
partecipazione e il facsimile di domanda sono pubblicati sul all’albo
pretorio on-line e sul sito internet del Comune all’indirizzo www.
comune.massa-e-cozzile.pt.it - sezione bandi e concorso.

COMUNE DI GENZANO DI ROMA
Mobilità volontaria per la copertura di un posto
di istruttore, agente di polizia locale, categoria C
È indetta una selezione pubblica, tramite mobilità volontaria
esterna, ai sensi dell’art. 30 decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto di istruttore: agente di polizia locale, categoria C, scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione.
Il testo integrale dell’avviso ed il fac-simile di domanda sono
disponibili nella sezione «Concorsi e Bandi Comunali» (tipologia:
«Concorsi») del sito istituzionale del Comune di Genzano di Roma
www.comune.genzanodiroma.roma.it
Per informazioni: servizio risorse umane del Comune di Genzano
di Roma, tel. 06.93.711.256-349-361, fax 06.93.711.256 - personale@
comune.genzanodiroma.roma.it
18E08118

Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo
alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Ulteriori informazione si potranno richiedere all’ufficio personale
al n. 0572928312-0572928359 o all’indirizzo di posta elettronica: personale@comune.massa-e-cozzile.pt.it
18E08122

COMUNE DI MOTTAFOLLONE

COMUNE DI GORLE

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo parziale
50% diciotto ore settimanali, ed indeterminato, da assegnare all’area tecnico-manutentiva.

Rettifica e proroga termini di presentazione delle domande
del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
indeterminato e parziale diciannove ore settimanali, riservato alle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999.

Il Comune di Mottafollone (CS) ha indetto una procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001
e ss.mm.ii., per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico,
categoria D1, con contratto di lavoro a tempo parziale 50% (diciotto ore
settimanali) e indeterminato da assegnare all’area tecnico-manutentiva.

Il bando di concorso pubblico già pubblicato in estratto nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 57 del
20 luglio 2018 è rettificato prevedendo la partecipazione delle persone
disabili di cui all’art. 1, comma 1, della legge n. 68/1999, senza esclusione alcuna.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione viene
prorogato al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando rettificato è pubblicato sul sito istituzionale del comune all’indirizzo: www.comune.gorle.bg.it
Amministrazione trasparente - bandi di concorso.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria del comune
tel. 035/6592199, PEC comune.gorle@pec.regione.lombardia.it

La predetta procedura di mobilità è condizionata all’esito negativo
ed infruttuoso della procedura, già avviata, di mobilità ex art. 34-bis del
decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.

18E08137

18E08106

La domanda dovrà pervenire entro trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - termine perentorio.
Il testo integrale dell’avviso e il modello di domanda di partecipazione sono disponibili sul sito internet del Comune di Mottafollone www.comune.mottafollone.cs.it sull’albo pretorio on-line e nella
sezione Amministrazione trasparente - bandi di concorso.
Per chiarimenti o informazioni rivolgersi all’area amministrativofinanziaria dell’ente: 098168088.
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COMUNE DI PADOVA

COMUNE DI RUVO DI PUGLIA

Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente tecnico, settore lavori pubblici e di un posto
di dirigente amministrativo, settore servizi scolastici, a
tempo pieno ed indeterminato.

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

Sono indetti i concorsi pubblici, per esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato delle posizioni dirigenziali di:
- n. 1 posto di dirigente tecnico da assegnare al settore lavori
pubblici;
- n. 1 posto di dirigente amministrativo da assegnare al settore
servizi scolastici.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice, scade il 20 settembre 2018.
Per tutte le informazioni, per il testo integrale dell’avviso e il
modulo di domanda consultare il sito internet: www.padovanet.it
Ulteriori informazioni, telefono: 049 8205483.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato ed a tempo pieno di un funzionario assistente
sociale, categoria D, posizione di accesso iniziale D1.
Possesso del seguente titolo di studio:
diploma di assistente sociale ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14;
ovvero diploma universitario in servizio sociale di cui all’art. 2,
legge 84/1993;
ovvero laurea triennale appartenente alla classe 6 del decreto
ministeriale 4 agosto 2000;
ovvero laurea (L) appartenente alla classe: L39 - Lauree in servizio sociale;

18E08079

Concorso pubblico, per curriculum e colloquio, per la copertura di un posto di funzionario analista di organizzazione
alta specializzazione «responsabile di progetti» di miglioramento organizzativo, a tempo pieno e determinato.
È indetta la selezione pubblica, per curriculum e colloquio, per
la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e
determinato mediante contratto art. 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 per la copertura della posizione di Funzionario analista
di organizzazione alta specializzazione “Responsabile di progetti” di
miglioramento organizzativo presso la Direzione generale del Comune
di Padova.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice, scade il 20 settembre 2018.
Per tutte le informazioni, per il testo integrale dell’avviso e il
modulo di domanda consultare il sito internet: www.padovanet.it.
Ulteriori informazioni, telefono: 049 8205483.

ovvero laurea specialistica (LS) appartenente alla classe: 57/S Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali;
ovvero laurea magistrale (LM) appartenente alle classi: LM-87
- Servizio sociale e politiche sociali;
ovvero altro titolo equipollente ai sensi delle norme vigenti.
Iscrizione all’albo professionale istituito ai sensi della legge
84/1993 e decreto ministeriale 155/1998 e successive modifiche ed integrazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 328/2001.
Il bando integrale è disponibile sul sito web del Comune di Ruvo
di Puglia www.comune.ruvodipuglia.ba.it, «Amministrazione Trasparente» Bandi di Concorso e all’Albo Pretorio on line.
Scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno, termine perentorio,
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
18E08105

18E08080

Proroga dei termini di presentazione delle domande e modifica dei requisiti, delle procedure di mobilità volontaria
esterna per la copertura di vari posti a tempo pieno e
indeterminato.
Sono prorogati i termini, con modifica dei requisiti, delle procedure di mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo 165/2001 e ss.mm.ii., pubblicate, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 55 del 13 luglio
2018, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di:
- n. 1 posto di esecutore amministrativo/addetto alla notificazione atti, categoria B;
- n. 6 posti di agente di polizia locale, categoria C;
- n. 1 posto di assistente archivista, categoria C;
- n. 2 posti di assistente di biblioteca, categoria C;
- n. 19 posti di istruttore amministrativo, categoria C;
- n. 6 posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria D;
- n. 1 posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande scade il 20 settembre
2018.
Per tutte le informazioni, per il testo integrale dell’avviso e il
modulo di domanda consultare il sito internet: www.padovanet.it.
Ulteriori informazioni, telefono: 049 8205483.
18E08081

COMUNE DI SAN GIOVANNI TEATINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, Settore VI, servizi al cittadino.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di assistente sociale - categoria D - posizione economica D - a
tempo pieno e indeterminato.
Possono partecipare i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
generali per l’accesso al pubblico impiego;
diploma di laurea.
Le domande di partecipazione, dirette all’ufficio personale,
dovranno pervenire entro il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso all’albo pretorio del comune:
all’ufficio protocollo del comune;
o a mezzo pec all’indirizzo: comunesgt@pec.it
oppure con raccomandata a.r.
Per quanto non indicato nel presente avviso i candidati devono far
riferimento al testo integrale del bando di concorso scaricabile dal sito
del Comune di San Giovanni Teatino: www.comunesgt.gov.it
18E08111
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COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA
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COMUNE DI SANTA GIUSTA

Mobilità per la copertura di un posto di istruttore direttivo,
esperto Area giovani cultura, categoria D
È indetta la procedura esplorativa per passaggio diretto di personale
tra amministrazioni diverse (art. 30, decreto legislativo n. 165/2001)
- mobilità finalizzata alla copertura di un posto vacante di istruttore
direttivo, esperto area giovani cultura, categoria D, area cultura, sport e
marketing territoriale, settore giovani e cultura (codice E/18).
Termine di presentazione domande: 10 settembre 2018.
Il bando integrale e lo schema di domanda possono essere scaricati
dal sito internet http://www.comune.sanlazzaro.bo.it/aree-tematiche/
il-comune/amministrazionetrasparente/bandi-di-concorso
Informazioni: Settore risorse umane tel. 051/6228132-4.
18E08191

Mobilità per la copertura di cinque posti di istruttore
direttivo, collaboratore amministrativo e/o contabile,
categoria D.

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato
e parziale trentacinque ore.
È indetto concorso pubblico, per mobilità volontaria, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e parziale (trentacinque ore settimanali) di istruttore amministrativo, categoria C, mediante passaggio
diretto tra amministrazioni ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo
integrale del bando è disponibile sul sito internet del Comune di Santa
Giusta (www.comune.santagiusta.or.it) nell’albo pretorio on-line e nella
sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
Per informazioni: Comune di Santa Giusta (OR) - tel. 0783/354500
- 354520 - 354506.

18E08116
È indetta la procedura esplorativa per passaggio diretto di personale
tra amministrazioni diverse (art. 30, decreto legislativo n. 165/2001) mobilità finalizzata alla copertura di cinque posti vacanti di «istruttore
direttivo - collaboratore amministrativo e/o contabile», categoria D.

