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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA
Modifica del bando di concorso, per titoli ed esami, ad un
posto per la nomina a Maggiore del ruolo speciale delle
Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, Maestro Direttore della Banda Musicale dell’Esercito. Anno 2018.

Art. 2.
1. Resta comunque invariata la data del 27 settembre 2018 quale
termine ultimo per il possesso dei requisiti previsti per la partecipazione
al concorso.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa
vigente, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 settembre 2018
Il dirigente: MONTEMAGNO
18E09841

IL VICE DIRETTORE GENERALE PER
IL PERSONALE MILITARE
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «Codice
dell’Ordinamento Militare» e successive modifiche e integrazioni e, in
particolare, i titoli II e III del libro IV, concernente norme per il reclutamento e la formazione del personale militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante il «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di Ordinamento militare», e successive modifiche e integrazioni, e, in
particolare, i titoli II e III del libro IV, concernente norme per il reclutamento e la formazione del personale militare;
Visto il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2018 0442534 del
31 luglio 2018, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed
esami, a un posto per la nomina a Maggiore del ruolo speciale delle
Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, maestro
direttore della banda musicale dell’Esercito pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 68 del 28 agosto 2018;
Vista la lettera n. M_D E12000 REG 2018 0183336 del 24 settembre 2018 con la quale il I Reparto Affari giuridici ed economici
del personale dello Stato Maggiore dell’Esercito ha chiesto, in relazione all’esiguo numero di domande di partecipazione pervenute per il
concorso indetto con il sopracitato decreto dirigenziale n. M_D GMIL
REG2018 0442534 del 31 luglio 2018, di prorogare i termini di presentazione delle stesse;
Ravvisata pertanto l’esigenza di dover procedere alla modifica del
medesimo bando di concorso indetto con il precitato decreto dirigenziale M_D GMIL REG2018 0442534 del 31 luglio 2018;
Visto l’art. 1 del decreto dirigenziale M_D GMIL REG2018
0392962 del 16 luglio 2018, quale vice direttore generale per il personale militare, è attribuita la delega all’adozione di taluni atti di gestione
amministrativa in materia di reclutamento del personale delle Forze
armate e dell’Arma dei Carabinieri, tra cui i provvedimenti attuativi,
modificativi e integrativi dei bandi di concorso.
Decreta:

Art. 1.
1. Per i motivi indicati nelle premesse, la scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione di cui all’art 4, comma 1
del concorso per titoli ed esami, a un posto per la nomina a Maggiore
del ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio,
trasmissioni, maestro direttore della banda musicale dell’Esercito
indetto con il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2018 0442534
del 31 luglio 2018 citato nelle premesse è prorogato al giorno 10 ottobre
2018.
2. La conferma o l’eventuale variazione del calendario e della sede
di svolgimento delle prove scritte, di cui all’art. 8, comma 1, del bando
di concorso, verranno comunicate in data 11 ottobre 2018 nell’area pubblica del portale dei concorsi.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Bando di esame di abilitazione all’esercizio
della professione forense - sessione 2018

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito
con modificazioni dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, relativo all’ordinamento delle professioni di avvocato; il regio decreto 22 gennaio 1934,
n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto; il
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946,
n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all’Erario per la
partecipazione agli esami forensi, come integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990, art. 2, lettera b);
la legge 27 giugno 1988, n. 242, recante modifiche alla disciplina degli
esami di procuratore legale; la legge 20 aprile 1989, n. 142, recante
modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale e di avvocato; il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101,
recante il regolamento relativo alla pratica forense per l’ammissione
dell’esame di procuratore legale; la legge 24 febbraio 1997, n. 27, relativa alla soppressione dell’albo dei procuratori legali e recante norme in
materia di esercizio della professione forense; il decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio
2003, n. 180, recante modifiche urgenti alla disciplina degli esami di
abilitazione alla professione forense; il decreto-legge 24 gennaio 2012,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27,
recante modifica della durata del tirocinio per l’accesso alle professioni
regolamentate; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, nonché l’art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, in
materia di documentazione amministrativa; il decreto-legge 9 febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35, recante disposizioni per la composizione della commissione per
l’esame di avvocato; il decreto ministeriale 16 settembre 2014, recante
la determinazione delle modalità di versamento dei contributi per la
partecipazione ai concorsi indetti dal Ministero della giustizia, ai sensi
dell’art. 1, commi da 600 a 603, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense; l’art. 83 del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98, che ha modificato la composizione della commissione esaminatrice; l’art. 2-ter del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito
dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, l’art. 10, comma 2-bis, lettera b), del
decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, nonché l’art. 2, comma 3-quater,
del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, introdotto in sede di conversione dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, recanti le proroghe della
disciplina transitoria per l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574, contenente le norme di attuazione dello Statuto speciale per la
Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e
della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari e successive modificazioni;
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Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto ministeriale 6 settembre 2018, con cui è stata
indetta, per l’anno 2018, la sessione dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense presso le sedi delle Corti
di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta,
Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L’Aquila, Lecce,
Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria,
Roma, Salerno, Torino, Trento, Trieste, Venezia e presso la sezione
distaccata di Bolzano della Corte di appello di Trento, nonché sono state
indicate le date per l’espletamento delle prove scritte e il termine entro il
quale devono essere prestate le domande di partecipazione;
Ritenuta la necessità di indicare il termine a far data dal quale possono essere trasmesse le domande, nonché di esplicitare le modalità di
presentazione delle stesse e di svolgimento dell’esame.
