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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Procedura di selezione, per titoli e prova-colloquio, per la
copertura a tempo determinato di un posto di ricercatore
III livello, presso il Dipartimento ambiente e salute.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità di personale con il profilo di ricercatore III livello professionale dell’Istituto
superiore di sanità per far fronte alle esigenze previste dall’area progettuale «Attività di studi e ricerca sulle valutazioni a carattere multidisciplinare dei rischi per la salute umana derivanti dalle esposizioni
ambientali attraverso lo sviluppo di metodi e tecnologie avanzate; attività di sperimentazione per l’identificazione e la caratterizzazione dei
fattori di rischio, studi di monitoraggio ambientale, biomonitoraggio e
sorveglianza della popolazione al fine di identificare misure di prevenzione primaria, gestione, riduzione e comunicazione dei rischi» presso
il Dipartimento ambiente e salute (durata del contratto: due anni) di cui
all’art. 1, lettera a) del bando.
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, secondo lo schema di cui all’allegato A del bando, dovrà pervenire
esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro il
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» e dovrà essere inoltrata all’ufficio III reclutamento, borse di studio e formazione dell’Istituto superiore di sanità,
viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma (per la data d’inoltro, farà fede il
timbro a data dell’ufficio postale accettante), o tramite equivalente mezzo
informatico (pec) indirizzo: protocollo.centrale@pec.iss.it
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto superiore di sanità,
viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma ed è altresì consultabile nel sito
web dell’Istituto stesso http://www.iss.it nella sezione Lavorare all’ISS
e può essere ritirato o richiesto all’ufficio di cui sopra.
18E08273

Procedura di selezione, per titoli e prova-colloquio, per la
copertura a tempo determinato di un posto di ricercatore
III livello, presso il Centro nazionale Health Technology
Assessment.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità di personale con il profilo di ricercatore III livello professionale dell’Istituto
superiore di sanità per far fronte alle esigenze previste dall’area progettuale «Attività di studi e ricerca sulle valutazioni di HTA allo scopo
di migliorare la qualità, gli standard e il value for money; studi sulle
metodologie dell’HTA nella pratica e nella programmazione dei servizi
di sanità pubblica a tutti i livelli» presso il Centro nazionale Health
Technology Assessment (durata del contratto: tre anni) di cui all’art. 1,
lettera b) del bando.
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, secondo lo schema di cui all’allegato A del bando, dovrà pervenire
esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro il
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» e dovrà essere inoltrata all’ufficio III reclutamento, borse di studio e formazione dell’Istituto superiore di sanità,
viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma (per la data d’inoltro, farà fede il
timbro a data dell’ufficio postale accettante), o tramite equivalente mezzo
informatico (pec) indirizzo: protocollo.centrale@pec.iss.it
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto superiore di sanità,
viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma ed è altresì consultabile nel sito
web dell’Istituto stesso http://www.iss.it nella sezione Lavorare all’ISS
e può essere ritirato o richiesto all’ufficio di cui sopra.
18E08274

Procedura di selezione, per titoli e prova-colloquio, per la
copertura a tempo determinato di un posto di ricercatore
III livello, presso il Centro di riferimento per la medicina
di genere.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità di personale con il profilo di ricercatore III livello professionale dell’Istituto
superiore di sanità per far fronte alle esigenze previste dall’area progettuale «Attività di studi e ricerca di base, preclinica e clinico-epidemiologica, mirata alla validazione di pratiche diagnostiche e terapeutiche
innovative, nell’ambito della medicina di genere» presso il Centro di
riferimento per la medicina di genere (durata del contratto: due anni) di
cui all’art. 1, lettera c) del bando.
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, secondo lo schema di cui all’allegato A del bando, dovrà pervenire
esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro il
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» e dovrà essere inoltrata all’ufficio III reclutamento, borse di studio e formazione dell’Istituto superiore di sanità,
viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma (per la data d’inoltro, farà fede il
timbro a data dell’ufficio postale accettante), o tramite equivalente mezzo
informatico (pec) indirizzo: protocollo.centrale@pec.iss.it
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto superiore di sanità,
viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma ed è altresì consultabile nel sito
web dell’Istituto stesso http://www.iss.it nella sezione Lavorare all’ISS
e può essere ritirato o richiesto all’ufficio di cui sopra.
18E08275

Procedura di selezione, per titoli e prova-colloquio, per la
copertura a tempo determinato di un posto di tecnologo
III livello, presso il Centro nazionale Health Technology
Assessment.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità di personale con il profilo di tecnologo III livello professionale dell’Istituto
superiore di sanità per far fronte alle esigenze previste dall’area progettuale «Attività di studi e ricerca sulle valutazioni di HTA allo scopo
di migliorare la qualità, gli standard e il value for money; studi sulle
metodologie dell’HTA nella pratica e nella programmazione dei servizi
di sanità pubblica a tutti i livelli» presso il Centro nazionale Health
Technology Assessment (durata del contratto: tre anni) di cui all’art. 1,
lettera a) del bando.
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, secondo lo schema di cui all’allegato A del bando, dovrà pervenire
esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro il
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» e dovrà essere inoltrata all’ufficio III reclutamento, borse di studio e formazione dell’Istituto superiore di sanità,
viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma (per la data d’inoltro, farà fede il
timbro a data dell’ufficio postale accettante), o tramite equivalente mezzo
informatico (pec) indirizzo: protocollo.centrale@pec.iss.it
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto superiore di sanità,
viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma ed è altresì consultabile nel sito
web dell’Istituto stesso http://www.iss.it nella sezione Lavorare all’ISS
e può essere ritirato o richiesto all’ufficio di cui sopra.
18E08276
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Procedura di selezione, per titoli e prova-colloquio, per la
copertura a tempo determinato di un posto di tecnologo
III livello, presso il Centro nazionale Health Technology
Assessment.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità di personale con il profilo di tecnologo III livello professionale dell’Istituto
superiore di sanità per far fronte alle esigenze previste dall’area progettuale «Attività di studi e ricerca sulle valutazioni di HTA allo scopo
di migliorare la qualità, gli standard e il value for money; studi sulle
metodologie dell’HTA nella pratica e nella programmazione dei servizi
di sanità pubblica a tutti i livelli» presso il Centro nazionale Health
Technology Assessment (durata del contratto: tre anni) di cui all’art. 1,
lettera b) del bando.
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, secondo lo schema di cui all’allegato A del bando, dovrà pervenire
esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» e dovrà essere inoltrata all’ufficio
III reclutamento, borse di studio e formazione dell’Istituto superiore di
sanità, viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma (per la data d’inoltro,
farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante), o tramite equivalente mezzo informatico (pec) indirizzo: protocollo.centrale@pec.iss.
it
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto superiore di sanità,
viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma ed è altresì consultabile nel sito
web dell’Istituto stesso http://www.iss.it nella sezione Lavorare all’ISS
e può essere ritirato o richiesto all’ufficio di cui sopra.
18E08277

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione alle
scuole di specializzazione per le professioni legali, anno
accademico 2018-2019.

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, recante «Riforma dell’organizzazione del Governo, a
norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare,
l’art. 2, comma 1, numero 11), che, a seguito della modifica apportata
dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni
urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione
dell’art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» che,
all’art. 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell’università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie,
strumentali e di personale, al Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,
n. 162, recante «Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle
scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento» e, in particolare, il capo III;
Visto il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive
modificazioni, recante modifiche alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali, a norma dell’art. 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
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Visto in particolare l’art. 16, comma 5, del predetto decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, che dispone che l’accesso alle scuole
di specializzazione avvenga mediante concorso per titoli ed esame, e
il comma 6 secondo il quale le prove di esame hanno contenuto identico sul territorio nazionale e si svolgono in tutte le sedi delle scuole.
La votazione finale è espressa in sessantesimi. Ai fini della formazione
della graduatoria, si tiene conto del punteggio di laurea e del curriculum
degli studi universitari, valutato per un massimo di dieci punti;
Visto il decreto del Ministro dell’università, della ricerca scientifica e
tecnologica di concerto con il Ministro della giustizia, 21 dicembre 1999,
n. 537, e successive modificazioni, concernente il regolamento recante
norme per l’istituzione e l’organizzazione delle scuole di specializzazione
per le professioni legali, e, in particolare, l’art. 4, commi 1 e 3, che stabilisce che alle scuole si accede mediante concorso annuale, per titoli
ed esame, indetto con decreto del Ministro dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della giustizia, con
unico bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e che prevede, altresì,
che nel bando siano indicate le sedi e la data della prova di esame, i posti
disponibili presso ciascuna scuola, le necessarie disposizioni organizzative e la sede ove, il giorno delle prove, controllata l’integrità dei pieghi,
è sorteggiato l’elaborato per la prova da parte di un candidato, nonché le
modalità di comunicazione dell’elaborato prescelto a tutte le sedi;
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di
accessi ai corsi universitari e, in particolare, l’art. 1, comma 1, lettera d);
Visto il decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, relativo al regolamento
recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante modifiche al regolamento
sull’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, del Ministro dell’università e della
ricerca scientifica e tecnologica;
Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, recante «Nuova disciplina in materia di accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell’art. 1, comma 1,
lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150» e, in particolare, l’art. 2;
Visto il decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, 11 dicembre 2001,
n. 475, recante il regolamento sulla valutazione del diploma conseguito
presso le scuole di specializzazione per le professioni legali ai fini della
pratica forense e notarile, ai sensi dell’art. 17, comma 114, della legge
15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012,
n. 137, riguardante il regolamento sulla riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148 e, in particolare, l’art. 10, comma 3, e 11, comma 2;
Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense e, in particolare,
l’art. 41, comma 9, in forza del quale «il diploma conseguito presso le
scuole di specializzazione per le professioni legali, di cui all’art. 16 del
decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, è valutato ai fini del compimento del tirocinio per l’accesso alla
professione di avvocato per il periodo di un anno»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», e successive modificazioni;
Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante «Nuove norme in
materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico» e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, che stabilisce, ai sensi
dell’art. 16, comma 5, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398,
e dell’art. 2, comma 1, lettera b), numero 1), della legge 25 luglio 2005,
n. 150, che il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da
ammettere alle predette scuole di specializzazione nell’anno accademico 2018-2019 è pari a 3.600 unità;
Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale
nell’adunanza del 3 maggio 2012;
Vista la nota prot. MIUR n. 12158 del 16 aprile 2018, con la quale
la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell’Università
europea di Roma ha rinunciato a chiedere l’assegnazione di un contingente di posti per l’anno accademico 2018-2019;
Ritenuto, pertanto, di modificare la distribuzione dei posti disponibili tra le varie sedi rispetto al precedente anno accademico 2017-2018;
Ravvisata la necessità di provvedere, ai sensi dell’art. 4 del decreto
21 dicembre 1999, n. 537, all’indizione del concorso nazionale per titoli
ed esame per l’accesso alle scuole di specializzazione per le professioni
legali per l’anno accademico 2018-2019;
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2. La commissione è incaricata di assicurare la regolarità
dell’espletamento delle prove di esame, ivi compresa la consegna e il
ritiro degli elaborati, nonché la verbalizzazione. La commissione valuta
la prova d’esame, il curriculum degli studi universitari e il voto di laurea, secondo i criteri di cui all’allegato 2, e provvede inoltre a definire
la graduatoria dei candidati ai sensi dell’art. 5.

Art. 1.
Indizione del concorso
1. Per l’anno accademico 2018-2019 è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esame, per l’ammissione alle scuole di specializzazione per le professioni legali, ai sensi dell’art. 16, comma 5, del decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e dell’art. 4 del regolamento adottato con decreto 21 dicembre 1999, n. 537.
2. La prova d’esame si svolge il giorno 25 ottobre 2018 su tutto il
territorio nazionale, presso le università sedi delle scuole di specializzazione per le professioni legali indicate nell’allegato 1, che costituisce
parte integrante del presente decreto.
3. Il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle scuole, determinato in 3.600 unità, è ripartito tra le scuole di
specializzazione secondo quanto indicato nell’allegato 1 al presente
bando.
Art. 2.
Requisiti per la partecipazione al concorso
1. Al concorso sono ammessi coloro i quali hanno conseguito il
diploma di laurea in giurisprudenza secondo il vecchio ordinamento
e coloro che hanno conseguito la laurea specialistica o magistrale in
giurisprudenza sulla base degli ordinamenti adottati in attuazione del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509, e del decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004,
n. 270, in data anteriore al 25 ottobre 2018.
Art. 3.
Presentazione della domanda
1. La domanda di partecipazione al concorso, compilata secondo il
modello predisposto da ciascuna scuola, dovrà essere presentata presso
la segreteria dei corsi di studio di giurisprudenza dell’ateneo sede della
scuola di specializzazione per la quale si concorre entro il 5 ottobre
2018. Può essere presentata domanda di partecipazione con riserva ove
il candidato non sia in possesso del titolo accademico prescritto nel predetto termine, ma lo consegua comunque in data anteriore alla prova
d’esame. Alla domanda di partecipazione i candidati devono allegare la
documentazione comprovante l’avvenuto versamento della tassa a tal
fine stabilita dalla competente università.
2. Per l’ammissione al concorso dei candidati di cittadinanza straniera si applicano le norme vigenti in materia.
3. È facoltà dell’ateneo disporre l’esclusione dei candidati dal
concorso in qualsiasi fase del procedimento concorsuale, con motivato
provvedimento del direttore amministrativo.

3. Con lo stesso decreto è nominato un apposito comitato di vigilanza ed il responsabile del procedimento.
4. Il giorno dello svolgimento della prova, alle ore 10,00, la commissione giudicatrice costituita presso la facoltà di giurisprudenza
dell’Università «La Sapienza» di Roma, previo controllo dell’integrità
dei plichi contenenti le prove d’esame, invita uno dei candidati presenti
ad estrarre a sorte una delle tre buste contenenti le prove d’esame ai
sensi dell’art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 21 dicembre 1999,
n. 537.
5. Il numero che contrassegna la prova d’esame sorteggiata è
comunicato, per via telematica, ai responsabili del procedimento di ciascun ateneo al fine dell’immediato espletamento della prova di esame.
La consegna degli elaborati è effettuata contestualmente a tutti i candidati presenti nella sede di esame. Il tempo a disposizione decorre dal
momento in cui la commissione autorizza l’apertura delle buste contenenti i questionari. È in ogni caso disposta l’esclusione dalla prova
del candidato che abbia aperto il plico contenente il questionario prima
dell’autorizzazione della commissione.
6. Per la stampa, la predisposizione dei plichi contenenti le singole
prove di ammissione, nonché per l’analisi e l’accertamento dei risultati,
il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca si avvale del
CINECA.
7. Il giorno 23 ottobre 2018 i responsabili del procedimento di
ciascuna sede, o loro delegati, provvedono a ritirare gli elaborati
presso il consorzio interuniversitario CINECA, al quale inoltrano per
la correzione i moduli risposte compilati dai candidati successivamente
all’espletamento della prova d’esame.
8. L’esito della correzione degli elaborati è comunicato dal CINECA
stesso ai responsabili del procedimento di ciascun ateneo ai fini della
valutazione di cui all’art. 6 da parte della commissione giudicatrice.
Art. 6.
Valutazione della prova e dei titoli
1. Ai fini della compilazione della graduatoria in relazione ai posti
disponibili, la commissione giudicatrice di cui all’art. 4 ha a disposizione, per ciascun candidato, sessanta punti, dei quali cinquanta per la
valutazione della prova d’esame, cinque per la valutazione del curriculum e cinque per il voto di laurea.
2. La valutazione del curriculum e del voto di laurea avviene
secondo i criteri stabiliti nell’allegato 2, che costituisce parte integrante
del presente decreto.

Art. 4.
Prova d’esame

Art. 7.