COMUNE DI SESTU

Termine di presentazione domande: 10 settembre 2018.
Il bando integrale e lo schema di domanda possono essere scaricati
dal sito internet http://www.comune.sanlazzaro.bo.it/aree-tematiche/
il-comune/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso

Mobilità per la copertura di due posti a tempo pieno ed indeterminato di istruttore tecnico, categoria C, di cui uno sottoposto a condizione sospensiva.

Informazioni: settore risorse umane tel. 051/6228132-4.
18E08192

COMUNE DI SAN NICOLÒ GERREI
Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo, categoria C, a tempo parziale
50% ed indeterminato, per il settore amministrativo.
È indetta una procedura di mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di istruttore amministrativo a tempo parziale 50% e
indeterminato, categoria C da assegnare al settore amministrativo ai
sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

È indetta una procedura di mobilità ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001 per la copertura a tempo pieno ed indeterminato
di due posti nel profilo professionale di «istruttore tecnico», categoria
giuridica C, comparto Funzioni locali, di cui: un posto destinato all’ufficio Urbanistica/Suape; un posto destinato all’ufficio ambiente e servizi
tecnologici, sottoposto a condizione sospensiva, ovvero la cui copertura
è subordinata alla preventiva cessione ad altra amministrazione di un
dipendente del Comune di Sestu inquadrato in analoghi categoria e profilo professionale.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire perentoriamente
entro il trentesimo giorno successivo a quello di avvenuta pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana –
4ª Serie speciale «Concorsi»; il termine è prorogato di diritto al primo
giorno lavorativo successivo laddove ricada nei giorni sabato, domenica
o in altro giorno festivo.

Termine di presentazione delle domande: entro e non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Il testo integrale del bando di mobilità e il fac simile di domanda
di partecipazione sono reperibili presso il sito web del Comune di Sestu
all’indirizzo http://www.comune.sestu.ca.it/pubblicazione-1455

L’avviso integrale e il fac-simile della domanda di partecipazione
potranno essere scaricati dal sito internet www.comune.sannicologerrei.
ca.it nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso».

Allo stesso indirizzo sono pubblicati tutti i documenti e gli avvisi
concernenti la procedura.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio amministrativo del
Comune di San Nicolò Gerrei, piazza Salvatore Naitza, 8 - 09040 San
Nicolò Gerrei (SU), tel. 070950026, e-mail ragioneria@comune.sannicologerrei.ca.it Pec: sngerreiufficioprotocollo@pec.it

Per informazioni è possibile contattare l’ufficio personale al
numero 070-2360241 o via email all’indirizzo personale@comune.
sestu.ca.it

18E08092

18E08149
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Mobilità per la copertura di un posto a tempo pieno ed
indeterminato di istruttore amministrativo contabile,
categoria C.
È indetta una procedura di mobilità ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001 per la copertura a tempo pieno ed indeterminato
di un posto vacante nel profilo professionale di «istruttore amministrativo contabile», categoria giuridica C, comparto Funzioni locali, destinato all’ufficio personale dell’Ente.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire perentoriamente
entro il trentesimo giorno successivo a quello di avvenuta pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana –
4ª Serie speciale «Concorsi»; il termine è prorogato di diritto al primo
giorno lavorativo successivo laddove ricada nei giorni sabato, domenica
o in altro giorno festivo.
Il testo integrale del bando di mobilità e il fac simile di domanda
di partecipazione sono reperibili presso il sito web del Comune di Sestu
all’indirizzo http://www.comune.sestu.ca.it/pubblicazione-1454
Allo stesso indirizzo sono pubblicati tutti i documenti e gli avvisi
concernenti la procedura.
Per informazioni è possibile contattare l’ufficio personale al
numero 070-2360241 o via email all’indirizzo personale@comune.
sestu.ca.it
18E08150

COMUNE DI TELESE TERME
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore
tecnico, area tecnica, categoria C.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e pieno della seguente unità di personale:
una unità nell’area tecnica - categoria C - posizione economica
C1 - full time - profilo professionale istruttore tecnico.
I requisiti richiesti per l’accesso al concorso sono specificati nel
bando integrale reperibile sul sito internet www.comuneteleseterme.
gov.it sezione bando di concorso.
Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni: Comune di Telese Terme (BN), tel. 0824
974134.

COMUNE DI TERRACINA
Mobilità esterna volontaria, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di funzionario amministrativo, categoria D, a tempo indeterminato e parziale 50%, direttore
del Polo museale della Città.
È indetta procedura di selezione per titoli e colloquio, tramite
l’istituto contrattuale della mobilità esterna volontaria, ex art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii., per la copertura di un posto
di funzionario amministrativo, categoria D, posizione economica D3,
con contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale (50% di tipo
orizzontale) - Direttore del Polo museale della città ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.
La presente procedura di mobilità è condizionata all’esito negativo
ed infruttuoso della procedura di mobilità ex articolo 34-bis del decreto
legislativo n.165/2001 e ss.mm.ii.
Titolo di studio richiesto:
Diploma di laurea (vecchio ordinamento) in lettere (indirizzo
archeologico) ovvero Diploma di laurea magistrale appartenente alla
classe LM2 del decreto ministeriale n. 270/2004 - Classe delle lauree
magistrali in archeologia.
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni, decorrenti
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e il fac simile della domanda sono
disponibili sul sito internet dell’Ente : http://www.comune.terracina.
lt.it/ - sezione bandi e concorsi.
18E08201

COMUNE DI VIBO VALENTIA
Concorso pubblico, per soli titoli, per la copertura di otto
posti di assistente sociale, a tempo parziale e determinato.
Questo distretto deve procedere all’assunzione a tempo parziale
e determinato di otto assistenti sociali. L’avviso integrale è pubblicato
sul sito istituzionale del comune www.comune.vibovalentia.vv.it/bandi
di concorso e sui siti istituzionali di ciascun comune facente parte del
distretto. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato
al trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
18E08155

18E08103

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e part-time diciotto ore, di un posto
di funzionario tecnico, area tecnica, categoria D.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato e part-time della seguente unità di personale:
una unità nell’area tecnica - categoria D - part-time diciotto ore
- profilo professionale funzionario tecnico.
I requisiti richiesti per l’accesso al concorso sono specificati nel
bando integrale reperibile sul sito internet www.comuneteleseterme.
gov.it sezione bando di concorso.
Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni: Comune di Telese Terme (BN), tel. 0824
974134.
18E08104

4a Serie speciale - n. 66

COMUNE DI VICO DEL GARGANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
agente di polizia municipale e locale nell’ambito del IV settore vigilanza, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia municipale e locale nell’ambito del IV settore
vigilanza (categoria C, posizione economica C/1) a tempo pieno ed
indeterminato.
Requisiti richiesti, tra gli altri:
1 - età
minima: non inferiore agli anni 18;
massima: non superiore ad anni 41:
il limite di età massimo è elevato:
a) di un anno per gli aspiranti coniugati;
b) di un anno per ogni figlio vivente;
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c) di un periodo pari all’effettivo servizio prestato, comunque
non superiore a tre anni, a favore di coloro che hanno prestato servizio
militare volontario, di leva e di leva prolungata, ai sensi della legge
24 dicembre 1986, n. 958, e non può superare, anche in caso di cumulo
di benefici, i 46 anni di età;
2 - conoscenza di due lingue straniere, di cui una obbligatoriamente
l’inglese e l’altra a scelta del candidato;
3 - possesso della E.C.D.L. - European Computer Driving Licence ossia della Patente europea del computer;
4 - possesso della patente di abilitazione alla guida di motocicli (categoria A/A2) ed autoveicoli in corso di validità (categoria B);
5 - possesso delle condizioni soggettive previste dalla legge sull’ordinamento della polizia municipale n. 65/1986 ed, in particolare, dei
requisiti necessari per poter rivestire la funzione di agente di pubblica
sicurezza, ai sensi dell’art. 5 della legge ovvero:
a) godimento dei diritti civili e politici;
b) non avere riportato condanna a pena detentiva per delitto non
colposo;
c) non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
d) non essere stato espulso o non ritenuto idoneo al servizio militare, dai corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici;
6 - non essere obiettore di coscienza ovvero essere stato ammesso al
servizio civile come obiettore ed essere collocato in congedo da almeno
cinque anni ed aver rinunciato definitivamente allo status di obiettore di
coscienza, avendo presentato apposita dichiarazione irrevocabile presso
l’ufficio nazionale per il servizio civile ai sensi dell’art. 636, comma 3,
del decreto legislativo n. 66/2010.
Il termine di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione è di giorni trenta dalla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando di selezione, del fac-simile di domanda di
ammissione, dello stralcio del regolamento comunale sull’ordinamento
generale degli uffici e dei servizi, relativamente al Titolo VIII - L’accesso agli impieghi - (articoli 59-103), sono disponibili nella home page
del sito istituzionale dell’ente: www.comune.vicodelgargano.fg.it
Ai sensi dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss. mm. ed ii. il
responsabile del procedimento amministrativo è il rag. Francesco Antonio Ventrella, responsabile dell’ufficio del personale tel. 0884/998330.
18E08120