Decreta:
Art. 1.
1) L’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense - sessione 2018 - si articola in tre prove scritte e in una
prova orale.
2) Le prove scritte vengono svolte sui temi formulati dal Ministero
della giustizia e hanno ad oggetto:
a) la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice civile;
b) la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice penale;
c) la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di
diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in
materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale e il
diritto amministrativo;
Per lo svolgimento di ogni prova scritta sono assegnate sette ore
dal momento della dettatura del tema.
3) Le prove orali consistono:
a) nella discussione, dopo una sintetica illustrazione delle prove
scritte, di brevi questioni relative a cinque materie, di cui una di diritto
processuale, scelte preventivamente dal candidato tra le seguenti: diritto
costituzionale, diritto civile, diritto commerciale, diritto del lavoro,
diritto penale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto internazionale privato,
diritto ecclesiastico e diritto dell’Unione europea;
b) nella dimostrazione di conoscenza dell’ordinamento forense
e dei diritti e doveri dell’avvocato.
Art. 2.
1) Le prove scritte presso le sedi indicate nel decreto ministeriale
del 6 settembre 2018 si svolgeranno dalle ore 9,00 antimeridiane di
ciascuno dei giorni ivi indicati (11, 12 e 13 dicembre 2018).
Art. 3.
1) La domanda di partecipazione all’esame deve essere inviata per
via telematica, con le modalità indicate ai successivi numeri da 3 a 6,
entro il termine indicato nel decreto ministeriale del 6 settembre 2018
(12 novembre 2018).
2) Per l’ammissione all’esame il candidato è tenuto ai seguenti
pagamenti, le cui quietanze devono essere scansionate e trasmesse nei
modi indicati al successivo punto 6:
a) tassa di euro 12,91 (dodici/novantuno), da versare direttamente ad un concessionario della riscossione o ad una Banca o ad
una agenzia postale, utilizzando il Modulario F/23, indicando per tributo la voce 729/T: allo scopo si precisa che per «Codice Ufficio» si
intende quello dell’Ufficio delle entrate relativo al domicilio fiscale del
candidato;
b) contributo spese di euro 50,00, da versare con una delle
seguenti modalità alternative:
I) bonifico bancario o postale sul conto corrente con codice
IBAN: IT08O0760114500001020171540, intestato alla Tesoreria dello
Stato indicando nella causale «Esame avvocato anno 2018 - capo XI,
cap. 2413, art. 14»;
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II) bollettino postale sul conto corrente postale n. 1020171540
intestato alla Tesoreria dello Stato indicando nella causale «Esame
avvocato anno 2018 - capo XI, cap. 2413, art. 14»;
III) versamento in conto entrate Tesoro, capo XI, cap. 2413,
art. 14, presso una qualsiasi sezione della Tesoreria dello Stato.
Il candidato è altresì tenuto a corrispondere l’imposta di bollo
(marca da euro 16,00) nei modi indicati al successivo punto n. 7.
3) Il candidato deve collegarsi al sito internet del Ministero della
giustizia, «www.giustizia.it», alla voce «Strumenti/Concorsi, esami,
assunzioni», ed effettuare la relativa registrazione. Il candidato che si
sia già registrato in una sessione precedente deve accedere al sistema
usando le credenziali già in suo possesso. Il candidato che non abbia
effettuato la registrazione nella sessione precedente deve registrarsi.