1. La prova di esame è unica a livello nazionale e consiste nella
soluzione di cinquanta quesiti a risposta multipla, su argomenti di diritto
civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto processuale civile e
procedura penale. La prova d’esame è volta a verificare la conoscenza
dei principi, degli istituti e delle tecniche giuridiche riguardanti le materie innanzi indicate. I quesiti sono segreti e ne è vietata la divulgazione.
È altresì vietata l’introduzione nell’aula di telefoni portatili e di altri
strumenti di riproduzione e comunicazione di testi sotto qualsiasi forma.
2. Il tempo massimo a disposizione dei candidati per l’espletamento della prova è di novanta minuti.
3. Durante la prova non è ammessa la consultazione di testi e di
codici commentati e annotati con la giurisprudenza.
Art. 5.
Commissione giudicatrice

Ammissione alla scuola di specializzazione
1. Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione
utile nella graduatoria compilata dalla commissione giudicatrice di cui
all’art. 4 sulla base del punteggio complessivo riportato.
2. A parità di punteggio è ammesso il candidato più giovane d’età.
3. Coloro che hanno sostenuto la prova di esame presso una delle
sedi indicate nell’allegato 1, collocandosi in soprannumero, possono
chiedere l’iscrizione alla scuola presso una qualunque università che
non ha ricoperto i posti risultanti dal predetto allegato.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 16 luglio 2018

1. Con decreto rettorale è costituita, presso ciascuno degli atenei
di cui all’allegato 1, una commissione giudicatrice del concorso, composta da due professori universitari di ruolo in materie giuridiche, da
un magistrato ordinario, da un avvocato e da un notaio e presieduta
dal componente avente maggiore anzianità di ruolo ovvero, a parità di
anzianità di ruolo, dal più anziano di età.
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Il Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca
BUSSETTI
Il Ministro della giustizia
BONAFEDE
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ALLEGATO 1

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI
ATENEI

NUMERO DEI
LAUREATI DA
AMMETTERE

BARI
BARI LUM
BOLOGNA
BRESCIA
CAGLIARI
CAMPOBASSO
CATANIA
CATANZARO
ENNA UNIVERSITA’ KORE
FIRENZE
FOGGIA
GENOVA
LECCE
MACERATA (1)
MESSINA
MILANO (2)
MILANO CATTOLICA (3)
MODENA E REGGIO EMILIA
NAPOLI FEDERICO II
NAPOLI II UNIVERSITA’
NAPOLI SUOR ORSOLA BENINCASA
NAPOLI UNIVERSITÀ PARTHENOPE
PADOVA (4)
PALERMO
PARMA
PAVIA (5)
PERUGIA
PISA
REGGIO CALABRIA
ROMA LA SAPIENZA
ROMA TOR VERGATA
ROMA TRE
ROMA LUISS
ROMA LUMSA
ROMA UNIV. TELEM. MARCONI
ROMA UNIV. TELEM. UNICUSANO
SALERNO
SASSARI
SIENA
TERAMO
TORINO
TRENTO E VERONA (6)
TUSCIA E LINK CAMPUS UNIVERSITY (7)
URBINO

105
40
160
60
85
20
90
120
30
95
40
80
80
45
90
150
80
30
290
80
40
20
85
90
70
75
80
85
85
280
100
110
80
80
60
20
100
55
30
50
120
65
20
30

TOTALE

3.600

NOTE
(1) La Scuola di Macerata è istituita in convenzione con l’Università di Camerino.
(2) La Scuola dell’Università di Milano è istituita in convenzione con l’Università di Milano-Bicocca e con l’università
dell’Insubria.
(3) La scuola dell’Università Cattolica di Milano è istituita in convenzione con l’Università Carlo Cattaneo di Castellanza.
(4) La Scuola dell’Università di Padova è istituita in convenzione con l’Università di Ferrara, Trieste e Venezia Ca’Foscari.
(5) La Scuola dell’Università di Pavia è istituita in convenzione con l’Università Bocconi di Milano.
(6) La Scuola di Trento e Verona è istituita in convenzione tra i due atenei con alternanza biennale della sede
amministrativa.
(7) La Scuola dell’Università della Tuscia e della Link Campus University è istituita in convenzione tra i due atenei con
alternanza biennale della sede amministrativa.
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ALLEGATO 2

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’ACCESSO ALLE SCUOLE DI
SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI
A) Laureati secondo l’ordinamento previgente al d.m. 509/1999
VALUTAZIONE DEL CURRICULUM
Laurea conseguita entro 5 anni
Laurea conseguita oltre 5 anni

(Massimo 5 punti)

accademici
accademici

1 punto
0 punti

media curriculare:
30/30
29/30
28/30
27/30

4 punti
3 punti
2 punti
1 punto

VALUTAZIONE DEL VOTO DI LAUREA (Massimo 5 punti)
110/110 e lode
110-109/110
108-107/110
106-105/110
104-102/110

5 punti
4 punti
3 punti
2 punti
1 punto

B) Laureati secondo l’ordinamento didattico adottato ai sensi del regolamento di cui al
D.M. 509/1999 e al D.M. 270/2004
VALUTAZIONE DEL CURRICULUM
Laurea conseguita entro 6 anni
Laurea conseguita oltre 6 anni

(Massimo 5 punti)

accademici
accademici

1 punto
0 punti

media curriculare (calcolata tenendo conto dei voti ottenuti nel corso del biennio per il
conseguimento della laurea specialistica):
30/30
29/30
28/30
27/30

4 punti
3 punti
2 punti
1 punto

VALUTAZIONE DEL VOTO DI LAUREA (ottenuto per il conseguimento della laurea
specialistica o magistrale - Massimo 5 punti)
110/110 e lode
110-109/110
108-107/110
106-105/110
104-102/110

5 punti
4 punti
3 punti
2 punti
1 punto

18E08231
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ENTI PUBBLICI STATALI
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 di tre posti di tecnologo III livello, sedi di Perugia,
Rende e Bari.
Sono indette tre selezioni, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del
Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Istruzione e
ricerca 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018, di un’unità di
personale, per ciascun bando, con profilo professionale di tecnologo, III
livello, presso l’Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica sedi di
Perugia, Rende (CS) e Bari.
I relativi bandi n. 380.3 IRPI TEC, 380.4 IRPI TEC e 380.5 IRPI
TEC del 26 luglio 2018, sono pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it (Sezione Lavoro e
Formazione), nel sistema di selezioni online 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
18E08297

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI RICERCA SULLE ACQUE DI

M ONTEROTONDO

Conferimento di una borsa di studio per laureati
(Bando n. 126.114.BS.004/2018 RM)
Si avvisa che l’Istituto di ricerca sulle acque (IRSA) del CNR ha
indetto una pubblica selezione a una borsa di studio per laureati per
la seguente tematica: «Caratterizzazione biomolecolari di comunità
microbiche di ecosistemi contaminati» da usufruirsi presso l’Istituto di
ricerca sulle acque - Sede di Montelibretti;
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami», secondo quanto previsto dall’art. 4 del
bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale della sede dell’Istituto di ricerca
sulle acque ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.

Il relativo bando n. 380.1 ISTI 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
18E08292

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

I STITUTO

DI SCIENZA E TECNOLOGIE DELL ’ INFORMAZIONE
«A. F AEDO » DI P ISA

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura
a tempo determinato di un posto di ricercatore III livello
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 di 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 di
scienza e tecnologie dell’informazione «A. Faedo» di Pisa.

M EDITERRANEO

Conferimento, per titoli ed eventuale colloquio, di una borsa
di studio per laureati, per svolgere ricerche inerenti l’area
scientifica «Scienze economiche e statistiche».
(Bando n. BS 03 2018 ISSM)
L’Istituto di studi sulle società del Mediterraneo del Consiglio
nazionale delle ricerche ha indetto una pubblica selezione, per titoli ed
eventuale colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati, per svolgere ricerche inerenti l’area scientifica «Scienze economiche e statistiche», da usufruirsi presso la sede di Napoli, per la seguente
tematica: «Economia sommersa e ottimi livelli di tassazione. L’attività
di studio prevede lo sviluppo di modelli teorici sull’interrelazione tra
sommerso e livelli di attività economica».
La domanda di partecipazione, redatta esclusivamente utilizzando
il modulo allegato al bando (Allegato A), dovrà essere inviata insieme
al resto della documentazione richiesta, all’Istituto di studi sulle società
del Mediterraneo, esclusivamente tramite posta elettronica certificata
all’indirizzo: protocollo.issm@pec.cnr.it entro il termine perentorio di
trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è disponibile in versione integrale sul sito internet del
CNR: www.urp.cnr.it
18E08305

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

18E08242

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

DI STUDI SULLE SOCIETÀ DEL
DI N APOLI

PER LA CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEI
BENI CULTURALI DI S ESTO F IORENTINO

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore, III livello, a tempo determinato part-time 55%.
È indetta una selezione per titoli e colloquio per l’assunzione con
contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del CCNL del
comparto “Istruzione e ricerca” 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile
2018, di una unità di personale con profilo professionale di riceratore part
time 55% III livello, presso l’Istituto per la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali - sede di Sesto Fiorentino (FI).
Il relativo bando n. 380.01 ICVBC 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
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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
18E08304

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER LA MICROELETTRONICA E MICROSISTEMI
DI C ATANIA

Conferimento di una borsa di studio per laureati, da usufruirsi presso la sede secondaria di Agrate Brianza
Si avvisa che l’Istituto per la microelettronica e microsistemi
(IMM) del CNR ha indetto una pubblica selezione ad una borsa di studio per laureati da usufruirsi presso la sede secondaria di Agrate Brianza
dell’Istituto medesimo.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando n.
BS IMM002/2018/MB e indirizzata all’Istituto per la microelettronica e
microsistemi del CNR - Sede di Catania, dovrà essere presentata, esclusivamente tramite PEC, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Per i cittadini stranieri l’invio della domanda e delle dichiarazioni
potrà essere effettuato con posta elettronica ordinaria, all’indirizzo indicato sul bando, previa sottoscrizione con firma digitale (art. 8 legge
35/2012), ove non sia possibile sottoscrivere la domanda digitale, il
candidato straniero provvederà a validare la domanda stessa mediante
sottoscrizione autografa prima del colloquio.
Il bando integrale è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto per la
microelettronica e microsistemi (IMM), ed è altresì disponibile sul sito
internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.

4a Serie speciale - n. 67

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III livello a tempo determinato, presso la sede secondaria di Padova.
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 di 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 per
le tecnologie della costruzione, sede secondaria di Padova.
Il relativo bando n. 380.1 ITC 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 on-line 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
18E08317

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTROFISICO DI

A RCETRI

DI

F IRENZE

Concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura di
un posto di tecnologo III livello a tempo determinato, da
destinare alla biblioteca.
L’Osservatorio astrofisico di Arcetri, Largo Enrico Fermi n. 5 50125 Firenze, ha indetto con decreto direttoriale n. 33 del 9 aprile 2018
un concorso pubblico, per titoli ed esame, ad un posto di tecnologo - III
livello - I fascia stipendiale, con contratto di lavoro a tempo determinato, da destinare alla Biblioteca dell’INAF - Osservatorio astrofisico
di Arcetri, con sede di lavoro presso INAF - Osservatorio astrofisico di
Arcetri, Firenze.
Il testo integrale del bando è disponibile sui seguenti siti web:

18E08285

http://www.inaf.it/ sotto la voce lavora con noi
http://www.arcetri.astro.it sotto la voce Gare e concorsi

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER LE TECNOLOGIE DELLA COSTRUZIONE
DI S AN G IULIANO M ILANESE

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III livello a tempo determinato, presso la sede secondaria di Napoli.
È indetta una selezione, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 8
del Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto
di lavoro a tempo determinato, per l’assunzione, ai sensi dell’art. 83
del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, sottoscritto in
data 19 aprile 2018, di una unità di personale con profilo professionale
di ricercatore livello III presso l’Istituto per le tecnologie della costruzione, sede secondaria di Napoli.
Il relativo bando n. 380.2 ITC 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
18E08314

Il termine di presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
18E08309

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTRONOMICO DI

C AGLIARI

Approvazione della graduatoria di merito della procedura di
selezione, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di tecnologo III livello, a tempo determinato.
Si rende noto che, con determinazione direttoriale n. 184 del
19 luglio 2018, è stata approvata la graduatoria di merito della selezione pubblica, per titoli ed esami, a un posto di tecnologo - III livello,
con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, nell’ambito delle
attività di SRT - settore tecnologico «Organizzativo-Gestionale», sottosettore «Attività divulgativa, comunicazione e storico museale» dal
titolo «Comunicazione, Divulgazione e Didattica connesse a SRT e
strutture collegate», presso l’Istituto nazionale di astrofisica - Osservatorio astronomico di Cagliari, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 35 del 4 maggio 2018.
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La graduatoria di merito è pubblicata sui siti internet dell’INAF:
www.inaf.it e www.oa-cagliari.inaf.it
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.

4a Serie speciale - n. 67

Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di ricercatore III livello a tempo determinato,
presso la sezione di Bologna.
(Bando n. A-RIC-BO-08-2018)

18E08293

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

DI ASTROFISICA E SCIENZA DELLO SPAZIO
DI B OLOGNA

Graduatoria unica finale della procedura di selezione, per
titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento di un
assegno di ricerca post dottorato di durata annuale.
Si comunica che in data 30 luglio 2018 è stata pubblicata nelle
pagine web dell’Osservatorio la graduatoria unica finale della selezione pubblica, per titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento di
un assegno di ricerca post dottorato di durata annuale, eventualmente
rinnovabile, sul tema: «Real-time analysis and simulations development for fast identification of transients events (GRBs/GWs) detected
by CTA», bandita con decreto direttoriale dell’INAF - Osservatorio di
Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna n. 80 del 25 giugno 2018.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorrerà il termine per eventuali impugnazioni.

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice una procedura concorsuale pubblica ai sensi dell’art. 35 decreto legislativo
n. 165/2001, per titoli ed esami, a un posto di ricercatore - III livello
retributivo, con contratto di lavoro a tempo determinato - Sezione di
Bologna.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite Posta
elettronica certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo: concorsi@pec.ingv.it, specificando nell’oggetto dell’invio «Bando di selezione a un posto di ricercatore - III livello retributivo, a tempo determinato presso l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - Sezione di
Bologna - Bando n. A-RIC-BO-08-2018», entro il termine perentorio
di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet www.ingv.it - Home page - Istituto - Concorsi.
18E08219

Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di ricercatore III livello a tempo determinato,
presso l’Osservatorio nazionale terremoti.
(Bando n. B-1RIC-ONT-08-2018)

18E08284

ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA
E VULCANOLOGIA
Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di ricercatore III livello a tempo determinato,
presso la sezione di Bologna.