UNIONE DI COMUNI DI VALMARECCHIA
DI NOVAFELTRIA
Mobilità esterna per la copertura di un posto di istruttore
direttivo tecnico, categoria D1, a tempo indeterminato
presso il Comune di Santarcangelo di Romagna.
E’ indetto un avviso pubblico per la copertura, attraverso la mobilità esterna di cui all’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 e s.m.i., di un posto a tempo indeterminato e pieno nel profilo
di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, presso il Comune di Santarcangelo di Romagna (Rimini), ente aderente all’Unione di Comuni
Valmarecchia.
Le domande di partecipazione alla procedura possono essere presentate fino al 21 settembre 2018.
La graduatoria finale avrà validità di dodici mesi dalla sua pubblicazione all’albo pretorio. Della stessa potranno avvalersi tutti gli enti
aderenti all’Unione di Comuni Valmarecchia, nonché l’Unione stessa,
per la copertura tramite mobilità volontaria di posti di pari profilo e
professionalità, a tempo pieno o parziale, che dovessero essere messi in
mobilità entro tale periodo.
I requisiti per l’ammissione, le modalità di presentazione delle
domande ed i criteri di valutazione delle candidature sono indicati nel
bando pubblico disponibile sull’home page e al link concorsi, dei siti
internet dell’Unione di Comuni Valmarecchia (http://www.vallemarecchia.it/) e del Comune di Santarcangelo di Romagna (http://www.
comune.santarcangelo.rn.it/).
18E08200

UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA
DEI SETTE COMUNI DI ASIAGO
Proroga del termine di scadenza delle domande di partecipazione del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D1, Area economico finanziaria, a tempo pieno ed indeterminato.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande per il
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D1, Area economico finanziaria, a tempo pieno ed indeterminato, pubblicato, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 62 del 7 agosto
2018, è prorogato alle ore 12.00 del giorno 10 settembre 2018.
Per informazioni tel. 0424/462502, e-mail: info@reggenza.it;
PEC: cmreggenza@legalmail.it
18E08232

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente finanziario, a tempo indeterminato e pieno
È indetto un concorso pubblico per esami per la copertura di un
posto a tempo indeterminato e pieno di dirigente finanziario - CCNL
dirigenza Area II - Comparto regioni - Autonomie locali.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione di tutti i requisiti e le modalità di partecipazione, è pubblicato sul sito istituzionale
dell’ente all’indirizzo: www.provincia.re.it nella Sezione amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
18E08067

4a Serie speciale - n. 66

UNIONE VAL D’ENZA
DI MONTICCHIO EMILIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo determinato e parziale trenta ore, presso il Comune di Cavriago.
È indetto un concorso pubblico per esami, per l’assunzione a tempo
determinato di un «Istruttore amministrativo» cat. C1 a tempo parziale
trenta ore settimanali, presso il Comune di Cavriago (RE).
Scadenza domande: entro le ore 13,00 del 21 settembre 2018.
Il bando è disponibile sul sito www.unionevaldenza.it
Per informazioni:
Servizio unico del personale tel. 0522/243773 - 243776.
18E08143
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AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA
N. 5 FRIULI OCCIDENTALE DI PORDENONE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di
microbiologia e virologia.
In esecuzione della determinazione n. 1140 del 16 luglio 2018, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo
indeterminato, di un posto di dirigente medico di microbiologia e virologia, presso l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 «Friuli Occidentale» di Pordenone.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno non
festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 27 del 5 luglio 2018.
Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine, sarà consultabile sul sito web aziendale: www.ospedale.al.it sezione «Lavora
con noi» – Concorsi - «Bandi di concorso» e «Elenco dei bandi espletati» – «Concorsi assunzioni a tempo indeterminato».
Tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura concorsuale
saranno notificate nella medesima modalità e avranno valore ufficiale
di notifica: non sarà inviata alcuna altra comunicazione all’indirizzo
indicato sulla domanda di partecipazione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Gestione e sviluppo
del personale - Telefoni: 0131/206728 – 206764.
18E08151

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione e svolgimento della procedura selettiva, è
stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia
Giulia n. 30 del 25 luglio 2018.

AZIENDA OSPEDALIERA PAPARDO
DI MESSINA

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi alla S.C. gestione e
sviluppo personale dipendente e convenzionato - ufficio concorsi dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 «Friuli Occidentale», in
Pordenone, via della Vecchia Ceramica, 1, tutti i giorni feriali, sabato
escluso (tel. 0434 369620 - 369619 - 3698737).

Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura
di sei posti di dirigente medico, varie discipline

Il bando integrale è consultabile sui siti internet: www.aas5.sanita.
fvg.it, sezione Concorsi ed Avvisi.
18E08093

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 cardiologia
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 493 del
31 maggio 2018, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di:

Si rende noto che con deliberazioni n. 693, 694 e n. 695 del
17 luglio 2018 sono state indette procedure di mobilità volontaria,
per titoli e colloquio, finalizzata alla copertura dei sotto elencati posti
vacanti di dirigente medico discipline di:
quattro posti di dirigente medico di cardiochirurgia;
un posto di dirigente medico di neurochirurgia;
un posto di dirigente medico di oncologia.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alle
mobilità in questione, redatte secondo le modalità previste dal bando ed
inviate esclusivamente a mezzo raccomandata a.r. o tramite pec a «protocollo@pec-aopapardo.it», scade il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
il giorno di scadenza sia festivo il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo. Il bando integrale e il modello della domanda di
partecipazione sono pubblicati sul sito internet dell’Azienda www.aopapardo.it Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso e per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica siciliana - Serie speciale concorsi n. 11 del 27 luglio 2018. Per ulteriori informazioni rivolgersi al
settore risorse umane, tel. 090/3992847-2835-6198.

Ruolo sanitario
18E08112

profilo professionale: dirigenza medica
un dirigente medico Cardiologia
da assegnare a struttura che assicura attività sanitaria a copertura
delle ventiquattro ore (cod. 16/2018).
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». 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». 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.

AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIUSEPPE
MOSCATI DI AVELLINO
Procedura di selezione per assunzioni riservate agli aventi
diritto al collocamento obbligatorio al lavoro, per la
copertura di due posti di collaboratore amministrativo,
categoria D, a tempo indeterminato, riservato ai disabili
disoccupati.
In esecuzione della delibera n. 602 del 29 giugno 2018, esecutiva
ai sensi di legge, è indetto avviso di selezione pubblica, per assunzioni
riservate agli aventi diritto al collocamento obbligatorio al lavoro per la
copertura a tempo indeterminato di due posti di collaboratore amministrativo riservato ai disabili disoccupati (categoria D).
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Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione concorso pubblico scade il trentesimo giorno successivo a quello della data
di pubblicazione dell’estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Campania n. 51 del 23 luglio 2018 e sul sito
aziendale: www.aosgmoscati.av.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
S.C. «Gestione Risorse Umane» - settore concorsi - A.O. «Moscati» C.da Amoretta - 83100 Avellino - Tel. 0825/203010 - 203024.

4a Serie speciale - n. 66

Qualora il termine di scadenza dovesse coincidere con un giorno
festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’Area per le politiche dei personale - U.O. Concorsi ed assunzioni
dell’Azienda ospedaliero universitaria «Ospedali Riuniti» Viale Pinto 71100 Foggia - dalle ore 11,30 alle ore 13,30. Responsabile del procedimento sig. Luigi Granieri - Assistente amministrativo - tel. 0881/733705
- 732400 fax 0881 / 732390.
18E08068

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di dirigente biologo

18E08095

Si rende noto che in esecuzione della deliberazione n. 560 del
26 luglio 2018, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di tre posti di dirigente biologo.