(Bando n. B-RIC-BO-08-2018)
L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice una procedura concorsuale pubblica ai sensi dell’art. 35 decreto legislativo
n. 165/2001, per titoli ed esami, a un posto di ricercatore - III livello
retributivo, con contratto di lavoro a tempo determinato - Sezione di
Bologna.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite Posta
elettronica certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo: concorsi@pec.ingv.it, specificando nell’oggetto dell’invio «Bando di selezione a un posto di ricercatore - III livello retributivo, a tempo determinato presso l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - Sezione di
Bologna - Bando n. B-RIC-BO-08-2018», entro il termine perentorio
di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet www.ingv.it - Home page - Istituto - Concorsi.
18E08218

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice una procedura concorsuale pubblica ai sensi dell’art. 35 decreto legislativo
n. 165/2001, per titoli ed esami, a un posto di ricercatore - III livello
retributivo, con contratto di lavoro a tempo determinato - Osservatorio
nazionale terremoti.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite Posta
elettronica certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo: concorsi@pec.ingv.it, specificando nell’oggetto dell’invio «Bando di selezione a un posto di ricercatore - III livello retributivo, a tempo determinato presso l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - Osservatorio nazionale terremoti - Bando n. B-1RIC-ONT-08-2018», entro
il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando sarà
disponibile in versione integrale sul sito internet www.ingv.it - Home
page - Istituto - Concorsi.
18E08220

Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di ricercatore III livello a tempo determinato,
presso l’Osservatorio nazionale terremoti.
(Bando n. A-1RIC-ONT-08-2018)
L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice una procedura concorsuale pubblica ai sensi dell’art. 35 decreto legislativo
n. 165/2001, per titoli ed esami, a un posto di ricercatore - III livello
retributivo, con contratto di lavoro a tempo determinato - Osservatorio
nazionale terremoti.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite Posta
elettronica certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo: con-
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corsi@pec.ingv.it, specificando nell’oggetto dell’invio «Bando di selezione a un posto di ricercatore - III livello retributivo, a tempo determinato presso l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - Osservatorio nazionale terremoti - Bando n. A-1RIC-ONT-08-2018», entro
il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando sarà
disponibile in versione integrale sul sito internet www.ingv.it - Home
page - Istituto - Concorsi.
18E08221

Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di ricercatore III livello a tempo determinato,
presso l’Osservatorio nazionale terremoti.
(Bando n. 1RIC-ONT-07-2018)
L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice una procedura concorsuale pubblica ai sensi dell’art. 35 decreto legislativo
n. 165/2001, per titoli ed esami, a un posto di ricercatore - III livello
retributivo, con contratto di lavoro a tempo determinato - Osservatorio
nazionale terremoti.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite Posta
elettronica certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo: concorsi@pec.ingv.it, specificando nell’oggetto dell’invio «Bando di selezione a un posto di ricercatore - III livello retributivo, a tempo determinato presso l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - Osservatorio nazionale terremoti - Bando n. 1RIC-ONT-07-2018», entro il
termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando sarà
disponibile in versione integrale sul sito internet www.ingv.it - Home
page - Istituto - Concorsi.
18E08222

Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di ricercatore III livello a tempo determinato,
presso la Sezione di Bologna.
(Bando n. 1RIC-BO-07-2018)
L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice una procedura concorsuale pubblica ai sensi dell’art. 35 decreto legislativo
n. 165/2001, per titoli ed esami, a un posto di ricercatore - III livello
retributivo, con contratto di lavoro a tempo determinato - Sezione di
Bologna.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite Posta
elettronica certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo: concorsi@pec.ingv.it, specificando nell’oggetto dell’invio «Bando di selezione a un posto di ricercatore - III livello retributivo, a tempo determinato presso l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - Sezione
di Bologna - Bando n. 1RIC-BO-07-2018», entro il termine perentorio
di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet www.ingv.it - Home page - Istituto - Concorsi.
18E08223

4a Serie speciale - n. 67

Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di ricercatore III livello a tempo determinato,
presso la Sezione di Catania.
(Bando n. 2RIC-CT-07-2018)
L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice una procedura concorsuale pubblica ai sensi dell’art. 35 decreto legislativo
n. 165/2001, per titoli ed esami, a un posto di ricercatore - III livello
retributivo, con contratto di lavoro a tempo determinato - Sezione di
Catania.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite Posta
elettronica certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo: concorsi@pec.ingv.it, specificando nell’oggetto dell’invio «Bando di selezione a un posto di ricercatore - III livello retributivo, a tempo determinato presso l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - Sezione di
Catania - Bando n. 2RIC-CT-07-2018», entro il termine perentorio di
trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet www.ingv.it - Home page - Istituto - Concorsi.
18E08224

Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di ricercatore III livello a tempo determinato,
presso la Sezione di Catania.
(Bando n. 1RIC-CT-07-2018)
L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice una procedura concorsuale pubblica ai sensi dell’art. 35 decreto legislativo
n. 165/2001, per titoli ed esami, a un posto di ricercatore - III livello
retributivo, con contratto di lavoro a tempo determinato - Sezione di
Catania.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite Posta
elettronica certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo: concorsi@pec.ingv.it, specificando nell’oggetto dell’invio «Bando di selezione a un posto di ricercatore - III livello retributivo, a tempo determinato presso l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - Sezione di
Catania - Bando n. 1RIC-CT-07-2018», entro il termine perentorio di
trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet www.ingv.it - Home page - Istituto - Concorsi.
18E08225

Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo VII
livello part-time al 50%, a tempo determinato, presso la
Sezione di Catania.
(Bando n. 1COLLAM-CT-07-2018)
L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice una procedura concorsuale pubblica ai sensi dell’art. 35 decreto legislativo
n. 165/2001, per titoli ed esami, a un posto di collaboratore amministrativo - VII livello retributivo, con contratto di lavoro a tempo determinato con part-time al 50% - Sezione di Catania.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite Posta
elettronica certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo: con-
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corsi@pec.ingv.it, specificando nell’oggetto dell’invio «Bando di selezione a un posto di collaboratore amministrativo - VII livello retributivo,
a tempo determinato con part-time al 50% presso l’Istituto nazionale di
geofisica e vulcanologia - Sezione di Catania - Bando n. 1COLLAMCT-07-2018», entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet
www.ingv.it - Home page - Istituto - Concorsi.
18E08226

Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di collaboratore tecnico enti di ricerca VI
livello a tempo determinato, presso la Sezione di Roma 1.
(Bando n. 1CTER-RM1-07-2018)
L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice una procedura concorsuale pubblica ai sensi dell’art. 35 del decreto legislativo
n. 165/2001, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore tecnico
enti di ricerca - VI livello retributivo, con contratto di lavoro a tempo
determinato - Sezione di Roma1.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite posta
elettronica certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo: concorsi@pec.ingv.it specificando nell’oggetto dell’invio «Bando di selezione ad un posto di collaboratore tecnico enti di ricerca - VI livello
retributivo, a tempo determinato presso l’Istituto nazionale di geofisica
e vulcanologia - Sezione di Roma1 - Bando n. 1CTER-RM1-07-2018»,
entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet
www.ingv.it - Home page - Istituto - Concorsi.
18E08227

Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di collaboratore tecnico enti di ricerca VI
livello a tempo determinato, presso la Sezione di Catania.
(Bando n. 2CTER-CT-07-2018)
L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice una procedura concorsuale pubblica ai sensi dell’art. 35 del decreto legislativo
n. 165/2001, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore tecnico
enti di ricerca - VI livello retributivo, con contratto di lavoro a tempo
determinato - Sezione di Catania.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite posta
elettronica certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo: concorsi@pec.ingv.it specificando nell’oggetto dell’invio «Bando di selezione ad un posto di collaboratore tecnico enti di ricerca - VI livello
retributivo, a tempo determinato presso l’Istituto nazionale di geofisica
e vulcanologia - Sezione di Catania - Bando n. 2CTER-CT-07-2018»,
entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet
www.ingv.it - Home page - Istituto - Concorsi.
18E08228

4a Serie speciale - n. 67

Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di collaboratore tecnico enti di ricerca VI
livello, part-time verticale al 50%, a tempo determinato,
presso la Sezione di Catania.

(Bando n. 1CTER-CT-07-2018)
L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice una procedura concorsuale pubblica ai sensi dell’art. 35 del decreto legislativo
n. 165/2001, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore tecnico
enti di ricerca - VI livello retributivo, con contratto di lavoro a tempo
determinato con part-time verticale al 50% - Sezione di Catania.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite posta
elettronica certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo: concorsi@pec.ingv.it specificando nell’oggetto dell’invio «Bando di selezione ad un posto di collaboratore tecnico enti di ricerca - VI livello
retributivo a part-time verticale al 50% a tempo determinato presso
l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - Sezione di Catania Bando n. 1CTER-CT-07-2018», entro il termine perentorio di trenta
giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet
www.ingv.it - Home page - Istituto - Concorsi.

18E08229

Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di tecnologo III livello, a tempo determinato,
presso l’Osservatorio nazionale terremoti.

(Bando n. 1TEC-ONT-07-2018)
L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice una procedura concorsuale pubblica ai sensi dell’art. 35 del decreto legislativo
n. 165/2001, per titoli ed esami, ad un posto di tecnologo - III livello
retributivo, con contratto di lavoro a tempo determinato - Osservatorio
nazionale terremoti.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite posta
elettronica certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo: concorsi@pec.ingv.it specificando nell’oggetto dell’invio «Bando di selezione ad un posto di tecnologo - III livello retributivo a tempo determinato presso l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - Osservatorio nazionale terremoti - Bando n. 1TEC-ONT-07-2018», entro il
termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet
www.ingv.it - Home page - Istituto - Concorsi.

18E08230
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
GRAN SASSO SCIENCE INSTITUTE
DELL’AQUILA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria C, area amministrativa, a tempo indeterminato
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato di categoria C, area amministrativa per le
esigenze dell’Area staff del Gran Sasso Science Institute.
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al direttore generale del Gran Sasso Science Institute, via Iacobucci n. 2 67100 L’Aquila, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il bando relativo al concorso di cui sopra è pubblicato all’albo del
Gran Sasso Institute ed è consultabile al seguente indirizzo telematico:
http://www.gssi.it/
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione delle domande possono essere richiesti all’indirizzo
e-mail: direttore.generale@gssi.it
18E08235

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di categoria C, area tecnica-tecnico scientifica ed
elaborazione dati, a tempo determinato.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo determinato di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le esigenze dell’area tecnica del Gran
Sasso Science Institute. La domanda di ammissione al concorso, redatta
in carta libera secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al direttore generale del Gran Sasso Science Institute, via Iacobucci n. 2 - 67100 L’Aquila, entro il termine perentorio di trenta giorni
a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il bando relativo al concorso di cui sopra è pubblicato all’albo del
Gran Sasso Institute ed è consultabile al seguente indirizzo telematico:
http://www.gssi.it/
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione delle domande possono essere richiesti all’indirizzo
e-mail: direttore.generale@gssi.it
18E08236

UNIVERSITÀ ALDO MORO DI BARI

2. selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura
di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante
stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di trentasei mesi,
eventualmente rinnovabile per due soli anni, con regime di impegno a
tempo pieno, presso il Dipartimento di scienze della formazione, psicologia, comunicazione, per il settore concorsuale 11/E2 - Psicologia dello
sviluppo e dell’educazione, settore scientifico-disciplinare M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione (decreto rettorale
n. 2579 del 6 agosto 2018 - codice selezione R2579/2018).
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.
18E08272

UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di sei posti di categoria C, area amministrativa
Ai sensi del regolamento in materia di accesso esterno all’impiego
presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, adottato con
decreto rettorale n. 190/2002 del 17 giugno 2002, così come da ultimo
modificato dal decreto rettorale n. 460/2010 del 19 aprile 2010, è
indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sei
posti di categoria C, posizione economica 1, area amministrativa, per le
esigenze di questo Ateneo.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per la presentazione della
domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al
predetto concorso è consultabile al sito web dell’Ateneo: http://www.
unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandi-e-avvisi-ta#!
18E08241

Procedure di selezione per la copertura di due posti di
ricercatore a tempo determinato trentasei mesi e pieno
L’Università degli studi di Bari Aldo Moro ha indetto, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, e seguenti
due selezioni:
1. selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura
di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante
stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di trentasei mesi,
eventualmente rinnovabile per due soli anni, con regime di impegno a
tempo pieno, presso il Dipartimento di scienze della formazione, psicologia, comunicazione, per il settore concorsuale 11/D2 - Didattica,
pedagogia speciale e ricerca educativa, settore scientifico-disciplinare
M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale (decreto rettorale n. 2578
del 6 agosto 2018 - codice selezione R2578/2018);

UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA
DI POTENZA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 07/E1 chimica agraria, genetica agraria e pedologia.
Si comunica che, con il decreto rettorale numero 266 del 2 agosto 2018, presso l’Università degli studi della Basilicata - Potenza è indetta una selezione per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge
n. 240/2010, come di seguito indicate:
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Settore concorsuale: 07/E1 - Chimica agraria, genetica agraria e
pedologia - profilo (settore scientifico-disciplinare): AGR/07 - Genetica
agraria - Scuola di scienze agrarie, forestali, alimentari e ambientali
(SAFE) - Sede Potenza.
Coloro che intendono partecipare alla procedura selettiva devono
presentare domanda in lingua italiana ed in carta libera, entro il termine
perentorio, a pena di esclusione, di trenta giorni, che decorrono dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami» - secondo
le indicazioni contenute nel bando.
Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Università degli
studi della Basilicata ( http://www.unibas.it ) all’Albo Ufficiale ed al
link https://unibas.etrasparenza.it/ , sottosezione «Bandi di concorso», e
per estratto, sul sito del Ministero e dell’Unione europea.
18E08248

UNIVERSITÀ DI BERGAMO
Procedure di selezione per la chiamata di due professori di
seconda fascia per il Dipartimento di lingue, letterature e
culture straniere.
Si comunica che l’Università degli studi di Bergamo ha indetto
le procedure pubbliche di selezione per la copertura, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, di complessivi due posti di professore universitario di ruolo di
seconda fascia, presso i dipartimenti e per i settori concorsuali e settori
scientifico-disciplinari di seguito indicati:
Codice Dipartimento
Settore
Posti Fascia selezione
concorsuale

1

1

II
fascia

II
fascia

1

2

Settore
scientificodisciplinare

Lingue,
letterature
e culture
straniere

10/M2
- Slavistica

L-LIN/21
- Slavistica

Lingue,
letterature
e culture
straniere

10/L1 Lingue,
letterature
e culture
inglese e
anglo-americane

L-LIN/12
- Lingua e
traduzione
- Lingua
inglese
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UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI DI VENEZIA
Procedura di selezione, per titoli, prova pratica e colloquio,
per la copertura di un posto di collaboratore ed esperto
linguistico di madrelingua dei segni italiana a tempo indeterminato, riservato a persone disabili, di cui all’art. 1,
della legge n. 68/1999.
Presso l’Università Ca’ Foscari Venezia è indetta una selezione
pubblica, per titoli, prova pratica e colloquio, per la copertura di un
posto di collaboratore ed esperto linguistico di madrelingua dei segni
italiana a tempo indeterminato, riservato a persone disabili di cui
all’art. 1, della legge n. 68/1999 in attuazione della Convenzione di
programma di cui all’art. 11, comma 1, della medesima legge.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 13 settembre 2018 ore 12,00.
Coloro che intendono partecipare alla selezione devono inviare la
domanda utilizzando esclusivamente l’apposita procedura resa disponibile via web.
Gli interessati possono prendere visione del bando inserito nel
sito dell’Università www.unive.it/bandi-cel - oppure rivolgersi all’Area
risorse umane, ufficio personale docente e CEL, settore concorsi,
tel. 041 2347002 - 2348217 - 2348269, e-mail: pdoc.concorsi@unive.it
18E08318

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria di collaboratori ed esperti linguistici di madrelingua tedesca da utilizzare nelle ipotesi di
assunzione a tempo determinato.
Presso l’Università Ca’ Foscari Venezia è indetta una selezione
pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria
di collaboratori ed esperti linguistici di madrelingua tedesca da utilizzare nelle ipotesi di assunzione a tempo determinato presso l’Università
Ca’ Foscari Venezia, mediante contratto di lavoro subordinato di diritto
privato.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12,00
CET del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, salvo
diversa e maggior scadenza indicata nel bando.
Coloro che intendono partecipare alla selezione devono inviare la
domanda utilizzando esclusivamente l’apposita procedura resa disponibile via web.
Gli interessati possono prendere visione del bando inserito nel
sito dell’Università www.unive.it/bandi-cel - oppure rivolgersi all’Area
risorse umane, ufficio personale docente e CEL, settore concorsi,
tel. 041 2348217 - 2348269 - 2347002, e-mail: pdoc.concorsi@unive.it
18E08319

Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le
modalità previste dal bando di concorso, devono essere inoltrate entro
il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al
primo giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di Bergamo
all’indirizzo www.unibg.it nell’apposita sezione Concorsi e selezioni.
Ulteriori informazioni possono essere richieste presso i servizi
amministrativi generali - Unità organizzativa selezioni e gestione giuridica, via Dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo, e-mail selezionipersonale@
unibg.it - tel. 035 2052 876, fax 035 2052 862 - indirizzo PEC protocollo@unibg.legalmail.it
18E08295

UNIVERSITÀ DI CASSINO
E DEL LAZIO MERIDIONALE DI CASSINO
Modifica della commissione giudicatrice della procedura
di valutazione comparativa per la copertura di un posto
di professore di ruolo di prima fascia, per la facoltà di
scienze motorie, settore scientifico-disciplinare BIO/10
- Biochimica.
IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998 n. 210, contenente norme sul reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000
n. 117, contenente il «Regolamento recante modifiche al decreto del
Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998 n. 390, concernente le
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modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori a norma dell’art. 1 della
legge 3 luglio 1998 n. 390», ed in particolare l’art. 3 il quale definisce
la composizione delle commissioni giudicatrici e dispone che la relativa
nomina avvenga con decreto rettorale, nonché l’art. 4;
Vista la legge 9 gennaio 2009 n. 1, di conversione con modificazioni del decreto-legge 10 novembre 2008 n. 180, ed in particolare
l’art. 1 comma 4, contenente disposizioni per le procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei professori universitari di I e
II fascia della prima e della seconda sessione 2008, nonché il comma 6,
che rinvia per le modalità di svolgimento delle relative elezioni ad un
successivo decreto ministeriale, ed il comma 8-bis, che dispone: «I
professori universitari i quali non usufruiscono del periodo di trattenimento in servizio di cui all’art. 16, comma 1, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 503, conservano l’elettorato attivo e passivo ai
fini della costituzione delle commissioni di valutazione comparativa per
posti di professore e ricercatore universitario, e comunque non oltre il
1° novembre successivo al compimento del settantaduesimo anno di
età.»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca n. 139 del 27 marzo 2009 che, in attuazione dell’art. 1 comma 6
della legge 1/2009, fissa le modalità di svolgimento delle elezioni e
del sorteggio, ivi comprese ove necessario le suppletive, in relazione a
quanto disposto dai comma 4 e 5 del medesimo articolo;
Visto il bando, relativo alla procedura di valutazione comparativa
per il reclutamento di un professore di ruolo di prima fascia del settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica per le esigenze della
facoltà di scienze motorie (oggi, Dipartimento di scienze umane, sociali
e della salute) di questa Università, approvato con decreto rettorale
n. 456 del 13 giugno 2008, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 48 del 20 giugno 2008;
Visto il D.R. n. 47 del 5 febbraio 2010, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa suindicata, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 15 del 23 febbraio 2010;
Visto il D.R. n. 334 del 29 giugno 2010, con il quale è stata concessa alla commissione una proroga di quattro mesi per la conclusione
dei lavori;
Visto il D.R. n. 793 del 6 dicembre 2010 con il quale sono stati
approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura di
valutazione comparativa suindicata, con la indicazione dei candidati
dichiarati idonei;
Visto il ricorso di primo grado, n. 354/2011, presentato al Tribunale
amministrativo regionale Latina dal prof. Agostinelli Enzo per l’annullamento del surrichiamato D.R. n. 739 del 6 dicembre 2010 e di ogni
altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale;
Vista la sentenza del Tribunale amministrativo regionale Lazio
sezione staccata di Latina - sez. I - n. 00180/2012, che respingeva il
ricorso 354/2011 del prof. Agostinelli;
Vista la sentenza n. 5865 del 16 novembre 2017, acquisita - per il
tramite dell’Avvocatura generale dello Stato, con nota prot.n. 24492 del
17 gennaio 2018 - dal protocollo generale dell’Ateneo in data 18 gennaio 2018 al n. 1167, con la quale il Consiglio di Stato, accogliendo il
ricorso n. 8104/2012, proposto dal prof. Enzo Agostinelli per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale Lazio - sez. staccata di Latina n. 00180/2012, dispone che va accolto il ricorso di primo
grado e annullati gli atti ivi impugnati, con «l’effetto conformativo
della reiterazione della valutazione comparativa in esame, emendata dai
vizi di illegittimità qui condivisi, e da operarsi, - secondo il criterio
corrispondente alla consolidata giurisprudenza di questo Consiglio -,
mediante l’attività affidata ad una nuova commissione, nominata dagli
organi competenti in diversa composizione.»;
Ravvisata la necessità di dare applicazione alla surrichiamata sentenza del Consiglio di Stato, affidando ad una nuova commissione la
valutazione comparativa dei candidati, la cui procedura sia in particolare emendata dei seguenti vizi di illegittimità, sollevati dal ricorrente e
condivisi dal Consiglio di Stato:
fissazione dei criteri di valutazione, prima che ai commissari
siano comunicati i nominativi dei candidati;
formulazione dei giudizi individuali di tutti i candidati, prima
della formulazione dei rispettivi giudizi collegiali;
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un’attenta valutazione delle cause di incompatibilità dei
commissari;
esplicitazione nel verbale della valutazione comparativa finale
di come ciascun commissario ha votato;
Visto il D.R. n. 437 del 28 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 36 dell’8 maggio 2018, con il quale - in esecuzione della sentenza
del Consiglio di Stato n. 5865 del 16 novembre 2017 - si è provveduto
ad annullare gli atti e dichiarare decaduta la commissione giudicatrice
della procedura di valutazione comparativa, di cui sopra, nominata con
D.R. n. 47 del 5 febbraio 2010;
Vista la nota prot. n. 9055 del 3 maggio 2018, con la quale il
direttore del Dipartimento di scienze umane, sociali e della salute ha
trasmesso l’estratto di verbale del Consiglio di dipartimento che, nella
seduta del 2 maggio 2018, ha indicato quale membro designato della
commissione in questione, ai fini della sua ricostituzione, il prof. Bellelli Andrea, ordinario per il settore scientifico-disciplinare BIO/10 Biochimica presso il Dipartimento di scienze biochimiche «Alessandro
Rossi Fanelli» dell’Università degli studi di Roma «Sapienza»;
Vista la nota del 18 maggio 2018, acquisita al protocollo generale
dell’Ateneo in pari data al n. 10572, con la quale il M.I.U.R. ha comunicato l’esito del sorteggio, tenutosi in data 17 maggio 2018, per la
ricostituzione della commissione, di cui trattasi;
Visto il D.R. n. 538 del 25 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 47 del 15 giugno 2018, con il quale - in esecuzione della sentenza del
Consiglio di Stato n. 5865 del 16 novembre 2017 - si è provveduto a
ricostituire la commissione giudicatrice della procedura di valutazione
comparativa di cui sopra, che è risultata essere composta come segue:
prof. Bellelli Andrea, ordinario per il settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica, presso il Dipartimento di scienze biochimiche «Alessandro Rossi Fanelli» dell’Università degli studi di Roma
«Sapienza» (designato dalla facoltà);
prof. Sarti Paolo, ordinario in quiescenza per il settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica, già in servizio presso l’Università degli studi di Roma «Sapienza»;
prof.ssa Palmieri Marta, ordinario per il settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica, presso il Dipartimento di neuroscienze,
biomedicina e movimento dell’Università degli studi di Verona;
prof. Corazzi Lanfranco, ordinario per il settore scientificodisciplinare BIO/10 - Biochimica, presso il Dipartimento di medicina
sperimentale dell’Università degli studi di Perugia;
prof. Maccarrone Mauro, ordinario per il settore scientificodisciplinare BIO/10 - Biochimica, presso l’Università «Campus BioMedico» di Roma;
Visto il proprio decreto n. 627 del 12 luglio 2018, con il quale sono
state accolte le dimissioni dei professori Maccarrone Mauro e Sarti Paolo
dall’incarico di componenti della suindicata commissione, rinviando il
completamento della medesima all’esito di un nuovo sorteggio;
Vista la nota del 19 luglio 2018, acquisita al protocollo generale
dell’Ateneo in data 20 luglio 2018 al n. 15307, con la quale il M.I.U.R.
ha comunicato l’esito del sorteggio, tenutosi in data 18 luglio 2018, per
la ricostituzione della commissione, di cui trattasi;
Considerato che, ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 23 marzo 2000 n. 117, così come innovato dall’art. 1
comma 4 della legge 9 gennaio 2009 n. 1, le commissioni giudicatrici
delle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di professori di ruolo di prima fascia sono costituite da un professore ordinario, nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando, e da quattro
professori ordinari, non appartenenti all’università che ha richiesto il
bando, sorteggiati da una lista di professori ordinari, pari al triplo dei
commissari elettivi complessivamente necessari nella sessione;
Ritenuto quindi di poter procedere al completamento della commissione surrichiamata;
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La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione
alla selezione, secondo le modalità stabilite nel bando, è il 29 agosto
2018, ore 12,00.

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore di ruolo di prima
fascia del settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica per le
esigenze della facoltà di scienze motorie (oggi, Dipartimento di scienze
umane, sociali e della salute), già nominata con D.R. n. 538 del 25 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 47 del 15 giugno 2018, è modificata come segue:
prof. Bellelli Andrea, ordinario per il settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica, presso il Dipartimento di scienze biochimiche «Alessandro Rossi Fanelli» dell’Università degli studi di Roma
«Sapienza» (designato dalla facoltà);
prof.ssa Palmieri Marta, ordinario per il settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica, presso il Dipartimento di neuroscienze,
biomedicina e movimento dell’Università degli studi di Verona;
prof. Corazzi Lanfranco, ordinario per il settore scientificodisciplinare BIO/10 - Biochimica, presso il Dipartimento di medicina
sperimentale dell’Università degli studi di Perugia;
prof. Bettuzzi Saverio, ordinario per il settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica, presso il Dipartimento di medicina e chirurgia dell’Università degli studi di Parma;
prof.ssa Turco Maria Caterina, ordinario per il settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica, presso il Dipartimento di medicina, chirurgia e odontoiatria «Scuola Medica Salernitana» dell’Università degli studi di Salerno.
La commissione dovrà procedere secondo quanto statuito nella
sentenza del Consiglio di Stato n. 5865 del 16 novembre 2017, richiamata in premessa.
La commissione dovrà concludere i lavori entro sei mesi dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto di
nomina. Con le modalità, di cui all’art. 6, ultimo comma, del bando di
concorso, è consentita una sola proroga e per non più di quattro mesi.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
decreto decorre il termine di trenta giorni, previsto dall’art. 5 del bando
di concorso, per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di
eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Il presente decreto, acquisito agli atti della raccolta interna, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e adeguatamente pubblicizzato anche
per via telematica.
Cassino, 8 agosto 2018

18E08287

UNIVERSITÀ MEDITERRANEA
DI REGGIO CALABRIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di durata triennale e con
orario definito, settore concorsuale 09/E3 - Elettronica,
presso il Dipartimento di ingegneria dell’informazione,
delle infrastrutture e dell’energia sostenibile.
Si avvisa che l’Università degli studi Mediterranea di Reggio
Calabria ha indetto una procedura selettiva per il reclutamento di un
ricercatore a tempo determinato, con impegno orario a tempo definito,
di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge
n. 240/2010, per il settore concorsuale 09/E3 «Elettronica», SSD INGINF/01 «Elettronica», presso il Dipartimento di Ingegneria dell’informazione, delle infrastrutture e dell’energia sostenibile (DIIES).
Possono partecipare alla procedura di cui al presente bando, senza
limitazioni in relazione alla cittadinanza, i soggetti in possesso del titolo
di dottore di ricerca in Ingegneria elettronica, o equivalente, conseguito
in Italia o all’estero.
I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
Per partecipare alla procedura selettiva, il candidato deve presentare una domanda in carta semplice, debitamente firmata a pena di
esclusione, utilizzando il fac-simile allegato al bando.
La domanda dovrà essere presentata entro il termine perentorio,
a pena di esclusione, di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, con una delle seguenti modalità:
1. consegna a mano, negli orari e giorni di apertura, presso l’Ufficio protocollo dell’Ateneo, in via Melissari - Località Feo di Vito- Cittadella Universitaria;
2. invio a mezzo raccomandata postale o corriere, al seguente indirizzo: «Magnifico Rettore dell’Università degli studi Mediterranea di
Reggio Calabria - Via Melissari - Località Feo di Vito - Cittadella Universitaria - 89124 Reggio Calabria». Ai fini del rispetto del termine farà
fede il timbro e la data dell’Ufficio postale accettante, come previsto
dall’art. 2 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077;

Il rettore: BETTA
18E08217

3. a mezzo Posta Elettronica Certificata, al seguente indirizzo:
amministrazione@pec.unirc.it - Ai candidati di nazionalità straniera
residenti in Paesi esteri in cui non è in uso lo standard della Posta Elettronica Certificata, è consentito anche l’uso della posta elettronica ordinaria allegando un valido documento d’identità.

UNIVERSITÀ MAGNA GRÆCIA
DI CATANZARO
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca
per l’anno accademico 2018/2019
Con decreto rettorale n. 691 del 30 luglio 2018, pubblicato in pari
data sul sito dell’ateneo all’indirizzo https://web.unicz.it/it/category/
bandi-ateneo - è stato emanato il bando di selezione per l’ammissione
ai corsi di dottorato di ricerca, anno accademico 2018/2019, aventi
sede amministrativa presso l’Università degli studi Magna Græcia di
Catanzaro.
Il testo integrale del bando è consultabile all’indirizzo http://web.
unicz.it/it/page/dottorati-di-ricerca
Tutte le informazioni, eventuali modifiche, aggiornamenti o integrazioni relativi al presente bando saranno resi noti, in via esclusiva,
tramite pubblicazione sul sito dell’ateneo all’indirizzo http://web.unicz.
it/it/page/dottorati-di-ricerca

Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno non lavorativo, la scadenza slitta al primo giorno lavorativo utile.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito web dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, all’indirizzo: http://
www.unirc.it/ateneo/concorsi_ricercatori.php
Per informazioni sul bando integrale gli interessati possono altresì
rivolgersi all’Area procedure selettive dell’Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria - Salita Melissari – Località Feo di Vito
– 89214 Reggio Calabria, tel. 0965/1691339; e-mail: saladino@unirc.it
18E08303
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UNIVERSITÀ DI MILANO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/A4
- Anatomia patologica, per il Dipartimento oncologia ed
emato-oncologia.
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 2793/2018 del 7 agosto 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 3 anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), legge
n. 240/10, per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica, di
didattica integrativa e di servizio agli studenti, secondo la tabella sotto
riportata:
presso
il Dipartimento di

Posti

1

Oncologia
ed ematooncologia

Settore
concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Codice
concorso

06/A4 Anatomia
patologica

MED/08 - Anatomia patologica

3943

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 la presentazione delle
domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo
giorno dalla data di pubblicazione 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 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.: 025031/3065-3102-3103; e-mail: valcomp@unimi.it - fax
n. 0250313121).
Responsabile del procedimento è il dott. Ferdinando Lacanna.
18E08215

Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di seconda fascia, settore concorsuale 11/D2 - Didattica,
pedagogia speciale e ricerca educativa, per il Dipartimento di Filosofia «Piero Martinetti».
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 2792/2018 del 7 agosto 2018, una procedura di selezione per
la copertura di un posto di professore universitario di seconda fascia,
da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4 - legge
n. 240/2010, come di seguito riportato:
Posti

1

presso il
Dipartimento di

Settore
concorsuale

Filosofia
«Piero
Martinetti»

11/D2 - Didattica, pedagogia speciale
e ricerca
educativa

Settore
scientificodisciplinare

Codice
concorso

M-PED/03
- Didattica
e pedagogia
speciale

3941
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Alla sopracitata procedura di selezione possono partecipare coloro
che nell’ultimo triennio solare antecedente alla data del bando non
abbiano prestato servizio o non siano stati titolari di assegni di ricerca o
iscritti a corsi di studio presso l’Università degli studi di Milano e che
siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) essere uno studioso che abbiano conseguito, ai sensi
dell’art. 16 della legge n. 240/2010, l’abilitazione nazionale attestante
la qualificazione scientifica per il settore concorsuale, ovvero per uno
dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, e per la
fascia oggetto del procedimento, ovvero per la fascia superiore purché
non siano già titolari delle funzioni di pertinenza della medesima fascia
superiore;
b) essere uno studioso che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi
della legge 3 luglio 1998, n. 210 e successive modifiche e integrazioni
per la fascia corrispondente a quella per la quale è emanato il bando,
ovvero per la fascia superiore purché non già titolari delle medesime
funzioni, limitatamente al periodo di durata della stessa;
c) essere un professore già in servizio presso altri Atenei nella
fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
d) essere uno studioso stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o di insegnamento a livello universitario in posizione
di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base delle tabelle di
corrispondenza definite dal Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca.
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 la presentazione
delle domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo
giorno dalla data di pubblicazione 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 alle sopraindicate procedure di selezione, è
consultabile 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.
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.:
025031/3065-3102-3103; e-mail: valcomp@unimi.it).
Responsabile del procedimento è il dott. Ferdinando Lacanna.
18E08216