AZIENDA OSPEDALIERA
SANTA MARIA DI TERNI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico, disciplina di patologia
clinica.
In esecuzione della deliberazione n. 635 dell’11 luglio 2018, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di dirigente
medico, disciplina di patologia clinica, presso l’Azienda Ospedaliera
«Santa Maria» di Terni.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Umbria n. 35 del 24 luglio 2018 e sarà reperibile, unitamente allo schema della domanda ed allo schema del curriculum professionale e formativo nel sito aziendale www.aospterni.it, successivamente alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Direzione risorse umane
- dell’Azienda Ospedaliera «S. Maria» di Terni, via Tristano di Joannuccio - 05100 Terni, tel. 0744/205323, nei seguenti orari: dalle ore 10,00
alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì ed il martedì e il giovedì dalle
ore 15,00 alle ore 17,30.
18E08107

AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA
OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente psicologo
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione n. 559 del
26 luglio 2018, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente psicologo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla pubblica selezione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 101 del 2 agosto 2018.
Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non
oltre il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dai giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla pubblica selezione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 101 del 2 agosto 2018.
Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non
oltre il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Qualora il termine di scadenza dovesse coincidere con un giorno
festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’Area per le politiche del personale - U.O. Concorsi ed assunzioni
dell’Azienda ospedaliero universitaria «Ospedali Riuniti» Viale Pinto
- 71100 Foggia - dalle ore 11,30 alle ore 13,30. Responsabile del procedimento sig. Luigi Granieri - Assistente amministrativo - tel. 0881/
733705 - 732400 fax 0881 / 732390.
18E08069

AZIENDA SANITARIA LOCALE 02
LANCIANO - VASTO - CHIETI
Mobilità esterna, regionale ed interregionale per titoli e
colloquio, per la copertura di quattro posti di dirigente
medico, varie discipline.
In esecuzione della deliberazione n. 888 del 24 luglio 2018 presso
la A.S.L. 02 Lanciano-Vasto-Chieti sono indetti due avvisi di mobilità
esterna, regionale ed interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura dei sottoelencati posti:
due posti di dirigente medico di Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza;
due posti di dirigente medico di Patologia clinica.
Il termine per la presentazione delle domande scadrà il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Copia dei bandi potrà essere scaricata altresì dal sito internet
dell’Azienda www.asl2abruzzo.it - area Avvisi e concorsi.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste alI’U.O.C. Amministrazione e sviluppo delle risorse umane, ufficio concorsi, ai numeri
telefonici 0873/308669-308679 - 0871/358886-358854-358760.
18E08125
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AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 3 ALTO
FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI
DI GEMONA DEL FRIULI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di psichiatria, area medica e
delle specialità mediche.
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 psichiatria (area
medica e delle specialità mediche).
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 testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 18 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».
18E08101

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE N. 3
DI GENOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di quattro posti di dirigente medico,
area medica e delle specialità mediche, disciplina di geriatria.
In esecuzione della deliberazione n. 328 del 13/07/2018 è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di quattro dirigenti medici, area medica e delle specialità
mediche e disciplina: geriatria da assegnare all’Azienda socio-sanitaria
Ligure 3 di Genova.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta semplice e corredata dai prescritti documenti e titoli, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo ufficiale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Liguria n. 32 dell’8 agosto 2018 ed è inoltre a disposizione sul sito
www.asl3.liguria.it
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi alla
struttura complessa «Servizio Amministrazione del Personale» - settore
«Selezione del Personale e Procedure Concorsuali», tutti i giorni feriali,
escluso il sabato, telefonando ai numeri 010/8497324-7322-7580-7643.
18E08102

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LECCO
Conferimento, per titoli ed esami, di due incarichi a tempo
indeterminato in qualità di C.P.S. infermiere, categoria D
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di due incarichi a tempo indeterminato in qualità di C.P.S. infermiere, categoria D.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 33 del 16 agosto 2018 ed è reperibile sul sito
www.asst-lecco.it nella sezione «Concorsi».
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana (qualora detto giorno sia festivo, il
termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno non festivo successivo al predetto).

4a Serie speciale - n. 66

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, prodotta esclusivamente tramite procedura telematica, presente nel sito
www.asst-lecco.it → Concorsi → Bandi incarichi a tempo indeterminato.
Le istruzioni operative per la presentazione della domanda saranno
pubblicate, a partire dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
del presente bando, sul sito www.asst-lecco.it → Concorsi → Bandi
incarichi a tempo indeterminato.
La procedura informatica per la presentazione delle domande verrà
automaticamente disattivata alle ore 24,00 del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione on-line della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la
produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre
non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso
i candidati le cui domande non siano state inviate secondo le modalità
di seguito indicate.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su
24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione
aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox,
Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Si
consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo.
Gli elenchi dei candidati ammessi saranno pubblicati esclusivamente sul sito aziendale al seguente percorso: www.asst-lecco.it →
Concorsi → Comunicazioni, almeno venti giorni prima del giorno
fissato nel luogo e nella data indicati. Pertanto ai candidati non verrà
inviata nessuna comunicazione individuale di invito a sostenere le prove
del concorso in oggetto.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti,
nei confronti degli interessati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. gestione risorse
umane - settore concorsi - dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di
Lecco - via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco (tel. 0341489097 - 0341489055
0341489056), e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it
18E08097

Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico, disciplina di pediatria, direttore della U.O.C.
pediatria del presidio ospedaliero di Merate.
È indetto avviso pubblico per l’attribuzione incarico quinquennale
di dirigente medico - disciplina: pediatria, direttore della U.O.C. pediatria del Presidio ospedaliero di Merate.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 31 del 1° agosto 2018 ed è reperibile sul sito
www.asst-lecco.it nella sezione «Concorsi».
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana (qualora detto giorno sia festivo, il
termine è prorogato al primo giorno non festivo successivo al predetto).
Il colloquio sarà effettuato nel luogo e nel giorno che saranno
comunicati ai candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi
debbono sostenerlo mediante raccomandata r.r. ovvero telegramma e
comunque pubblicati nel sito dell’azienda alla sezione concorsi.
I candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di un valido
documento d’identità o di riconoscimento ritenuto equivalente ai sensi
della normativa vigente.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la suddetta prova
nel giorno e all’ora stabiliti saranno considerati rinunciatari, qualunque
sia la causa dell’assenza.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti,
nei confronti degli interessati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse
umane - settore concorsi - dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di
Lecco - Via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco (tel. 0341489055 - 0341489053
- 0341489056 - 0341489097), e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it
18E08158
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Conferimento, per titoli ed esami, di un incarico a tempo
indeterminato di dirigente medico, disciplina di chirurgia
generale.
È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un incarico a tempo indeterminato in qualità di dirigente
medico, disciplina di chirurgia generale.
Il bando integrale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 20 del 16 maggio 2018 ed è reperibile sul sito
www.asst-lecco.it nella sezione «Concorsi».
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana (qualora detto giorno sia festivo, il
termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno non festivo successivo al predetto).
I candidati saranno convocati per sostenere le prove (scritta,
pratica ed orale) almeno venti giorni prima del giorno fissato nel
luogo e nella data indicati nel diario delle prove d’esame che sarà
pubblicato sul sito aziendale al seguente percorso: www.asst-lecco.
it>Concorsi>Comunicazioni.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
nei confronti degli interessati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. gestione risorse
umane - settore concorsi - dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di
Lecco, via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco (tel. 0341489055 - 0341489097 0341489053 - 0341489056); e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it
18E08166

Conferimento, per titoli ed esami, di un incarico a tempo
indeterminato di dirigente medico, disciplina di anestesia
e rianimazione.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un incarico a tempo indeterminato in qualità di dirigente
medico, disciplina: anestesia e rianimazione.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 29 del 18 luglio 2018 ed è reperibile sul sito
www.asst-lecco.it nella sezione «Concorsi».
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana (qualora detto giorno sia festivo, il
termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno non festivo successivo al predetto).
I candidati saranno convocati per sostenere le prove (scritta,
pratica ed orale) almeno venti giorni prima del giorno fissato nel
luogo e nella data indicati nel diario delle prove d’esame che sarà
pubblicato sul sito aziendale al seguente percorso: www.asst-lecco.
it>Concorsi>Comunicazioni.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
nei confronti degli interessati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse
umane - settore concorsi - dell’Azienda socio-sanitaria Territoriale di
Lecco - Via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco (tel. 0341489055 - 0341489097
- 0341489053 - 0341489056), e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it
18E08167
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI MANTOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di dirigente
medico, disciplina di anestesia e rianimazione.
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a
tempo indeterminato e a tempo pieno di:
un posto di dirigente medico disciplina di Anestesia e
rianimazione
Il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al predetto concorso scade il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana (qualora detto giorno sia sabato o
festivo, il termine di scadenza è prorogato al primo giorno lavorativo
successivo escluso il sabato).
La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata dal candidato
in modo telematico, avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione online – collegandosi al portale gestione concorsi » https://
asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it/ rispettando le modalità procedurali
descritte in dettaglio nella versione integrale del bando di concorso.
Si precisa sin d’ora che non verranno tenute in considerazione le
domande che risulteranno inviate secondo modalità diverse da quelle
indicate nel bando o dopo la data di scadenza dello stesso.
Il testo integrale del bando di concorso risulta in pubblicazione nel
Bollettino ufficiale della Regione Lombardia – Serie avvisi e concorsi
n. 30 del 25 luglio 2018.
Il bando integrale risulta inoltre disponibile sul sito internet
dell’Azienda socio sanitaria territoriale (ASST) di Mantova al predetto
indirizzo www.asst-mantova.it/bandi-di-concorso (l’area dedicata è raggiungibile anche dall’homepage del portale selezionando nel menù la
voce LAVORA CON NOI ).
Per eventuali informazioni rivolgersi alla struttura risorse umane
– procedure assuntive e gestione dotazione organica dell’Azienda socio
sanitaria territoriale di Mantova (tel. 0376/464387 - 030 - 911) nel
rispetto degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:
fascia oraria mattutina: dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle
ore 13,00
fascia oraria pomeridiana: lunedì e mercoledì dalle ore 14,30
alle ore 16,30.
18E08123