Procedura di selezione, per titoli e discussione pubblica, per
la copertura, , di un posto di ricercatore, a tempo determinato di durata triennale, settore concorsuale 06/C1 chirurgia generale, per il Dipartimento di oncologia ed
emato-oncologia.
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 2794/2018 del 7 agosto 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 b), legge
n. 240/10, per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica, di
didattica integrativa e di servizio agli studenti, secondo la tabella sotto
riportata:
Posti

1
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presso il
Dipartimento
di
Oncologia ed
emato-oncologica

Settore
concorsuale
06/C1 Chirurgia
generale

Settore
scientificodisciplinare
MED/18 Chirurgia
generale

Codice
concorso
3944
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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 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.: 025031/3065-3102-3103 - e-mail: valcomp@unimi.it - fax n.:
0250313121).
18E08243

UNIVERSITÀ DEL MOLISE
DI CAMPOBASSO

4a Serie speciale - n. 67

(PEC), inviando, da un indirizzo di PEC personale, una email
all’indirizzo pec@cert.unipa.it avente come oggetto:
procedura professore di seconda fascia - codice concorso
2018PA13B2 e citando il numero progressivo prodotto dall’applicativo.
Per i cittadini stranieri l’invio dell’istanza e delle dichiarazioni
richieste dovrà essere effettuato con posta elettronica ordinaria all’indirizzo mail-protocollo@unipa.it previa sottoscrizione con firma digitale
(art. 8 legge n. 35/2012), avente ad oggetto quanto sopra indicato.
Ove non sia possibile sottoscrivere i documenti con firma digitale,
il candidato straniero dovrà validare gli stessi mediante sottoscrizione
autografa prima della prova didattica e della discussione prevista.
I candidati sono tenuti a versare entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda un contributo di € 35,00 così come
previsto all’art. 3 del bando di indizione della procedura.
Il bando di indizione della procedura, emanato con decreto del rettore, sarà pubblicizzato, dopo la pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»:
all’albo ufficiale di Ateneo http://www.unipa.it/albo.html
sul sito di Ateneo http://www.unipa.it/amministrazione/
arearisorseumane/settorereclutamentoeselezioni/Docenti/chiamata/
sul sito del MIUR http://bandi.miur.it/index.php
su sito dell’Unione europea: http://www.euraxess.it/
18E08237

Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca XXXIV ciclo,
anno accademico 2018-2019
Si comunica che con decreto rettorale n. 656 del 26 luglio 2018
è pubblicato il bando di selezione pubblica per l’ammissione ai corsi di
dottorato di ricerca, anno accademico 2018/2019, XXXIV ciclo presso
l’Università degli studi del Molise.
Il termine per la presentazione delle domande è il giorno 25 settembre 2018.
Il decreto rettorale di pubblicazione del bando è disponibile sul
sito di ateneo https//www.unimol.it/ricerca/dottorati-di-ricerca-2/
bandi-in-evidenza

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
DI VERCELLI
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 05/D1 Fisiologia, per il Dipartimento di medicina traslazionale.
Si comunica che l’Università del Piemonte Orientale ha indetto, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A, della legge n. 240/2010, la sotto
indicata procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno:
Settore
Settore
concorsuale scientifico-disciplinare

18E08280

05/D1
- Fisiologia

UNIVERSITÀ DI PALERMO
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 13/B2 - Economia e
gestione delle imprese, per il Dipartimento di scienze economiche, aziendali e statistiche.
Il rettore dell’Università degli studi di Palermo, con il decreto
rettorale n. 2057 del 26 luglio 2018, ha indetto la procedura di selezione sotto riportata relativa alla copertura di un posto di professore
universitario di seconda fascia da ricoprire mediante chiamata, ai sensi
dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010:
Dipartimento di scienze economiche, aziendali e statistiche:
S.C.: 13/B2 - economia e gestione delle imprese
S.S.D.: SECS-P/08 - economia e gestione delle imprese
I candidati dovranno compilare la domanda di ammissione alla
selezione utilizzando l’applicativo on-line disponibile all’indirizzo
https://concorsi.unipa.it
La domanda prodotta dovrà essere stampata, firmata, scansionata e trasmessa, pena l’esclusione, entro le ore 24,00 del trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» tramite posta elettronica certificata

BIO/09 - Fisiologia

Sede
Dipartimento
di medicina
traslazionale

Posti
1

Il bando integrale, con allegato modello di domanda, è consultabile all’albo di ateneo sito in Via Duomo, 6 - Vercelli e sul sito
web al seguente indirizzo: https://www.uniupo.it/alta-formazioneaziende-lavoro/concorsi/concorsi-il-personale-docente-e-ricercatore/
ricercatori-tempo-determinato
Il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande, con
le modalità indicate nel bando, decorre dal giorno successivo a quello
della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’indizione della suddetta procedura è altresì pubblicizzata sul
sito web del MIUR all’indirizzo: http://bandi.miur.it e sul sito web
dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il responsabile del procedimento è il dott. Paolo Pasquini, dirigente
della Divisione risorse. Per informazioni contattare il settore risorse
umane - reclutamento e concorsi - tel. 0161/261.535-587 - e-mail: concorsi@uniupo.it
18E08286
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UNIVERSITÀ ROMA TRE DI ROMA
Approvazione degli atti di talune procedure di selezione per
la chiamata di professori di prima fascia, presso il Dipartimento di matematica e fisica.
Si comunica che sono stati pubblicati, mediante pubblicazione
all’albo pretorio dell’Università degli studi Roma Tre i decreti di approvazione degli atti delle procedure di chiamata, ai sensi dell’art. 18,
comma 1 della legge n. 240/2010, per posti di professore universitario
di prima fascia come riportato nella seguente tabella:

Dipartimento

S. Conc.

Indizione
con D.R.

Avviso
nella
Gazzetta
Ufficiale

Affissione
albo

Matematica e
fisica

01/A3 MAT/05

n. 470 del
13 marzo
2018

n. 27 del
3 aprile
2018

31 luglio
2018

Matematica e
fisica

02/A2 FIS/02

n. 470 del
13 marzo
2018

n. 27 del
3 aprile
2018

30 luglio
2018

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per le eventuali impugnative.
18E08265

Approvazione degli atti della procedura di selezione per la
chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale - settore scientifico-disciplinare 01/A3- MAT/06,
presso il Dipartimento di architettura.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante pubblicazione
all’albo pretorio dell’Università degli studi Roma Tre il decreto di
approvazione degli atti della procedura di chiamata, ai sensi dell’art. 18,
comma 4 della legge n. 240/2010, per posti di professore universitario
di seconda fascia come riportato nella seguente tabella:

Dipartimento

S.Conc.
- S.S.D.

Indizione
con D.R.

Avviso
nella
Gazzetta
Ufficiale

Matematica
e fisica

01/A3 MAT/06

n. 264
dell’8 febbraio 2018

n. 15 del
20 febbraio
2018

Affissione
albo

19 luglio
2018

4a Serie speciale - n. 67

Dipartimento

settore concorsuale
settore
scientificodisciplinare

Lingue,
letterature
e culture
straniere

10/L1
- L-LIN/12

n. 1085 del n. 78 del
22 settem- 13 ottobre 2017
bre 2017

31 luglio
2018

Matematica e
fisica

01/A2
- MAT/02

n. 742 del
5 luglio
2017

9 luglio
2018

Indizione
con
decreto
rettorale

Avviso in
Gazzetta
Ufficiale

n. 54 del
18 luglio
2017

Affissione
albo

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine per le
eventuali impugnative.
18E08278

Approvazione degli atti di talune procedure di selezione
per posti di ricercatore a tempo determinato, presso vari
Dipartimenti.
Si comunica che sono stati pubblicati, mediante affissione all’albo
pretorio dell’Università degli studi Roma Tre i decreti di approvazione
degli atti delle procedure pubbliche di selezione per posti di ricercatore
a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
n. 240/2010, come riportato nella seguente tabella:

Dipartimento

settore concorsuale
settore
scientificodisciplinare

Indizione
con decreto
rettorale

Avviso in
Gazzetta
Ufficiale

Affissione
albo

Architettura

08/B3
- ICAR/09

n. 265
dell’8 febbraio 2018

n. 15 del
20 febbraio
2018

19 luglio
2018

Architettura

08/D1
- ICAR/14

n. 988 del
6 settembre
2017

n. 71 del
19 settembre 2017

9 luglio
2018

Economia

13/A3 SECS-P/03

n. 473 del
13 marzo
2018

n. 27 del
3 aprile
2018

31 luglio
2018

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine per
le eventuali impugnative.
18E08279

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per le eventuali impugnative.
18E08266

Approvazione degli atti delle procedure di selezione per
posti di ricercatore a tempo determinato, presso vari
Dipartimenti.
Si comunica che sono stati pubblicati, mediante affissione all’albo
pretorio dell’Università degli studi Roma Tre i decreti di approvazione
degli atti delle procedure pubbliche di selezione per posti di ricercatore,
a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della
legge n. 240/2010, come riportato nella seguente tabella:

UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA
Riapertura dei termini di presentazione delle domande della
procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato tipo A, Dipartimento di ingegneria civile,
edile e ambientale.
In esecuzione alla disposizione direttoriale n. 58/2018 sono riaperti i termini di presentazione delle domande del concorso pubblico,
per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto
di lavoro a tempo determinato tipologia A), con regime di impegno
a tempo pieno della durata di tre anni eventualmente prorogabile per
un ulteriore biennio - per il settore concorsuale 08/A3 - Infrastrutture
e sistemi di trasporto, estimo e valutazione - per svolgere attività di

— 17 —

24-8-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ricerca presso il Dipartimento di ingegneria civile edile e ambientale
della Sapienza Università di Roma di cui al bando n. 29/2017 prot. 1059
del 16 giugno 2017, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 57 del 28 luglio 2017.
Scadenza della presentazione delle domande: entro e non oltre il
quindicesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello della
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» secondo le modalità indicate nel bando. Pertanto i candidati che hanno già inoltrato la
domanda di ammissione sulla base del precedente avviso non sono
tenuti alla ripresentazione di nuova istanza.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile:
sul sito web dell’Ateneo https://web.uniroma1.it/trasparenza/
bandiconcorso
nonché in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it
e sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
18E08311

UNIVERSITÀ SUOR ORSOLA BENINCASA
DI NAPOLI
Ammissione al corso di dottorato di ricerca «Sugli ambiti di
interazione e integrazione tra le scienze umane e le tecnologie avanzate. Humanities and Technologies and Integrated Research Path», XXXIV ciclo.
L’Università degli studi Suor Orsola Benincasa - Napoli ha emanato il bando di concorso pubblico per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca «Sugli ambiti di interazione e integrazione tra le scienze
umane e le tecnologie avanzate. Humanities and technologies: an integrated research path» - XXXIV ciclo.
Il bando di concorso è reperibile sul sito web dell’Università degli
studi Suor Orsola Benincasa - Napoli, alla pagina www.unisob.na.it/
universita/dopolaurea/dottorati/
Il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso è fissato alle ore 11,45 del giorno 3 settembre
2018.
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Le domande di ammissione alle valutazioni comparative ed i relativi titoli vanno presentati a questo Ateneo entro il termine perentorio,
a pena di esclusione, del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Se il termine scade in
giorno festivo è prorogato al giorno seguente non festivo.
I requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle
domande e dei relativi titoli, la composizione delle commissioni, nonché le altre modalità di svolgimento della valutazione comparativa sono
disciplinate nel bando di concorso, al quale i candidati devono attenersi
per la presentazione delle domande di partecipazione.
Successivamente alla pubblicazione del presente avviso, il bando
sarà pubblicato integralmente sul sito internet dell’ateneo www.unitus.
it e ne verrà dato avviso sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e sul sito dell’Unione europea.
Inoltre i candidati possono richiedere informazioni anche all’ufficio personale docente dell’Università degli studi della Tuscia - tel. 0761
357926/5/7 - 0761 357809.

18E08238

Ammissione al XXXIV ciclo dei corsi di dottorato di ricerca
per l’anno accademico 2018/2019
Questo Ateneo ha emanato il bando di concorso per l’ammissione
al XXXIV ciclo dei seguenti corsi di dottorato di ricerca, a.a. 2018/19,
istituiti ai sensi del decreto ministeriale n. 45/2013:
1) diritto dei mercati europei e globali. Crisi, diritti, regolazione;
2) ecologia e gestione sostenibile delle risorse ambientali;
3) economia, management e metodi quantitativi;
4) engineering for energy and environment;

18E08300

5) scienze delle produzioni vegetali e animali;
6) scienze storiche e dei beni culturali;

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA DI VITERBO
Procedure di valutazione comparativa per la copertura
di due posti di ricercatore a tempo determinato, per il
Dipartimento di scienze umanistiche, della comunicazione
e del turismo.
Con decreto rettorale n. 636/2018 del 3 agosto 2018, questo Ateneo
ha indetto le procedure di valutazione comparativa per il reclutamento
di complessivi due ricercatori a tempo determinato, in regime di impegno a tempo definito, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a della legge
30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito specificato:
Dipartimento di scienze umanistiche, della comunicazione e del
turismo - DISUCOM - numero di posti: uno - tempo definito - settore
concorsuale: 14/C2 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi
- settore scientifico-disciplinare: SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi;
Dipartimento di scienze umanistiche, della comunicazione e del
turismo - DISUCOM - numero di posti: uno - tempo definito - settore
concorsuale: 11/A4 - Scienze del libro e scienze storico-religiose - settore scientifico-disciplinare: M-STO/08 - Archivistica, bibliografia e
biblioteconomia.

7) scienze, tecnologie e biotecnologie per la sostenibilità, in convenzione con l’Università degli studi del Molise.
Le domande di ammissione dovranno pervenire all’Università
degli studi della Tuscia entro le ore 12,00 del 3 settembre 2018, secondo
una delle modalità indicate all’art. 5 del bando di concorso.
I requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle
domande, i criteri di accesso e di valutazione dei titoli, le caratteristiche
delle prove di esame, la composizione delle commissioni, nonché le
modalità di svolgimento delle selezioni sono disciplinate dal bando di
concorso a cui i candidati devono attenersi per la presentazione delle
domande di ammissione. Il bando, in lingua italiana e in lingua inglese:
è stato pubblicato integralmente nel sito internet dell’Ateneo all’indirizzo http://www.unitus.it > «Didattica» > «Dottorati di Ricerca», ai
sensi dell’art. 8, comma 2 del decreto ministeriale 45/2013. Al bando si
accede direttamente dalla home page del sito di Ateneo e dalla sezione
«Studenti» > «Post-lauream».

18E08239
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ENTI LOCALI
COMUNE DI ARADEO

COMUNE DI BUSSETO

Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto, a
tempo pieno ed indeterminato, di istruttore direttivo contabile, categoria D.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per i servizi demografici, settore affari
generali.

È indetta una procedura di mobilità volontaria per passaggio diretto
di personale tra amministrazioni pubbliche, per la copertura di un posto
a tempo pieno e indeterminato, con profilo professionale di istruttore
direttivo-contabile, categoria D, da assegnare all’Area economato e personale, parte economica.
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le
ore 12,00 di giovedì 13 settembre 2018.
Il testo integrale del bando di mobilità, con l’indicazione di tutti i
requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, nonché il facsimile di domanda di ammissione, sono pubblicati sul sito internet del
Comune di Aradeo, all’indirizzo: www.comune.aradeo.le.it (sezione:
Bandi di Concorso).
18E08251

Questa amministrazione ha indetto un concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato - servizi demografici - settore
affari generali.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al comune entro
il termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Bando integrale e schema di domanda sono scaricabili dal sito istituzionale www.comune.busseto.pr.it - sezione «Amministrazione Trasparente» - sottosezione «Bandi di Concorso» e sono, altresì, disponibili presso l’ufficio personale di questo Comune, al quale gli interessati
potranno rivolgersi per ogni eventuale informazione tel. 0524/931702
oppure fax 0524/92360 oppure e-mail alviani@comune.busseto.pr.it
18E08308

COMUNE DI CAMPI SALENTINA

COMUNE DI ARNESANO
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di agente
di polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato e pieno
Si avvisa che è indetta la procedura di mobilità esterna, ex art. 30
decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto di agente di
polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato e pieno da assegnare
all’area di polizia locale.
Scadenza: entro le ore 12,30 del trentesimo giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è reperibile sul sito internet del Comune di Arnesano http://www.comune.arnesano.le.it - sezione Bandi di concorso
della pagina Amministrazione trasparente.

Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo e di un posto di istruttore di
vigilanza, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
È intenzione di questo ente reclutare, tramite l’istituto della mobilità esterna ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, due unità
di personale, categoria C a tempo pieno ed indeterminato relative ai
seguenti profili professionali:
Profilo professionale

Categoria giuridica

un istruttore amministrativo

C

un istruttore di vigilanza

C

Gli interessati potranno inoltrare la propria domanda nei termini
stabiliti nei rispettivi avvisi pubblicati all’albo pretorio on-line del
Comune di Campi Salentina.

18E08255
18E08310

Mobilità volontaria per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e pieno
Si avvisa che è indetta la procedura di mobilità esterna, ex art. 30
decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e pieno da assegnare
all’area tecnica.
Scadenza: entro le ore 12,30 del trentesimo giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è reperibile sul sito internet del Comune di Arnesano http://www.comune.arnesano.le.it - sezione Bandi di concorso
della pagina Amministrazione trasparente.
18E08256

COMUNE DI CAPENA
Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto
a tempo pieno ed indeterminato di specialista area vigilanza, categoria D.
È indetta una procedura per mobilità esterna volontaria per la
copertura diun posto dicategoria D profilo professionale specialista area
vigilanza - o attinente per contenuto lavorativo e competenze richieste.
Requisiti di ammissione: essere in servizio con rapporto a tempo
indeterminato presso amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, decreto
legislativo n.165/2001 soggetta a limitazioni normative in materia di
assunzioni;
Titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno al posto da ricoprire: diploma di laurea in Giurisprudenza o Scienze politiche (vecchio
ordinamento) o laurea specialistica in Scienze giuridiche o Scienze
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COMUNE DI GRAGNANO

politiche classi CLS-22/S; CLS- 60/S- 70/S- 88/S- 99/S (nuovo ordinamento) decreto ministeriale MIUR 5 maggio 2004 o titolo equipollente.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando può essere scaricato dal sito istituzionale del Comune
di Capena: http://www.comune.capena.rm.it all’albo pretorio on line e
nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso.
18E08245

COMUNE DI CESANO BOSCONE
Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore
tecnico geometra, categoria C, a tempo indeterminato e
pieno.
È indetta una selezione pubblica per la copertura di un posto di
istruttore tecnico geometra, categoria C, posizione C1, a tempo indeterminato e pieno.
Presentazione delle domande: entro il 16 settembre 2018.
Copia integrale del bando e fac-simile della domanda di partecipazione sono scaricabili dal sito internet: www.comune.cesano-boscone.
mi.it - sezione Bandi e Avvisi.
Per eventuali informazioni: ufficio risorse umane del Comune
(tel. 02-48694554/555).
18E08247

COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di categoria D con profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a
tempo pieno.
Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato
al 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 allegata domanda di partecipazione, è disponibile presso il Comune di Gragnano, via Vittorio Veneto
n. 15 - 80054 Gragnano (Napoli) tel. 081-8732356 e sul sito internet
del comune www.comune.gragnano.na.it sulla Home Page e su Amministrazione Trasparente alla sezione «Concorsi».
18E08267

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di categoria C con profilo professionale di istruttore di vigilanza, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno.
Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato
al 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 allegata domanda di partecipazione, è disponibile presso il Comune di Gragnano, via Vittorio Veneto
n. 15 - 80054 Gragnano (Napoli) tel. 081-8732356 e sul sito internet
del comune www.comune.gragnano.na.it sulla Home Page e su Amministrazione Trasparente alla sezione «Concorsi».
18E08268

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, da assegnare
al settore I attività finanziarie, personale e politiche
sociali, riservato agli appartenenti alle categorie protette
ai sensi dell’art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto categoria C-C1 e profilo professionale di istruttore amministrativo da assegnare al Settore I attività finanziarie, personale e politiche
sociali, esclusivamente riservata agli appartenenti alle categorie protette, ai sensi dell’art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999.
Le domande, redatte in carta libera, indirizzate all’ufficio protocollo, Via Roma n. 7 - 66023 Francavilla al Mare, dovranno pervenire,
inderogabilmente entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», inviate tramite posta elettronica
certificata se intestato inequivocabilmente al candidato al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.francavilla.ch.it - Il bando e lo schema
di domanda sono disponibili sul sito internet del Comune di Francavilla
al Mare all’indirizzo: www.comune.francavilla.ch.it
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Servizio
risorse umane e programmazione ai seguenti recapiti: dott.ssa Barbara
Rasetta, e-mail: settore.risorseumane@comune.francavilla.ch.it - tel.:
085 4920273.
18E08246
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COMUNE DI LIMBIATE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti,
a tempo pieno ed indeterminato, di assistente tecnico categoria C, da assegnare al settore territorio, prioritariamente riservati ai volontari delle Forze armate.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami per la
copertura di due posti a tempo indeterminato e pieno di un assistente
tecnico, categoria C, P.E. C1, da assegnare al «settore territorio».
I posti sono prioritariamente riservati ai volontari delle FF.AA.
Per conoscere il titolo di studio, i requisiti richiesti per l’ammissione, ed ogni ulteriore informazione consultare il sito istituzionale
dell’ente: www.comune.limbiate.mb.it. in > Trasparenza > Concorsi e/o
in >EVIDENZA.
La domanda d’ammissione deve essere presentata unicamente on
line mediante accesso al sito del comune seguendo le indicazioni riportate nell’avviso di mobilità.
Le domande di ammissione potranno essere presentate dal 20 agosto 2018 e sino alle ore 23,59 del 19 settembre 2018.
Dopo il termine sopra indicato non sarà più possibile inserire la
domanda tramite il portale dedicato.
Per
chiarimenti
rivolgersi
all’ufficio
personale:
tel. 02/99097229/243.
18E08261
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COMUNE DI MODUGNO
Concorso pubblico per la copertura, a tempo pieno e determinato, di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, responsabile del Servizio 4 assetto del territorio.
È indetta una selezione pubblica finalizzata all’individuazione
di una unità di personale - categoria giuridica D1, posizione economica
D1, profilo professionale istruttore drettivo tcnico, cui conferire l’incarico, con contratto a tempo pieno e determinato, ai sensi degli artt. 110,
comma 1, del D.lgs. 267/2000, di responsabile del servizio 4 Assetto del
Territorio del Comune di Modugno.
Data di scadenza per la presentazione della domanda: entro il termine perentorio di dieci giorni decorrenti dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Tutte le informazioni, la copia integrale dell’avviso ed il fac-simile
di domanda sono disponibili sul sito internet del Comune di Modugno:
www.comune.modugno.ba.it
18E08302
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Possono partecipare i dipendenti in servizio, con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato e con orario di lavoro a tempo pieno/ part time
presso una pubblica amministrazione ex art. 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165/2001.
La procedura relativa al bando di mobilità volontaria esterna di cui
al presente avviso è, in ogni caso, subordinata all’esito negativo della
procedura di mobilità ex art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001,
avviata in data 10 luglio 2018 con prot. n. 2034 e in caso di esito positivo di detta procedura, non si procederà all’assunzione tramite mobilità
volontaria.
Termine di scadenza del bando: trenta giorni dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso di mobilità, con allegato il facsimile
della domanda, è pubblicato all’albo pretorio online e sul sito istituzionale dell’Ente: www.comune.moliniditriora.im.it alla sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
Per informazioni telefonare al n. 0184/94014.
18E08307

COMUNE DI MOLINI DI TRIORA
Mobilità volontaria esterna, per titoli e colloquio, per la
copertura di posto di un istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo parziale 50% ed indeterminato.
È indetta, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e
ss.mm.ii., una selezione pubblica, mediante mobilità esterna, per titoli
e colloquio, per la copertura a tempo parziale (50%) ed indeterminato
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C1 - da assegnare ai
servizi amministrazione generale - stato civile - demografici - elettorale
- serv. cimiteriali - finanze - economato - IVA.
Possono partecipare i dipendenti in servizio, con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato e con orario di lavoro a tempo pieno/ part time
presso una pubblica amministrazione ex art. 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165/2001.
La procedura relativa al bando di mobilità volontaria esterna di cui
al presente avviso è, in ogni caso, subordinata all’esito negativo della
procedura di mobilità ex art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001,
avviata in data 10 luglio 2018 con prot. n. 2035 e in caso di esito positivo di detta procedura, non si procederà all’assunzione tramite mobilità
volontaria.
Termine di scadenza del bando: trenta giorni dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso di mobilità, con allegato il fac-simile
della domanda, è pubblicato all’albo pretorio online e sul sito istituzionale dell’Ente: www.comune.moliniditriora.im.it alla sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
Per informazioni telefonare al n. 0184/94014.

COMUNE DI PALESTRINA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, part-time ventisette ore settimanali.
È indetto concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, posizione
economica C1 part-time ventisette ore settimanali.
Titolo di studio: diploma di scuola media superiore.
Presentazione delle domande: entro i trenta giorni successivi a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune tel. 06/95302223 o sul sito internet www.comune.palestrina.rm.it
18E08315

COMUNE DI PARABIAGO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo, categoria D, settore
economico-finanziario.
Con determinazione DTAG/185 del 24 luglio 2018 il Comune di
Parabiago (provincia di Milano) ha indetto un concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo - categoria D, posizione economica 1, settore economico-finanziario.

18E08306

Mobilità volontaria esterna, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile, ragioniere, con funzioni di vice segretario,
categoria D1, a tempo parziale 50% ed indeterminato.
È indetta, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e
ss.mm.ii., una selezione pubblica, mediante mobilità esterna, per titoli e
colloquio, per la copertura, a tempo parziale (50%) ed indeterminato di
un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile - ragioniere con
funzioni anche di vice segretario, categoria D1 - da assegnare ai servizi
amministrazione generale - stato civile - demografici - elettorale - serv.
cimiteriali - finanze - economato - IVA.

Data di scadenza prevista per la presentazione delle domande:
25 settembre 2018.
Il testo integrale del bando di concorso ed il fac-simile della
domanda di ammissione sono disponibili nel sito internet istituzionale
del comune: www.comune.parabiago.mi.it nella sezione «Amministrazione trasparente», alla voce «Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’ufficio segreteria/personale - tel. 0331/406046-47-73.
18E08252
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COMUNE DI PORCARI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato, riservato alle categorie protette di cui alla
legge n. 68/1999.
Il Comune di Porcari rende noto che è indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato di
un posto di istruttore amministrativo, categoria giuridica C/1, posizione
economica C/1, interamente riservato alle categorie protette di cui alla
legge n. 68/1999.
Le domande di partecipazione al concorso pubblico possono essere
presentate entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo del bando integrale, con allegato lo schema di domanda
e l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul sito istituzionale dell’ente www.comunediporcari.org nella sezione Amministrazione trasparente - sottosezione
«Bandi di concorso» e all’albo pretorio on-line.
18E08258

COMUNE DI POTENZA PICENA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria
D, area lavori pubblici/urbanistica, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di categoria D, tempo pieno e indeterminato, di istruttore
direttivo tecnico presso area LL.PP/Urbanistica - Divisione LL.PP., del
Comune di Potenza Picena.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea conseguito secondo il
vecchio ordinamento (DL) in ingegneria civile, edile, edile-architettura o
equipollente conseguite con l’ordinamento di studi previgente al decreto
ministeriale n. 509/99 o corrispondenti lauree specialistiche/magistrali
(nuovo ordinamento-secondo l’equiparazione di cui al decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 9 luglio 2009). È
richiesta altresì l’abilitazione all’esercizio della professione.
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni decorrenti
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e il fac-simile della domanda di ammissione al concorso, sono disponibili sul sito internet del Comune di
Potenza Picena: www.comune.potenza-picena.mc.it nell’area Amministrazione trasparente - sezione Bandi di concorso - Bandi attivi.
18E08290

COMUNE DI ROCCHETTA SANT’ANTONIO
Concorso pubblico, per solo esami, per la copertura, a tempo
indeterminato e parziale al 60%, di un posto di istruttore informatico, categoria C, settore affari generali e
finanziari.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, con
contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo parziale al 60 per
cento, di un posto di «istruttore informatico», categoria C, settore affari
generali e finanziari.
Titolo di studio richiesto:
diploma di istruzione secondaria di secondo grado al termine di
un corso di studi quinquennale: diploma di maturità tecnica industriale
- elettronica ovvero informatica ovvero telecomunicazioni;
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è ammesso altresì qualsiasi diploma di maturità unitamente ai
seguenti titoli di studio superiori:
laurea vecchio ordinamento, laurea di 1° livello o magistrale
in scienze e tecnologie informatica; ovvero
laurea specialistica in una delle seguenti discipline: informatica, ingegneria informatica, ingegneria delle telecomunicazioni, ingegneria elettronica.
Sono ammessi altresì i titoli ad essi equipollenti o equiparati. I
titoli di studio conseguiti all’estero devono aver ottenuto la necessaria
equipollenza a quelli italiani, rilasciata dalle competenti autorità.
Il ricorso alla preselezione è previsto solo nel caso in cui il numero
dei candidati ammessi sia pari o superiore a cinquanta.
La data fissata per l’eventuale prova preselettiva è per il
giorno 17 ottobre 2018, ore 11,30, in Rocchetta Sant’Antonio presso la
palestra comunale sita in piazza Aldo Moro, n. 18.
In data 10 ottobre 2018, con avviso pubblicato nel sito web istituzionale: www.comune.rocchettasantantonio.fg.it nella sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso», sarà pubblicata comunicazione in merito allo svolgimento o meno della preselezione, dovendo
obbligatoriamente procedersi solo nel caso in cui il numero dei candidati ammessi sia pari o superiore a cinquanta. In detta data con l’avviso
di cui sopra, solo nel caso in cui debba farsi ricorso alla preselezione,
saranno resi noti ulteriori criteri e modalità della prova stessa. Con il
medesimo avviso sarà pubblicata comunicazione, con valore di notifica
ai candidati a tutti gli effetti di legge, in merito all’eventuale modifica
della data e della sede della preselezione e/o del diario e della sede delle
prove scritte e orale.
Il calendario delle prove è il seguente:
prima prova scritta teorica: giorno 14 novembre, ore 9,00, in
Rocchetta Sant’Antonio presso la sede comunale in piazza Aldo Moro,
n. 12;
seconda prova scritta teorico-pratica: giorno 15 novembre,
ore 9,00, in Rocchetta Sant’Antonio presso la sede comunale in piazza
Aldo Moro, n. 12;
prova orale: giorno 14 dicembre 2018 ore 9,00, in Rocchetta
Sant’Antonio presso la sede comunale, piazza Aldo Moro, n. 12.
La presente pubblicazione della data e della sede dell’eventuale
prova preselettiva e del diario e della sede delle prove scritte e orale
costituisce notifica ai candidati a tutti gli effetti di legge. I candidati che
non avranno notizia dell’esclusione dal concorso e, in caso di ricorso
alla preselezione, che avranno superato la prova preselettiva, saranno
tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nei giorni, nell’ora
e nel luogo indicati nel presente avviso o nel successivo avviso del
10 ottobre, anche in assenza di espressa comunicazione di ammissione,
muniti di un valido documento di riconoscimento ai sensi dell’art. 35
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
I candidati che non si presenteranno con le modalità prescritte dal
bando saranno considerati rinunziatari.
I punteggi conseguiti dai candidati nelle singole prove saranno
tempestivamente resi noti mediante pubblicazione sul sito internet del
Comune di Rocchetta Sant’Antonio: www.comune.rocchettasantantonio.fg.it nella sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso». I candidati che avranno superato entrambe le prove scritte (teorica e teorico-pratica) dovranno presentarsi per sostenere la prova orale
nel giorno prefissato senza ricevimento di alcuna comunicazione scritta.
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni decorrenti
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il bando e il fac-simile della domanda sono disponibili nella
sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso» del sito
internet del Comune di Rocchetta Sant’Antonio all’indirizzo: www.
comune.rocchettasantantonio.fg.it
È possibile chiedere informazioni o ritirare il bando ed il fac-simile
della domanda presso il settore affari generali e finanziari del Comune
di Rocchetta Sant’Antonio durante l’orario di apertura al pubblico nei
giorni: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 8,30 alle
ore 11,30, ed il lunedì e il mercoledì dalle ore 16,30 alle ore 17,30. telefono 0885 654007; - fax 0885 654486; - indirizzo di posta elettronica certificata: protocollocomune.rocchettasantantonio.fg@pec.leonet.
it
18E08298
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COMUNE DI RUINAS

COMUNE DI STRAMBINO

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

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di specialista in attività amministrative, categoria D1, a tempo indeterminato e pieno.

È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di un istruttore direttivo contabile categoria D1, a tempo indeterminato pieno.
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice sul modello
allegato al bando, dovrà pervenire al comune entro venti giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile sul sito internet http://www.
comune.ruinas.or.it/hh/index.php
Per informazioni inviare mail a protocollo.ruinas@legalmail.it
18E08316

COMUNE DI SAN CARLO CANAVESE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore, categoria C, posizione economica C.1 - area economicofinanziaria, a tempo pieno ed indeterminato.
Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del trentesimo giorno
decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta
secondo lo schema allegato al testo integrale del bando.
Il testo integrale del bando di concorso e la domanda di partecipazione, sono pubblicati sul sito www.comune.sancarlocanavese.to.it alle
sezioni «Albo pretorio» e «Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria del
Comune di San Carlo Canavese - tel. 0119210193 - e-mail: comune@
comune.sancarlocanavese.to.it
18E08288

Il Comune di Strambino (TO) ha indetto un concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno
di un posto di «specialista in attività amministrative», categoria D1,
CCNL regioni ed autonomie locali.
Termine di scadenza del bando: la domanda deve essere prodotta
entro le ore 12,30 del trentesimo giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La procedura concorsuale di che trattasi è subordinata all’esito
negativo delle procedure di mobilità attivate ai sensi degli articoli 30 e
34-bis del decreto legislativo n. 165/2001.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché lo schema di
domanda di ammissione sono pubblicati sul sito internet del Comune di
Strambino: http://www.comune.strambino.to.it
Per informazioni i concorrenti possono rivolgersi all’ufficio personale, piazza Municipio n. 1 - 10019 Strambino (TO)
- tel. 0125/636626-606.
18E08253

COMUNE DI TREVIGLIO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo-contabile,
categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato, per la direzione servizi finanziari.
È indetta una selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo-contabile, categoria D1,
contratto collettivo nazionale del lavoro funzioni locali a tempo pieno
e indeterminato.
Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato
al giorno 27 settembre 2018.
Il testo integrale dell’avviso ed il modello per la domanda, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Treviglio - www.comune.treviglio.
bg.it Sezione Concorsi
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al servizio personale del Comune di Treviglio (0363/317324 - 0363/317322).
18E08260

COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di collaboratore tecnico muratore, categoria B, part time ventisette ore settimanali.
Il Comune di San Gimignano ha indetto una selezione pubblica,
per soli esami, per la copertura di un posto di Collaboratore tecnico muratore, categoria B/B3, a tempo indeterminato, part-time ventisette
ore settimanali, da assegnare al settore servizi per il territorio, lavori
pubblici e ambiente.
Termine di scadenza del bando: 24 settembre 2018.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il «Modello di
domanda» sono pubblicati sul sito internet del Comune di San Gimignano: www.comune.sangimignano.si.it nella sezione «Bandi avvisi e
concorsi».
18E08244

COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C, presso l’area
infrastrutture.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C, presso l’area infrastrutture del Comune di Trezzano sul Naviglio.
Per l’ammissione alla selezione gli/le aspiranti devono essere in
possesso di almeno uno tra i seguenti titoli:
diploma di maturità di geometra o di perito edile, ovvero un
qualsiasi diploma di istruzione secondaria superiore purché accompagnato quale titolo assorbente da uno dei seguenti titoli di studio:
laurea specialistica nelle classi di seguito riportate (decreto
ministeriale n. 509/1999) o corrispondente diploma di laurea (regio
decreto n. 1652/1938) equipollente:
4/S classe delle lauree specialistiche in architettura ed ingegneria edile;
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28/S classe delle lauree specialistiche in ingegneria civile;
54/S classe delle lauree specialistiche in pianificazione territoriale urbanistica e ambientale;
oppure:
laurea triennale (decreto ministeriale 4 agosto 2000) nelle classi
di seguito riportate:
4 classe delle lauree in scienze dell’architettura e della ingegneria edile;
7 classe delle lauree in urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale;
8 classe delle lauree in ingegneria civile ed ambientale.
Termine di presentazione delle domande: entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso alla Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
La copia integrale dell’avviso e il modello di domanda sono reperibili sul sito internet: www.comune.trezzano-sul-naviglio.mi.it
18E08257
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rentino all’indirizzo www.unionechiantifiorentino.it - sul sito Internet
istituzionale del Comune di Greve in Chianti www.comune.greve-inchianti.fi.it ed ai rispettivi albi.
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi a:
servizio personale dell’Unione Comunale del Chianti Fiorentino, ufficio di San Casciano Val di Pesa, tel. 0558256254-256, mail:
ufficiopersonale@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it
18E08289

UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO,
LAVINO E SAMOGGIA DI CASALECCHIO
DI RENO
Mobilità esterna per la copertura di due posti di istruttore
direttivo polizia municipale, categoria D, a tempo indeterminato per i Comuni di Sasso Marconi e di Valsamoggia.

COMUNE DI TROFARELLO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di specialista di polizia municipale, categoria D1,
a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di un posto di specialista di polizia municipale, categoria D1.
Il bando di concorso, contenente anche i requisiti per l’ammissione, ed il modello di domanda, sono scaricabili dal sito internet del
Comune di Trofarello nella sezione «Amministrazione trasparente/
bandi di concorso» indirizzo http://www.comune.trofarello.to.it nonché
all’albo pretorio telematico.
Scadenza presentazione domande di partecipazione: entro le
ore 12,30 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, pena esclusione.
Nel caso in cui il termine ultimo cada di giorno festivo o di chiusura per qualsiasi ragione degli uffici riceventi, il termine è prorogato
alla successiva prima giornata lavorativa.
Per informazioni rivolgersi al settore personale del Comune di Trofarello tel. 011/6482124.

È indetta la procedura, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per la copertura
di due posti di istruttore direttivo polizia municipale, categoria D,
rispettivamente:
un posto per il Comune di Sasso Marconi;
un posto per il Comune di Valsamoggia.
Termine di presentazione domande: 25 settembre 2018.
Per tutti i requisiti richiesti e le informazioni si rimanda alla copia
integrale del bando, comprensivo di schema di domanda, consultabile e
scaricabile dal sito internet:
www.unionerenolavinosamoggia.bo.it pagina
zione trasparente» - sezione «Bandi di concorso».

«Amministra-

Per informazioni ufficio trattamento giuridico - servizio personale
associato - Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia (tel. 051/598288
- interno 9224).
18E08234

18E08270

UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI
FIORENTINO DI BARBERINO VAL D’ELSA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di esperto amministrativo/contabile, di cui uno con riserva
in via esclusiva al personale interno, categoria C a tempo
indeterminato e parziale 50% 18 ore settimanali, presso il
Comune di Greve in Chianti.
È indetto dall’Unione Comunale del Chianti Fiorentino un bando
di concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo indeterminato e parziale 50% (diciotto ore settimanali), di due posti nel profilo di
esperto amministrativo-contabile, di cui uno con riserva in via esclusiva
al personale interno già in servizio presso il comune, categoria giuridica
C, posizione economica C1, presso il Comune di Greve in Chianti.
Termine per la presentazione delle domande: ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora tale termine scada in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al
primo giorno feriale utile successivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla procedura concorsuale, sono pubblicati
sul sito Internet istituzionale dell’Unione Comunale del Chianti Fio-

UNIONE TERRED’ACQUA
DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO
Rettifica del concorso pubblico, per esami, per la copertura,
a tempo determinato dodici mesi e pieno, di cinque posti di
istruttore amministrativo e contabile, categoria C, presso
il Comune di Calderara di Reno, di cui un posto riservato
ai soggetti di cui all’articolo 8 della legge n. 68/1999.
Il concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo determinato dodici mesi e pieno, di cinque posti di istruttore amministrativo
e contabile, categoria C, presso il Comune di Calderara di Reno, di cui
un posto riservato ai soggetti di cui all’art. 8 della legge n. 68/1999,
pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 61 del 3 agosto 2018, è integrato nella parte relativa
alla riserva con «e n. 1 posto riservato ai volontari delle forze armate».
Rimane invariata la data di scadenza di presentazione delle
domande: 3 settembre 2018.
L’avviso di selezione in formato integrale e il modulo di domanda
sono consultabili sul sito: www.terredacqua.net
18E08301
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AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DELLA CITTÀ METROPOLITANA
DI MILANO

AZIENDA OSPEDALIERA GAETANO RUMMO
DI BENEVENTO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato, di un posto di collaboratore amministrativo professionale, categoria D.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di collaboratore amministrativo professionale - categoria D - da assegnare al dipartimento amministrativo,
di controllo e degli affari generali e legali.
Il termine per la presentazione delle domande, da trasmettere
esclusivamente tramite procedura online, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 34 - Serie avvisi e concorsi - del 22 agosto 2018,
nonché sul sito web aziendale dell’ATS della Città Metropolitana di
Milano, sezione concorsi e avvisi: www.ats-milano.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ATS della Città Metropolitana di Milano, UOC risorse umane e organizzazione - UOS trattamento giuridico, c.so Italia n. 19 - Milano - tel. 02/8578-2151-2318
-2310-2347.
18E08210

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato, di tre posti di dirigente veterinario, disciplina di sanità animale.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di tre posti di dirigente veterinario, disciplina di
sanità animale (area A), da assegnare al dipartimento veterinario sicurezza alimenti origine animale dell’ATS della Città Metropolitana di
Milano.
Il termine per la presentazione delle domande, da trasmettere
esclusivamente tramite procedura online, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 34 - Serie avvisi e concorsi - del 22 agosto 2018,
nonché sul sito web aziendale dell’ATS della Città Metropolitana di
Milano, sezione concorsi e avvisi: www.ats-milano.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ATS della Città Metropolitana di Milano, UOC risorse umane e organizzazione - UOS trattamento
giuridico, c.so Italia n. 19 - Milano - tel. 02/8578-2151-2318-2310-2347.
18E08211

Conferimento per titoli e colloquio di un incarico quinquennale di direttore di struttura complessa di malattie
infettive.
Si comunica che con deliberazione n. 376 del 12 giugno 2018 è
indetto avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore di struttura complessa
di malattie infettive.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania del 16 luglio 2018 n. 48 ed è altresì reperibile sul sito aziendale http://aorummo.it/
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area risorse umane - ufficio
concorsi dell’A.O. «G. Rummo», via dell’Angelo, n. 1, 82100 Benevento, ore 11,00-13,00, tel. 0824/57556.
18E08262

Conferimento per titoli e colloquio di un incarico quinquennale di direttore di struttura complessa di neonatologia
con TIN.
Si comunica che con deliberazione n. 379 del 12 giugno 2018 è
indetto avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore di struttura complessa
di neonatologia con TIN.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania del 16 luglio 2018 n. 48 ed è altresì reperibile sul sito aziendale http://aorummo.it/
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area risorse umane - ufficio
concorsi dell’A.O. «G. Rummo», via dell’Angelo, n. 1 - 82100 Benevento, ore: 11,00-13,00, tel. 0824/57556.
18E08263

Conferimento, per titoli e colloquio, di un incarico quinquennale di direttore di struttura complessa di anatomia
patologica.
Si comunica che con deliberazione n. 389 del 14 giugno 2018 è
indetto avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore di struttura complessa
di anatomia patologica.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

— 25 —

24-8-2018

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 Campania del 16 luglio 2018, n. 48 ed è altresì
reperibile sul sito aziendale http://ao-rummo.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area risorse umane - ufficio
concorsi dell’A.O. «G. Rummo», via dell’Angelo, n. 1 - 82100 Benevento, ore: 11,00-13,00, tel. 0824/57556.
18E08281

Conferimento, per titoli e colloquio, di un incarico
quinquennale di direttore di struttura complessa di
otorinolaringoiatria.
Si comunica che con deliberazione n. 379 del 12 giugno 2018 è
indetto avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore di struttura complessa
di otorinolaringoiatria.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania del 16 luglio 2018, n. 48 ed è altresì
reperibile sul sito aziendale http://ao-rummo.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area risorse umane - ufficio
concorsi dell’A.O. «G. Rummo», via dell’Angelo, n. 1 - 82100 Benevento, ore: 11,00-13,00, tel. 0824/57556.
18E08282

Conferimento, per titoli e colloquio, di un incarico quinquennale di direttore di struttura complessa di ortopedia
e traumatologia.
Si comunica che con deliberazione n. 360 dell’8 giugno 2018 è
indetto avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore di struttura complessa
di ortopedia e traumatologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania del 16 luglio 2018, n. 48 ed è altresì
reperibile sul sito aziendale http://ao-rummo.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area risorse umane - ufficio
concorsi dell’A.O. «G. Rummo», via dell’Angelo, n. 1 - 82100 Benevento, ore: 11,00-13,00, tel. 0824/57556.
18E08283

AZIENDA OSPEDALIERA PUGLIESE
CIACCIO DI CATANZARO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di dirigente medico di neonatologia, a tempo
indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 309
del 12 luglio 2018 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato presso l’Azienda Ospedaliera
«Pugliese - Ciaccio» di Catanzaro per cinque posti di dirigente medico
di neonatologia.
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Il termine ultimo per la presentazione delle domande, redatte
su carta semplice secondo lo schema allegato al bando, corredate dai
documenti prescritti, scade il 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
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 77 del 23 luglio 2018, parte III
e sarà disponibile integralmente sul sito aziendale www.aocz.it
Le domande di partecipazione indirizzate al direttore generale
dell’Azienda Ospedaliera «Pugliese - Ciaccio» di Catanzaro dovranno
pervenire secondo le modalità previste dal bando di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda Ospedaliera «Pugliese - Ciaccio», via Vinicio Cortese
n. 25 - 88100 Catanzaro, tel. 0961/883584 - 883676 - 883504 dalle
ore 10,00 alle ore 13,00.
18E08269

AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE
DI CUNEO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami a un posto di dirigente medico di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 33 del 16 agosto 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale presso la
sede amministrativa dell’Azienda ospedaliera in Cuneo - Corso Carlo
Brunet, 19/A, tel. 0171/643353. Sito internet: wwvv.ospedale.cuneo.it
18E08264

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI
ALLA PERSONA DISTRETTO DI FIDENZA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di dieci
posti di istruttore direttivo socio-assistenziale, assistente
sociale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato,
riservato a volontario delle Forze armate.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di dieci posti di istruttore direttivo socio
assistenziale - assistente sociale, categoria giuridica D, posizione economica D1 - Contratto collettivo nazionale di lavoro comparto Funzioni
locali.
Ai sensi dell’art. 11 decreto legislativo n. 8/2014, e dell’art. 678,
comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010 e s.m.i., essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva superiore all’unità il posto in
concorso è riservato prioritariamente a volontario delle Forze armate e
precisamente:
dei volontari in ferma breve (decreto legislativo n. 196/95 e
s.m.i.) o in ferma prefissata quadriennale (legge n. 226/04) delle tre
Forze armate, congedati senza demerito, anche al termine o durante le
eventuali rafferme contratte;
degli Ufficiali di complemento in ferma biennale e degli Ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma
contratta (decreto legislativo n. 215/01 art. 26, comma 5-bis).
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Nel caso in cui non vi sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria, il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato nella graduatoria finale di merito.
Termine per la presentazione della domanda di ammissione alla
selezione: ore 12,00 del trentesimo giorno dalla pubblicazione.
L’avviso integrale e il modello della domanda di partecipazione
saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Azienda www.aspdistrettodifidenza.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio risorse umane,
tel. 0524/202711 dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00.
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Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Campania n. 51 del 23 luglio 2018 e sul sito internet
aziendale http://www.aslnapoli1centro.it/
Per chiarimenti rivolgersi alla U.O.C Risorse umane, via Comunale del Principe, 13/A - 80145 Napoli - tel. 081/2542494 - 2211 - 2390.
18E08249

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO

18E08291

Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura
di due posti di dirigente medico, disciplina di chirurgia
vascolare.