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di quattordici posti di operatore socio sanitario, categoria B.
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a
tempo indeterminato e a tempo pieno di:
quattordici posti di operatore socio sanitario (Cat. B, liv. Bs)
Il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al predetto concorso scade il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana (qualora detto giorno sia sabato o
festivo, il termine di scadenza è prorogato al primo giorno lavorativo
successivo escluso il sabato).
La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata dal candidato
in modo telematico, avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione online – collegandosi al portale gestione concorsi » https://
asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it/ rispettando le modalità procedurali
descritte in dettaglio nella versione integrale del bando di concorso.
Si precisa sin d’ora che non verranno tenute in considerazione le
domande che risulteranno inviate secondo modalità diverse da quelle
indicate nel bando o dopo la data di scadenza dello stesso.
Il testo integrale del bando di concorso risulta in pubblicazione nel
Bollettino ufficiale della Regione Lombardia – Serie avvisi e Concorsi
n. 30 del 25 luglio 2018.
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Il bando integrale risulta inoltre disponibile sul sito internet
dell’Azienda socio sanitaria territoriale (ASST) di Mantova al predetto
indirizzo www.asst-mantova.it/bandi-di-concorso (l’area dedicata è raggiungibile anche dall’homepage del portale selezionando nel menù la
voce LAVORA CON NOI ).
Per eventuali informazioni rivolgersi alla struttura risorse umane
– procedure assuntive e gestione dotazione organica dell’Azienda socio
sanitaria territoriale di Mantova (tel. 0376/464387 - 030 - 911) nel
rispetto degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:
fascia oraria mattutina: dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle
ore 13,00
fascia oraria pomeridiana: lunedì e mercoledì dalle ore 14,30 alle
ore 16,30.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI PAVIA
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di sei
posti di dirigente medico, area medica e delle specialità
mediche, varie discipline.
di:

Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura

tre posti di dirigente medico - area medica e delle specialità
mediche - disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza
o disciplina equipollente o affine;
tre posti di dirigente medico - area medica e delle specialità
mediche - disciplina di scienza dell’alimentazione e dietetica o disciplina equipollente o affine.

18E08124

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI MONZA
Conferimento di un incarico quinquennale
di direzione di struttura complessa di «Pediatria Desio»
È indetto un avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di direzione di struttura complessa di «Pediatria Desio».
(Delibera del direttore generale n. 1160 del 26 giugno 2018)
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
ll testo integrale dell’avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia n. 30 del 25 luglio 2018.
Per eventuali informazioni, rivolgersi al settore concorsi della
struttura complessa gestione risorse umane dell’ASST di Monza. Via
Pergolesi n. 33, Monza, tel. 039/2339857.
Il bando integrale, unitamente al facsimile della domanda, è disponibile sul sito Internet: www.asst-monza.it .
18E08173

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
NORD MILANO DI SESTO SAN GIOVANNI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di dirigente
medico di oftalmologia, da assegnare al centro oculistico
infantile.
In esecuzione della deliberazione n. 382 del 12 giugno 2018 è bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di dirigente medico di oftalmologia
da assegnare al Centro oculistico infantile (C.O.I.)
Gli interessati, in possesso dei requisiti di legge, potranno presentare domanda, in una delle modalità specificate nel bando, entro e non
oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando di concorso in argomento è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 27 del 4 luglio 2018
e sul sito dell’azienda: www.asst-nordmilano.it (consultabile entrando
nel portale, sezione Amministrazione Trasparente > Bandi di Concorso
> Concorsi Pubblici). Tale pubblicazione assolve gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale, ai sensi del comma 1, dell’art. 32, della legge 18 giugno
2009, n. 69, nonché ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013.
18E08168
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Il testo del bando dei concorsi sopra indicati è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 32
dell’8 agosto 2018.
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su carta
libera e corredate dei documenti prescritti, scade al trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La prevista tassa concorsuale di € 15,00, non rimborsabile, è da versare tramite bollettino di c/c postale n. 19865070 intestato all’Azienda
socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia, viale Repubblica n. 34 27100 Pavia, con indicazione specifica nella causale che trattasi di tassa
di partecipazione a concorso pubblico per dirigente medico.
Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando,
gli interessati potranno rivolgersi: U.O.C. risorse umane/concorsi Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - sede di Vigevano
- tel. 0381/333524-519, dal lunedì al venerdì negli orari 9,00-12,00 e
14,00-16,00.
Il bando è consultabile sul sito internet www.asst-pavia.it
18E08156

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di radiodiagnostica o disciplina equipollente o affine.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di dirigente medico - area della medicina diagnostica e dei
servizi - disciplina di radiodiagnostica o disciplina equipollente o affine.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 32
dell’8 agosto 2018.
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su carta
libera e corredate dei documenti prescritti, scade al trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La prevista tassa concorsuale di € 15,00, non rimborsabile, è da versare tramite bollettino di c/c postale n. 19865070 intestato all’Azienda
socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia, viale Repubblica n. 34 27100 Pavia, con indicazione specifica nella causale che trattasi di tassa
di partecipazione a concorso pubblico per dirigente medico disciplina
radiodiagnostica.
Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando,
gli interessati potranno rivolgersi: U.O.C. risorse umane/concorsi Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - sede di Vigevano
- tel. 0381/333524-519, dal lunedì al venerdì negli orari 9,00-12.00 e
14,00-16,00.
Il bando è consultabile sul sito internet www.asst-pavia.it
18E08157
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI VIMERCATE

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA 2
MARCA TREVIGIANA DI TREVISO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico, disciplina di pediatria

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di cardiochirurgia.

In esecuzione della deliberazione n. 246 del 22 marzo 2018 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di cardiochirurgia, presso
l’Azienda unità locale socio-sanitaria n. 2 Marca Trevigiana (TV).

due posti di dirigente medico nella disciplina di pediatria.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
scade alle ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia serie Avvisi e concorsi n. 26 del 27 giugno
2018.
I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione la
ricevuta comprovante l’avvenuto versamento di € 15,00=, non rimborsabili, da effettuarsi a mezzo di c/c postale n. 41562208 intestato
a A.S.S.T. di Vimercate, via Santi Cosma e Damiano, 10 - 20871
Vimercate, o tramite bonifico bancario - IBAN: IT08 P 05696 34070
000011000X62 - indicando come causale «Contributo spese partecipazione concorso pubblico». Per qualsiasi informazione rivolgersi all’ufficio concorsi (tel. 0362/385367-8), oppure visitare il sito internet www.
asst-vimercate.it su cui è pubblicato il bando integrale.
18E08115

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 57 del 15 giugno 2018.
Per partecipare al concorso è necessario effettuare obbligatoriamente l’iscrizione on line nel sito: https://aulss2veneto.iscrizioneconcorsi.it/ l’utilizzo di modalità diverse comporterà l’esclusione del
candidato.
Il candidato dovrà conservare e consegnare in occasione della prima
prova la ricevuta dell’avvenuto versamento della tassa concorso, non
rimborsabile, pari a euro 10,00 da versare sul c/c postale n. 14908313
intestato a ULSS n. 2 Marca Trevigiana - Riscossione diritti e proventi
- Servizio tesoreria - 31033 Castelfranco Veneto (TV), precisando come
causale del versamento: concorso cardiochirurgia.
Il calendario delle prove di concorso, le sedi e la ripartizione nominativa nelle aule di assegnazione saranno pubblicate nel sito aziendale
area concorsi www.ulss.tv.it al seguente link https://www.ulss.tv.it/concorsi/concorsi-pubblici nell’apposita sezione dedicata al concorso in
oggetto successivamente alla scadenza del termine per la presentazione
delle domande di ammissione.
Per informazioni rivolgersi all’Unità operativa risorse umane nei
giorni e negli orari pubblicati nel bando.

AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE
SARDEGNA DI NUORO

18E08113

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di dirigente medico in medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di sei posti di dirigente medico di medicina e chirurgia d’accettazione
e d’urgenza.
Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta libera e
corredate dei documenti previsti, devono essere indirizzate al direttore
della struttura complessa ricerca e selezione delle risorse umane - via
Piero della Francesca, 1 - 09047 Selargius (CA).
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo, il
termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il
termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio.
Il testo integrale relativo al bando, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione, è pubblicato sul sito aziendale http://
www.atssardegna.it/albopretorio/bandi di concorso e selezioni.

Conferimento di un incarico di direttore dell’Unità operativa complessa di ostetricia e ginecologia del presidio ospedaliero di Montebelluna.
È indetto l’avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di direttore dell’Unità operativa complessa di ostetricia e ginecologia del presidio ospedaliero di Montebelluna, disciplina ostetricia e ginecologia.
Il termine per la presentazione delle domande di ammissione scade il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 73 del 27 luglio 2018.
Le domande vanno inviate al direttore generale dell’Azienda
U.L.S.S. n. 2 Marca trevigiana - via Sant’Ambrogio di Fiera n. 37 31100 Treviso.
Per informazioni, rivolgersi all’Unità operativa complessa
Gestione risorse umane del distretto di Asolo (telefono 0423/421641).