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
DI ALESSANDRIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tredici posti di dirigente medico, varie discipline.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
posti di dirigente medico, discipline diverse:
un posto di dirigente medico cardiologia;
un posto di dirigente medico gastroenterologia;
un posto di dirigente medico malattie metaboliche e diabetologia;
un posto di dirigente medico ginecologia e ostetricia;
un posto di dirigente medico medicina e chirurgia d’accettazione
e d’urgenza;
un posto di dirigente medico neurologia;
un posto di dirigente medico ortopedia e traumatologia;
un posto di dirigente medico pediatria;
un posto di dirigente medico psichiatria;
un posto di dirigente medico otorinolaringoiatria;
un posto di dirigente medico radiodiagnostica;
un posto di dirigente medico medicina trasfusionale;
un posto di dirigente medico urologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il bando integrale relativo ai suddetti concorsi risulta pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 29 del 19 luglio 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a SC personale e sviluppo
risorse umane - procedure assuntive e dotazione organica dell’Azienda
sanitaria locale AL, sede di Novi Ligure, via Edilio Raggio 12 tel. 0143/332293 - 0143/332294, oppure consultare il sito internet www.
aslal.it
18E08259

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1
CENTRO
Concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura a
tempo indeterminato di quattro posti di dirigente medico
di oncologia.
In esecuzione della deliberazione del 4 luglio 2018, n. 1429, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura a tempo
indeterminato di quattro posti di dirigente medico di oncologia.
Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

In esecuzione della deliberazione C.S. n. 581 del 28 giugno 2018
è indetto avviso pubblico di mobilità nazionale, per titoli e colloquio,
per la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico,
disciplina di chirurgia vascolare.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al
Commissario straordinario dell’Azienda sanitaria locale Taranto - area
gestione del personale - assunzionieconcorsi.asl.taranto@pec.rupar.
puglia.it, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 93 del 12 luglio 2018.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando al sito internet http://www.sanita.puglia.it/AziendeSanitarie/
ASLTaranto oppure potranno rivolgersi all’Unità operativa concorsi ed
assunzioni della Azienda, sita in Taranto, al viale Virgilio n. 31, dalle
ore 11,00 alle ore 13,00 dei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.
18E08294

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI ENNA
Mobilità volontaria regionale/extraregionale, per titoli e colloquio, per la copertura di taluni posti di dirigente medico,
dirigente farmacista e dirigente biologo, varie discipline.
Si rende noto che, in esecuzione della delibera n. 376 del 19 luglio
2018 immediatamente esecutiva, è indetta procedura di mobilità volontaria regionale/extraregionale, per titoli e colloquio finalizzata alla
copertura dei seguenti posti: un posto di dirigente medico di cardiologia; un posto di dirigente medico di malattie infettive; nove posti di
dirigente medico di medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza;
un posto di dirigente medico di medicina interna; tre posti di dirigente
medico di neonatologia; un posto di dirigente medico di pediatria; quattro posti di dirigente medico di ginecologia e ostetricia; quattro posti
di dirigente medico di ortopedia e traumatologia; due posti di dirigente
medico di medicina trasfusionale; un posto di dirigente medico di patologia clinica; otto posti di dirigente medico di radiodiagnostica; un
posto di dirigente medico di direzione medica di presidio ospedaliero;
un posto di dirigente medico di otorinolaringoiatria; un posto di dirigente medico di neurologia; un posto di dirigente farmacista; due posti
di dirigente biologo.
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 PEC a concorsi@pec.asp.
enna.it scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
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Il testo integrale del bando di mobilità con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione sarà pubblicato all’albo e sul sito
internet aziendale www.asp.enna.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio risorse umane,
tel. 0935-520379.
18E08271

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LECCO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico,
disciplina di otorinolaringoiatria.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un incarico a tempo indeterminato in qualità di dirigente
medico - disciplina di otorinolaringoiatria.
Il bando integrale è pubblicato sul 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 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
(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
18E08214

Conferimento, per titoli ed esami, di un incarico a tempo
indeterminato di dirigente medico, disciplina di medicina
fisica e riabilitazione.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un incarico a tempo indeterminato in qualità di dirigente
medico - disciplina: medicina fisica e riabilitazione.
Il bando integrale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n.27 del 4 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
18E08396

4a Serie speciale - n. 67

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI MONZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato, di due posti di collaboratore professionale, tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria
e perfusione cardiovascolare, di cui un posto riservato ai
volontari delle Forze armate.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di due posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare di cui un posto è riservato, ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e
4, e dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010 e ss.mm.
ii., ai volontari delle FF.AA..
(Delibera del direttore generale n. 1263 del 10 luglio 2018).
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
L’iscrizione alla procedura selettiva potrà avvenire esclusivamente
tramite procedura telematica con le modalità dettagliate nel bando il
cui testo integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia n. 32 dell’8 agosto 2018 ed è disponibile sul sito internet:
www.asst-monza.it
Per eventuali informazioni, rivolgersi al settore concorsi della
struttura complessa gestione risorse umane dell’ASST di Monza, via
Pergolesi n. 33, Monza, tel. 039/2339826.
18E08208

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato, di due posti di dirigente medico,
area chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina di
ginecologia e ostetricia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di dirigente medico, area chirurgica e
delle specialità chirurgiche, disciplina di ginecologia e ostetricia (delibera del direttore generale n. 1321 del 17 luglio 2018).
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
L’iscrizione alla procedura selettiva potrà avvenire esclusivamente
tramite procedura telematica con le modalità dettagliate nel bando il
cui testo integrale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia n. 32 dell’8 agosto 2018 ed è disponibile sul sito internet:
www.asst-monza.it
Per eventuali informazioni, rivolgersi al settore concorsi della
struttura complessa gestione risorse umane dell’ASST di Monza, via
Pergolesi n. 33, Monza, tel. 039/2339826.
18E08209

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 6 EUGANEA DI PADOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario, ostetrica, categoria D, a tempo indeterminato.
Con deliberazione n. 247 del 23 marzo 2018 è indetto concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di
un collaboratore professionale sanitario - ostetrica, categoria D, 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 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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).
18E07807
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Requisiti di ammissione, oltre ai requisiti generali previsti per l’accesso all’impiego:
possesso del diploma di infermiere professionale o del diploma
universitario in scienze infermieristiche;
possesso dell’iscrizione all’I.P.A.S.V.I.
Termine di presentazione delle domande: entro il 24 settembre
2018.
Chiarimenti ed informazioni potranno essere richiesti alla
segreteria dell’Ente Casa di Assistenza per Anziani «A. Toblini»,
tel. 045/6570033, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00.
Il presente bando di concorso può essere scaricato anche dal sito
internet: www.caatoblini.it/alboonline/bandi

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE 2
DI SAVONA

18E08250

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico a rapporto di lavoro esclusivo, disciplina di urologia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’A.S.L. 2
per la copertura di un posto di dirigente medico, a rapporto di lavoro
esclusivo, disciplina urologia.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta semplice e corredata dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana- 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 30 del 25 luglio 2018 e sul sito internet
dell’Azienda all’indirizzo: www.asl2.liguria.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio selezione dell’ASL
2 in Savona (tel. 019/840.4674-4653- 4677) dalle ore 10 alle ore 12 di
tutti i giorni feriali - sabato escluso.
18E08312

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico a rapporto di lavoro esclusivo, disciplina di malattie dell’apparato respiratorio.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’A.S.L. 2
per la copertura di un posto di dirigente medico, a rapporto di lavoro
esclusivo, disciplina malattie dell’apparato respiratorio.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta semplice e corredata dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana- 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 30 del 25 luglio 2018 e sul sito internet
dell’Azienda all’indirizzo: www.asl2.liguria.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio selezione dell’ASL
2 in Savona (tel. 019/840.4674-4653- 4677) dalle ore 10 alle ore 12 di
tutti i giorni feriali - sabato escluso.

ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA
DEI SERVIZI CONDIVISI DELLA REGIONE
AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA
DI UDINE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente ingegnere, indirizzo ingegneria
gestionale, da assegnare alla SS logistica.
È indetto presso l’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di dirigente ingegnere - indirizzo ingegneria gestionale - da assegnare
alla SS Logistica.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere prodotte, esclusivamente tramite procedura telematica, entro 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 è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Friuli Venezia Giulia n. 29 del 18 luglio 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla SS politiche e gestione
risorse umane - EGAS - via Pozzuolo 330 - Udine - tel.0432 806065/32
- o consultare il sito https://egas.sanita.fvg.it/it/ sezione «Concorsi».
18E08254

FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO
SAN MATTEO DI PAVIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di un dirigente medico - disciplina di medicina e
chirurgia d’accettazione e d’urgenza.

18E08313

CASA DI ASSISTENZA ANZIANI A. TOBLINI
DI MALCESINE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di infermiere professionale, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione di
una unità nel profilo di infermiere professionale a tempo pieno ed indeterminato, categoria C, posizione economica C1.

Il termine di presentazione delle domande, corredate dei documenti
prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il bando integrale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia - serie concorsi - n. 33 del 16 agosto 2018 e sul sito http://
www.sanmatteo.org, sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. risorse umane e
politiche del personale della Fondazione in Pavia, v.le Golgi n. 19 tel. 0382/503388, 503021, 503024, 2122.
18E08212
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ALTRI ENTI
CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DI CIRIÈ
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto, a tempo pieno ed indeterminato,
di istruttore amministrativo, categoria C, area amministrativa.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto, a tempo indeterminato e a tempo pieno di istruttore amministrativo, categoria
C - posizione economica C1, area amministrativa.
Requisiti richiesti per l’accesso:
diploma di maturità quinquennale o titolo equipollente;
patente di guida categoria B.
Il termine di presentazione delle domande scade il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Calendario delle prove di esame:
eventuale prova preselettiva (comunicata tramite avviso sul sito internet del consorzio): 9 ottobre 2018 ore 15,00;
prima prova scritta: 11 ottobre 2018 ore 14,30;
seconda prova scritta: 12 ottobre 2018 ore 14,30.
Prova selettiva e prove scritte avranno luogo presso liceo scientifico statale «Galileo Galilei», via S. Giovanni Bosco, 9, 10073 - Ciriè (TO);
prova orale: 17/18 ottobre 2018 ore 9,00.
La prova orale avrà luogo presso la sede del consorzio - Piazza Castello, 20 - Ciriè (TO).
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono disponibili sul sito istituzionale del consorzio www.ciscirie.it - tel. 011/9212896 fax 011/9206042, e-mail: ufficio.personale@ciscirie.it
18E08240

DIARI
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE VAL PADANA DI MANTOVA
Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di otto posti di dirigente veterinario disciplina di igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto
degli alimenti di origine animale e loro derivati.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di otto posti di dirigente veterinario, disciplina di igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati
(area B), indetto con decreto n. 253 del 7 maggio 2018 - si comunica che le prove concorsuali si terranno secondo il seguente calendario:
prova scritta: lunedì 10 settembre 2018 dalle ore 9,30 presso Bocciofila Montata Carra, via Ciro Menotti n. 1, Porto Mantovano (MN);
prova pratica: lunedì 1° ottobre 2018 dalle ore 9,30 presso Bocciofila Montata Carra, via Ciro Menotti n. l, Porto Mantovano (MN);
prova orale: venerdì 5 ottobre 2018 dalle ore 9,30 presso ATS Val Padana, via San Sebastiano n. 14, Cremona, palazzina D, sala 1 e 2.
Qualora la prova orale non dovesse concludersi nella giornata del 5 ottobre, in quella sede verrà comunicata ai candidati la nuova convocazione.
La mancata presenza nei giorni, nelle ore e nei luoghi sopra indicati sarà considerata come rinuncia alla partecipazione al concorso, qualunque
sia la causa dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà del candidato.
Eventuali modifiche alla data, orario e luogo di convocazione verrarmo comunicati ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione sul
sito web aziendale (www.ats-valpadana.it - sezione: Azienda- Amministrazione Trasparente ATS- Bandi di concorso.)
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.

18E08213
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ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI DELLA REGIONE
AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA DI UDINE
Diario della prova orale relativa del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di centottantotto posti di
operatore socio-sanitario, categoria Bs, da assegnare agli enti del Servizio sanitario regionale del Friuli-Venezia Giulia.
Si comunica il diario della prova orale relativa al concorso, per titoli ed esami, per la copertura di centottantotto posti di operatore socio sanitario, categoria Bs, da assegnare agli enti del Servizio sanitario regionale del Friuli-Venezia Giulia, bando prot. n. 34242 del 20 dicembre 2017,
scaduto il 18 gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 96 del 19 dicembre 2017.
Prova orale: la prova si svolgerà presso l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 2 Bassa Friulana Isontina, via Natisone, 11, frazione Jalmicco
- Palmanova (UD), nei giorni 20-21-24-27-28 settembre 2018, 3-4-5-8-11-12-15-16-18-22-26-29 ottobre 2018 e 5-8-9-12-15 novembre 2018.
In data 28 agosto 2018 sarà pubblicato sul sito l’elenco dei candidati, ammessi alla prova pratica a seguito verifica dei requisiti di ammissione,
con a fianco di ciascun nominativo il giorno, l’orario e l’aula di convocazione alla prova orale che, per motivi organizzativi, non è possibile modificare.
Resta inteso che i candidati che non superano la prova pratica non sono ammessi alla prova orale.
I candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento (originale).
La mancata presenza nel giorno, nell’ora e nella sede indicate in base al calendario e ordine di convocazione pubblicati comporta l’esclusione
dal concorso.
Le indicazioni e modalità sullo svolgimento dell’esame verranno comunicate immediatamente prima della prova stessa.
Gli esiti saranno pubblicati:
con cadenza giornaliera - all’esterno della sede d’esame a fine di ogni giornata,
con cadenza settimanale - sul sito internet ogni mercoledì relativamente alla settimana precedente.
S’informa che la prova orale si svolgerà a porte aperte al pubblico.
Graduatoria: la graduatoria sarà pubblicata sul sito non appena approvata con decreto del legale rappresentante dell’ente.
Sito aziendale: https://egas.sanita.fvg.it/it/cittadini/concorsi
Il presente avviso assume valore di notifica a tutti gli effetti.
Per ulteriori informazioni i candidati si possono rivolgere ai recapiti indicati nel bando di concorso.
18E08296

ERRATA-CORRIGE
Avvertenza. — L’errata corrige rimedia ad errori verificatisi nella stampa dell’atto ovvero del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. Il relativo comunicato è pubblicato, ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Comunicato relativo al conferimento, per titoli ed esami, di un incarico a tempo indeterminato di dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione, dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di Lecco. (Avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 66 del 21 agosto 2018).
L’avviso citato in epigrafe, pubblicato a pag. 52, prima colonna della suindicata Gazzetta Ufficiale, è da intendersi annullato in quanto già
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 65 del 17 agosto 2018.
18E08395

Comunicato relativo ai concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente psicologo e di tre posti
di dirigente biologo, dell’Azienda ospedaliero – universitaria Ospedali Riuniti di Foggia. (Avvisi pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 66 del 21 agosto 2018).
Si comunica che per mero errore materiale devono intendersi annullati gli avvisi dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente psicologo, contraddistinto dal numero 18E08068 e di tre posti di dirigente biologo, contraddistinto dal numero 18E08069,
pubblicati a pag. 50, prima e seconda colonna, della suindicata Gazzetta Ufficiale.
18E08397
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