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio ricerca e selezione
delle risorse umane, tel. 078/490548.

Il bando è consultabile anche nel sito internet dell’Azienda
U.L.S.S. n. 2: www.aulss2.veneto.it - distretto di Treviso.

18E08114

18E08205
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AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
3 SERENISSIMA DI MESTRE
5 POLESANA DI ROVIGO
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura
di cinque posti di dirigente medico, varie discipline
Sono stati indetti presso l’Azienda Unità Locale Socio Sanitaria
n. 3 Serenissima le seguenti procedure:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di dirigente medico di neuroradiologia - Area della Medicina diagnostica e dei servizi – Ruolo sanitario – Profilo professionale: medici
– a rapporto esclusivo (bando n. 15/2018);
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre
posti di dirigente medico di radiodiagnostica - Area della Medicina diagnostica e dei servizi – Ruolo sanitario – Profilo professionale: medici
– a rapporto esclusivo (bando n. 16/2018);

Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario, personale della prevenzione tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, categoria D.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale
dell’Azienda ULSS 5 Polesana, n. 397 del 2 maggio 2018, è revocato
il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di collaboratore professionale sanitario - personale della prevenzione
- tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, categoria D, indetto dall’ex Azienda ULSS n. 19 di Adria con decreto del
direttore generale n. 88 del 16 febbraio 2015, pubblicato integralmente
nel BURV n. 36 del 10 aprile 2015 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 34
del 5 maggio 2015.
Pertanto, le domande di partecipazione presentate sono prive di
effetti.

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.

18E08203

Il testo integrale dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai Concorsi, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 73 del 27 luglio 2018.

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 6 EUGANEA DI PADOVA

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse
umane - Ufficio concorsi dell’Azienda ULSS 3 Serenissima, sita in via
Don Federico Tosatto, 147 - 30174 Mestre - Venezia, tel. 041 26087768758-8794 (sito internet www.aulss3.veneto.it).

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

18E08076

AZIENDA UNITÀ LOCALE
SOCIO-SANITARIA 4 VENETO ORIENTALE
DI SAN DONÀ DI PIAVE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, area medica e delle specialità
mediche, disciplina di oncologia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico area medica e delle specialità mediche,
disciplina di oncologia.
Il termine utile per la presentazione delle domande, che dovranno
essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 70 del 20 luglio 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’unità operativa complessa
risorse umane - ufficio concorsi dell’Azienda U.L.S.S. in San Donà di
Piave (VE), tel. 0421/228281-228284-228286 con i seguenti orari: dal
lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 ed il lunedì e mercoledì
dalle ore 15,00 alle ore 17,00. Il bando integrale è consultabile anche sul
sito internet: http://www.aulss4.veneto.it/concorsi/pubblici
18E08094

Con deliberazione n. 465 del 31 maggio 2018 è indetto il concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato
di un dirigente medico nella disciplina di gastroenterologia, presso
l’Azienda U.L.S.S. n. 6 Euganea.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 24,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso.
Il testo integrale del bando suindicato è pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione Veneto n. 57 del 15 giugno 2018.
Tutte le comunicazioni inerenti il concorso (convocazione alle
prove - esiti delle prove e graduatoria finale) saranno pubblicate nel
sito internet aziendale www.aulsss6.veneto.it .
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
di legge.
Il bando di partecipazione è disponibile sul sito internet www.
aulss6.veneto.it
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Risorse umane
- sede di Camposampiero - tel. 0499324267 (dal lunedì al venerdì
- ore 10,30-13,00).
18E08174

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un dirigente medico, disciplina di
ginecologia e ostetricia.
Con deliberazione n. 591 del 26 gennaio 2018 è indetto concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di
un dirigente medico nella disciplina di ginecologia e ostetricia, presso
l’Azienda U.L.S.S. n. 6 Euganea.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 24,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di bando di concorso pubblico.
Il testo integrale del bando suindicato è pubblicato nel B.U.R.
Veneto n. 36 del 13 aprile 2018.
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Tutte le comunicazioni inerenti il concorso (convocazione alle
prove - esiti delle prove e graduatoria finale) saranno pubblicate nel
sito internet aziendale www.aulss6.veneto.it
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
di legge.
Il bando di partecipazione è disponibile sul sito internet www.
aulss6.veneto.it
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. risorse umane
- sede di Camposampiero - tel. 0499324267 (dal lunedì al venerdì
ore 10,30-13,00).
18E08182

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI IMOLA
Concorso pubblico, per titoli e prove d’esame, per la copertura
di un posto di dirigente medico di gastroenterologia.
Si rende noto che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, è indetto presso l’Azienda U.S.L. di
Imola (Bologna) un concorso pubblico per la copertura definitiva di un
posto della seguente posizione funzionale:
ruolo: sanitario;
profilo professionale: medici;
posizione funzionale: dirigente medico - gastroenterologia.
Il termine per la presentazione delle domande, scade alle ore 12,00
del trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il predetto bando di concorso è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna del 16 agosto 2018.
Copia integrale del bando pubblico potrà essere ritirato presso
l’ufficio concorsi dell’Azienda U.S.L. di Imola - viale Amendola, 8 Imola, ovvero spedita via e-mail previa richiesta al seguente indirizzo
di posta elettronica: concorsi@ausl.imola.bo.it È inoltre disponibile sul
sito internet dell’Azienda http://www.ausl.imola.bo.it
Per ogni eventuale informazione si precisa che l’unità organizzativa responsabile del procedimento è l’ufficio concorsi - viale Amendola, 8 - 40026 Imola (Bologna) - telefono 0542/604103/604256 (orario
di ricevimento: dal lunedì al venerdì: dalle ore 10,30 alle ore 13,00).
18E08098

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
DI AVIANO
Attribuzione dell’incarico quinquennale di dirigente medico/
biologo/chimico, direttore della struttura operativa complessa di immunopatologia e biomarcatori oncologici.
È indetto avviso pubblico per l’attribuzione di un:
incarico quinquennale di dirigente medico/biologo/chimico
- direttore della struttura operativa complessa di immunopatologia e
biomarcatori oncologici - disciplina: Patologia clinica (laboratorio di
Analisi chimico-cliniche e microbiologia) - area della medicina diagnostica e dei servizi - profilo professionale medico/biologo/chimico
– ruolo sanitario.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Parte Terza - n. 29 del
18 luglio 2018 (pp. 414-435) e sul sito web dell’Istituto all’indirizzo
www.cro.sanita.fvg.it
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Il termine per la presentazione delle domande, da redigere in carta
semplice, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
La partecipazione al concorso è gravata da una tassa di euro 10,33
da versare sul C.C.P. n. 10585594 intestato al tesoriere del Centro di
riferimento oncologico di Aviano (PN) (va allegata alla domanda ricevuta originale del versamento).
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del bando,
rivolgersi dalle ore 11,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 15,30
di tutti i giorni feriali escluso il sabato all’amministrazione del Centro
di riferimento oncologico - Via Franco Gallini, 2 - Aviano (PN) – S.O.C.
Legale, affari generali e gestione risorse umane (ufficio concorsi) telefono 0434/659350 - email: concorsi@cro.it - web: www.cro.sanita.fvg.
it
18E08207

ESTAR
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario, tecnico sanitario di radiologia
medica, categoria D.
Con deliberazione del direttore generale di Estar n. 210 del 3 luglio
2018 è indetto pubblico concorso unificato per titoli ed esami per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario – tecnico sanitario di Radiologia medica (categoria D).
(50/2018/CON).
Il vincitore verrà assunto dall’Azienda USL Toscana Centro.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso: concorsi→concorsi e selezioni in atto→concorsi pubblici→comparto, e compilando lo specifico
modulo on-line e seguendo le istruzioni ivi contenute, entro le ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto
giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo
non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 28 dell’11.07.2018 con
relativa errata corrige pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana - Parte III - n. 29 del 18 luglio 2018, e può essere consultato
sul sito internet di Estar.
Si ricorda che Estar si riserva la facoltà di effettuare una preselezione in caso di ricezione di un numero elevato di domande, come
previsto nel bando sotto il paragrafo «Eventuale preselezione», e che la
convocazione all’eventuale preselezione sarà pubblicata esclusivamente
sul sito internet www.estar.toscana.it (nella pagina relativa al concorso)
almeno dieci giorni prima della data della stessa.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 ai seguenti numeri di telefono 055/3799444, 050/8662627,
0577/769529 o tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.
toscana.it
18E08169
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FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE
DEI TUMORI DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico,
disciplina di chirurgia toracica, da assegnare alla S.C.
Chirurgia toracica.
Si rende noto che, in esecuzione della determinazione 8 giugno
2018, n. 329DG, e a fronte degli esiti della procedura di mobilità ex
art. 30, decreto legislativo n. 165/2001, di cui alla determinazione
10 agosto 2018, n. 313DG, è indetto, secondo la normativa vigente di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 483/97, concorso pubblico per un posto di dirigente medico, disciplina chirurgia toracica, da
assegnare alla S.C. Chirurgia toracica.
Le domande di ammissione al concorso pubblico in oggetto, datate
e firmate, redatte in carta libera, e corredate della documentazione
richiesta dovranno pervenire alla S.C. Risorse umane e R.s. settore giuridico, della Fondazione IRCCS «Istituto Nazionale dei Tumori», via G.
Venezian n. 1 - 20133 Milano, entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - parte prima, 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile on-line sul sito della Fondazione
www.istitutotumori.mi.it alla sezione concorsi; gli interessati potranno
altresì ritirarne copia presso la S.C. Risorse umane e R.s. settore giuridico, della Fondazione stessa, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,30 alle
ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,30.
Per ulteriori informazioni: S.C. Risorse umane e R.s., settore giuridico - tel. 02/23902255-2523.
18E08138
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ISAH CENTRO DI RIABILITAZIONE
POLIVALENTE E CASA DI RIPOSO
SAN GIUSEPPE DI IMPERIA
Conferimento di un incarico libero professionale rivolto ad
un medico specializzato in neuropsichiatria infantile o psichiatria, durata di cinque anni eventualmente rinnovabile.
È indetta procedura comparativa per il conferimento di un incarico
libero professionale rivolta ad un medico specializzato in neuropsichiatria infantile o psichiatria con funzione di direzione medica del centro di
riabilitazione gestito dall’Azienda pubblica di servizi alla persona ISAH
centro di riabilitazione polivalente e Casa di Riposo San Giuseppe della
durata di 5 anni eventualmente rinnovabile, con un impegno di 1.500
ore/annue circa.
Il termine di presentazione delle domande scade alle ore 12,00 del
15 settembre 2018.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione
alla procedura sono disponibili presso l’I.S.A.H. - Centro di riabilitazione polivalente e Casa di Riposo San Giuseppe, tel. 3666219994,
fax 0183/27.54.45 - e-mail info@centroisah.it ed è pubblicato nella
sezione bandi di concorso della sezione amministrazione trasparente
del sito dell’azienda www.centroisah.it
Per maggiori dettagli o informazioni è possibile chiamare il
n. 3666219994.
18E08139

ALTRI ENTI
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI
ALLA PERSONA ITIS DI TRIESTE

CONSIGLIO DELL’ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI ANCONA

Mobilità volontaria compartimentale ed intercompartimentale, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo, categoria C.

Mobilità, per titoli e colloquio, per la copertura di due posti
di operatore di amministrazione addetto alla segreteria, a
tempo parziale 50% e indeterminato.

È aperta la procedura di mobilità volontaria compartimentale ed
intercompartimentale, per titoli e colloquio, per un posto di «Istruttore
amministrativo», categoria C.

Il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Ancona comunica che è
stato indetto un avviso di mobilità ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii., per la copertura mediante la selezione
per titoli e colloquio, di due unità aventi profilo professionale di operatore di amministrazione addetto alla segreteria del Consiglio dell’ordine
degli avvocati di Ancona, a tempo parziale (50%) e indeterminato.

Termine presentazione domande: entro le ore 12 del giorno 10 settembre 2018.

Il relativo bando e il facsimile della domanda sono disponibili e
scaricabile sul sito dell’ordine.

Testo dell’avviso e schema di domanda sono disponibili sul sito
www.itis.it o presso l’Ufficio Personale dell’A.S.P. ITIS, via Pascoli 31,
34129 Trieste, tel. 040/3736215, fax 040/3736220.

18E08070

Responsabile del procedimento avv. Maurizio Miranda.
Scadenza presentazione domande di partecipazione 15 settembre
2018, ore 12,00.
18E08140
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STAZIONE ZOOLOGICA
ANTON DOHRN DI NAPOLI

4a Serie speciale - n. 66

Concorso pubblico, per titoli, per la copertura a tempo pieno
ed indeterminato, di un posto di dirigente di ricerca I
livello.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato, di un posto di ricercatore
III livello.
(Bando n. 8/2018).
È indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di una unità di
personale profilo ricercatore - III livello professionale, presso la Stazione Zoologica Anton Dohrn per lo svolgimento di attività di ricerca
nel campo della filogenesi ed evoluzione di organismi marini con conoscenza delle metodologie tali da permettere lo studio degli organismi
marini anche con approccio molecolare avanzato.

(Bando n. 11/2018).
È indetto un concorso pubblico per titoli per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di una unità di personale
profilo Dirigente di Ricerca - I livello professionale, presso la Stazione
Zoologica Anton Dohrn per lo svolgimento di attività di ricerca nel
campo della biologia fondamentale ed applicata nello studio degli organismi marini modello.
Copia integrale del bando di concorso è pubblicata sul sito internet
della Stazione Zoologica Anton Dohrn http://www.szn.it/index.php/it/
bandi-e-concorsi
18E08162

Copia integrale del bando di concorso è pubblicata sul sito internet
della Stazione Zoologica Anton Dohrn http://www.szn.it/index.php/it/
bandi-e-concorsi

Concorso pubblico, per titoli, per la copertura a tempo pieno
ed indeterminato, di un posto di dirigente di ricerca I
livello.

18E08159

(Bando n. 12/2018).

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato, di un posto di ricercatore III livello.
(Bando n. 9/2018).

È indetto un concorso pubblico per titoli per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di una unità di personale
profilo Dirigente di Ricerca - I livello professionale, presso la Stazione
Zoologica Anton Dohrn per lo svolgimento di attività di ricerca nel
campo della biologia marina e/o ecologia marina.
Copia integrale del bando di concorso è pubblicata sul sito internet
della Stazione Zoologica Anton Dohrn http://www.szn. it/index.php/it/
bandi-e-concorsi

È indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di una unità di
personale profilo Ricercatore - III livello professionale, presso la Stazione Zoologica Anton Dohrn per lo svolgimento di attività di ricerca
nel campo del disegno sperimentale, biostatistica e analisi di dati quantitativi con specifiche competenze nell’ambito della ecologia marina e
dello sviluppo di disegni sperimentali per esperimenti manipolativi in
campo, all’uso della statistica sperimentale nell’ambito degli studi ecologici ed all’analisi dei dati ecologici ed ambientali.

18E08163

Copia integrale del bando di concorso è pubblicata sul sito internet
della Stazione Zoologica Anton Dohrn http://www.szn.it/index.php/it/
bandi-e-concorsi

È indetto un concorso pubblico per titoli per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di una unità di personale
profilo Dirigente di Ricerca - I livello professionale, presso la Stazione Zoologica Anton Dohrn per lo svolgimento di attività di ricerca
nel campo della biodiversità, ecologia e funzionamento di ecosistemi
marini.
Copia integrale del bando di concorso è pubblicata sul sito internet
della Stazione Zoologica Anton Dohrn http://www.szn.it/index.php/it/
bandi-e-concorsi

18E08160

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato, di un posto di ricercatore III livello.

Concorso pubblico, per titoli, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato, di un posto di dirigente di ricerca
I livello.
(Bando n. 13/2018).

18E08164

Concorso pubblico, per titoli, per la copertura a tempo pieno
ed indeterminato, di un posto di primo tecnologo II livello.

(Bando n. 10/2018).
È indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di una unità di
personale profilo Ricercatore - III livello professionale, presso la Stazione Zoologica Anton Dohrn per lo svolgimento di attività di ricerca
nel campo della simbiosi marina, parassitologia ed effetti patogeni
negli organismi marini con conoscenza delle metodologie molecolari
e/o modellistiche tali da permettere lo studio dei parassiti marini con
approccio avanzato.

(Bando n. 14/2018).

Copia integrale del bando di concorso è pubblicata sul sito internet
della Stazione Zoologica Anton Dohrn http://www.szn.it/index.php/it/
bandi-e-concorsi

È indetto un concorso pubblico per titoli per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di una unità di personale
profilo Primo Tecnologo - II livello professionale, presso la Stazione
Zoologica Anton Dohrn per lo svolgimento di attività di coordinamento
e gestione infrastrutture per la ricerca biotecnologica marina.
Copia integrale del bando di concorso è pubblicata sul sito internet
della Stazione Zoologica Anton Dohrn http://www.szn.it/index.php/it/
bandi-e-concorsi

18E08161

18E08165
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DIARI
AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
5 POLESANA DI ROVIGO

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA VALLE D’AOSTA

Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli e prove
d’esame, per la copertura a tempo indeterminato, di un
posto di collaboratore professionale sanitario, fisioterapista,
categoria D.

Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato, di quattro collaboratori amministrativi professionali, categoria D.

Si comunica che le prove scritta, pratica ed orale del concorso pubblico per collaboratore professionale sanitario, fisioterapista, categoria
D, Azienda ULSS 5 Polesana indetto con DDG n. 1675 del 28 dicembre
2017 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 36 dell’8 maggio 2018, si svolgeranno secondo il seguente calendario:
la prova scritta si svolgerà in data giovedì 18 ottobre 2018
presso l’Aula Magna dell’Azienda ULSS 5 Polesana - Cittadella sociosanitaria - viale Tre Martiri, n. 89 - 45100 Rovigo, Blocco A, I° piano,
con inizio alle ore 9,00.
L’elenco dei candidati ammessi verrà pubblicato sul sito internet dell’Azienda ULSS 5 Polesana www.aulss5.veneto.it alla voce
Concorsi.
I candidati ammessi dovranno presentarsi alla prova scritta muniti
di carta d’identità oppure di altro valido documento di riconoscimento
e fotocopia fronte e retro dello stesso.
I candidati che non si presentaranno nella sede d’esame nella data e
nell’ora stabilita, qualunque sia la causa dell’assenza ancorchè dovuta a
cause di forza maggiore saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi
dal concorso.
Gli esiti della prova scritta verranno pubblicati sul sito dell’Azienda
ULSS 5 Polesana www.aulss5.veneto.it alla voce Concorsi.
la prova pratica si svolgerà in data giovedì 15 novembre 2018
presso presso l’Aula Magna dell’Azienda ULSS 5 Polesana - Cittadella
socio-sanitaria - viale Tre Martiri, n. 89 - 45100 Rovigo, Blocco A, I°
piano, con inizio alle ore 9,00.
I candidati ammessi alla prova pratica sono pertanto convocati
presso la sede sopraindicata, nel giorno ed ora stabiliti, muniti di carta
d’identità oppure di altro valido documento di riconoscimento e della
fotocopia dello stesso.
Si comunica, altresì, che l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova pratica, sarà pubblicato nel sito internet dell’Azienda
ULSS 5 al seguente indirizzo www.aulss5.veneto.it sezione Concorsi, a
seguito degli esiti della prova scritta.
I candidati che non si presenteranno nella sede di svolgimento
della prova pratica suindicata nella data e nell’ora stabilita, qualunque
sia la causa dell’assenza ancorché dovuta a cause di forza maggiore
saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso.
Gli esiti della prova pratica verranno pubblicati sul sito dell’Azienda
ULSS 5 Polesana www.aulss5.veneto.it alla voce Concorsi.
la prova orale si svolgerà a partire dal giorno giovedì 22 novembre
2018 e nei giorni ad esso successivi secondo il calendario che verrà pubblicato contestualmente agli esiti della prova pratica. La prova orale si svolgerà presso l’Aula C116 dell’Azienda ULSS 5 Polesana - Cittadella sociosanitaria - viale Tre Martiri, n. 89 - 45100 Rovigo, Blocco C, I° piano.
Gli esiti della prova pratica verranno pubblicati sul sito dell’Azienda
ULSS 5 Polesana www.aulss5.veneto.it alla voce Concorsi.
I candidati ammessi dovranno presentarsi alla prova orale muniti
di carta d’identità oppure di altro valido documento di riconoscimento
e fotocopia fronte e retro dello stesso.
I candidati che non si presentaranno nella sede d’esame nella data e
nell’ora stabilita, qualunque sia la causa dell’assenza ancorchè dovuta a
cause di forza maggiore saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi
dal concorso.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
18E08096

Si rende noto che le prove del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato, di quattro collaboratori
amministrativi professionali (personale amministrativo), categoria D, il
cui bando è stato pubblicato sul B.U.R. n. 28 del 20 giugno 2017 e
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 4 del 12 gennaio 2018, con scadenza
per la presentazione delle domande il 12 febbraio 2018, avrà il seguente
calendario:
lunedì 24 settembre 2018 alle ore 9,00 prova scritta, presso
l’Hostellerie du «Cheval blanc» - via Clavalité n. 20 - Aosta.
Per coloro che avranno superato la prova scritta:
venerdì 28 settembre 2018 alle ore 9,00 prova pratica, presso
l’Hostellerie du «Cheval blanc» - via Clavalité n. 20 - Aosta.
Per coloro che avranno superato la prova pratica:
mercoledì 3 ottobre e eventuale giovedì 4 ottobre 2018 alle
ore 9,00 prova orale, presso il corso di laurea in infermieristica in corso
Saint M. De Corléans n. 248 - Aosta.
Si fa, infine, presente che i nominativi dei candidati ammessi al
concorso di cui trattasi (esonerati dalla prova preliminare di francese e
coloro che l’hanno superata) saranno pubblicati sul sito internet aziendale www.ausl.vda.it nella sezione «Avvisi e concorsi» entro il 27 agosto 2018.
Il presente avviso ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei candidati come previsto dal bando di concorso.
N.B.: I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di
identità personale in corso di validità e della copia della domanda di
iscrizione al concorso - pena esclusione dallo stesso.
Per altre eventuali informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dalle ore 8,30 alle ore 12,30 ai seguenti numeri telefonici
0165-546070-6071-6073.
18E08181

OSPEDALE POLICLINICO
SAN MARTINO DI GENOVA
Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di tre posti di
collaboratore professionale sanitario, tecnico di radiologia medica, categoria D, con tipologia oraria a turni sulle
ventiquattro ore.
Si comunica il diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di tre posti di collaboratore professionale sanitario - categoria
D - profilo tecnico sanitario di radiologia medica con tipologia oraria
a turni sulle 24h, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale n. 12
del 9 febbraio 2018:
prova scritta:
il giorno 17 settembre 2018, alle ore 9,00, presso l’Auditorium
del Centro biotecnologie avanzate - CBA (I piano), sito all’interno di
questo Policlinico, (verterà su materie inerenti il profilo oggetto del concorso e potrà consistere nella soluzione di quesiti a risposta sintetica);
prova pratica:
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il giorno 8 ottobre 2018, con inizio alle ore 9,00, presso l’Auditorium del centro biotecnologie avanzate - CBA (I° piano), sito all’interno
di questo Policlinico, (esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta), secondo un
diario che verrà pubblicato, esclusivamente, sul sito del Policlinico www.ospedalesanmartino.it
prova orale:
i giorni 15, 16 e 17 ottobre 2018, con inizio alle ore 9,00, presso l’Auditorium del centro biotecnologie avanzate - CBA (I° piano), sito
all’interno di questo Policlinico, (colloquio sulle materie inerenti il profilo a concorso) secondo un diario che verrà pubblicato, esclusivamente, sul
sito del Policlinico www.ospedalesanmartino.it
Nel corso della prova orale si procederà altresì all’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e al colloquio per la verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, della lingua inglese (decreto legislativo n. 75/17 «Modifiche
ed integrazioni al testo unico del pubblico impiego di cui all’art. 37 del decreto legislativo n. 165/01»).
Si rammenta che il superamento di ciascuna prova è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa nei seguenti
termini numerici di almeno:
prova scritta: punti 21/30;
prova pratica: punti 14/20;
prova orale: punti 14/20.
I candidati che, per qualsiasi motivo, non si presenteranno a sostenere le suddette prove, se superate, nei giorni e ore stabilite, saranno dichiarati rinunciatari al concorso stesso e, pertanto, esclusi.
Le modalità di svolgimento delle prove scritta e pratica, nonché i criteri di correzione e di attribuzione dei punteggi, verranno comunicati
immediatamente prima delle prove stesse.
Durante le prove scritta e pratica, a pena di esclusione, i candidati non potranno consultare alcun testo né portare: telefoni cellulari, palmari
o simili. I candidati disabili che, ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e s.m.i., hanno dichiarato nella domanda di
partecipazione di avere necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi, in relazione alla propria disabilità, per l’espletamento delle prove d’esame, dovranno
inviare, entro sette giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, a mezzo posta raccomandata
A/R all’indirizzo in calce al presente avviso ed anticipare via mail all’indirizzo personale.concorsi@hsanmartino.it, adeguata certificazione medica
rilasciata da Struttura Sanitaria abilitata e contattare l’ufficio concorsi (tel. 010/5552230 - 2642) al fine di poter predisporre gli ausili richiesti.
Sulla base di tale certificazione, si valuterà la sussistenza delle condizioni per la concessione degli eventuali tempi aggiuntivi e/o ausili, con
riguardo alla specifica minorazione.
Qualunque ulteriore informazione ed eventuali variazioni sui giorni e orari di convocazione delle prove preselettiva, scritta, pratica e orale,
verrà pubblicato, esclusivamente, sul sito del Policlinico www.ospedalesanmartino.it
In particolare, eventuali variazioni, verranno pubblicate sul sito non meno di due giorni prima della data fissata per le prove.
Il presente avviso ha valore di convocazione anche per le prove scritta, pratica e orale a tutti gli effetti.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Ospedale Policlinico San Martino di Genova - ufficio concorsi (U.O. Sviluppo risorse umane ufficio
n. 5) - largo R. Benzi n. 10 - 16132 Genova (tel. 010555. 2230-2642-3322) dalle ore 11,00 alle ore 12,30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato.
18E08183

L EONARDO C IRCELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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