Per effettuare la registrazione occorre inserire: nome, cognome, luogo e
data di nascita, sesso, codice fiscale, posta elettronica nominativa ordinaria o certificata, codice di sicurezza creato dal candidato (password).
4) La domanda di partecipazione deve essere redatta compilando
l’apposito modulo (FORM), disponibile dal giorno di pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale; dopo aver completato
l’inserimento e la conferma dei dati, il sistema informatico notificherà
l’avvenuta ricezione, fornendo una pagina di risposta che contiene il
collegamento al file, in formato .pdf, «domanda di partecipazione». Per
la corretta compilazione occorre seguire le indicazioni contenute nella
maschera di inserimento delle informazioni richieste dal modulo.
In particolare, nel form è necessario selezionare la Corte di appello
cui è diretta la domanda, da individuarsi ai sensi dell’art. 45 della legge
31 dicembre 2012, n. 247.
Il candidato deve altresì indicare il Consiglio dell’Ordine degli
avvocati, tra quelli ricompresi nel distretto della Corte di appello cui
è diretta la domanda, che ha certificato, ovvero certificherà, il compimento della pratica forense.
5) Il candidato che, alla data di presentazione della domanda, non
abbia ancora completato la pratica professionale, ma intenda completarla entro il giorno 10 novembre 2018, deve dichiararlo nell’apposito
campo visualizzato nel form della domanda.
6) Il candidato deve salvare la «domanda di partecipazione» in formato .pdf, stamparla e firmarla in calce; la domanda, così completata,
deve essere scansionata in formato .pdf unitamente ad un documento di
identità e alla ricevuta dei pagamenti degli importi di cui al punto n. 2.
Per completare la procedura telematica, occorre inviare la
domanda (il file in formato .pdf contenente la domanda firmata, il
documento di identità e la ricevuta di versamento degli importi di cui
al punto n. 2: a tale fine occorre collegarsi nuovamente utilizzando
il medesimo link (nel caso in cui il candidato sia uscito dall’applicazione), autenticarsi (con le credenziali impostate con le modalità di
cui al punto 3 e seguire le istruzioni per effettuare l’upload (invio)
dei documenti scansionati in formato .pdf. Il sistema notificherà la
ricevuta di presa in carico della domanda, con invio di una e-mail
all’indirizzo di posta elettronica indicato dal candidato. Nella propria
area riservata il candidato avrà a disposizione i link ai seguenti documenti in formato .pdf:
a) il file contenente la domanda inviata;
b) il file con la ricevuta recante il codice identificativo e il codice
a barre;
c) il modulo per la consegna della marca da bollo.
Il file descritto al punto b) deve essere salvato, stampato e conservato a cura del candidato, nonché esibito per la partecipazione alle
prove scritte.
7) Al termine della procedura di invio telematico il candidato
deve stampare il modulo indicato alla lettera c) del punto precedente
ed apporre su di esso una marca da bollo del valore di euro 16,00. Il
modulo recante la marca da bollo deve essere poi depositato all’ufficio esami avvocato della Corte di appello presso la quale il candidato
sosterrà l’esame ovvero ad esso spedito mediante lettera raccomandata
con avviso di ricevimento. Si precisa che l’invio di tale documento in
formato cartaceo è finalizzato esclusivamente a comprovare l’assolvimento degli oneri fiscali. Di conseguenza, nel caso in cui il candidato,
prima della scadenza del bando, modifichi la propria domanda non è
tenuto al pagamento di una ulteriore imposta di bollo.
Per tutte le finalità dell’esame (esemplificativamente: condizioni di
ammissione, dati dal candidato, scelta delle materie sulle quali sostenere
la prova orale) è valida l’ultima domanda spedita per via telematica.
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8) La procedura di invio della domanda deve essere completata
entro il termine di scadenza del bando. La domanda si intende inviata
quando il sistema genera la ricevuta contenente il codice identificativo e
il codice a barre, che è messa a disposizione del candidato nella propria
area riservata. In assenza di ricevuta la domanda si considera come non
inviata. In caso di più invii telematici, l’ufficio prenderà in considerazione la domanda inviata per ultima. Allo scadere dei termini, il sistema
informatico non permetterà più l’invio della domanda.
9) Tutte le informazioni inerenti le diverse fasi della procedura di
esame sono reperibili accedendo all’area riservata. L’accesso ha valore
di comunicazione. Le Corti di appello non risponderanno a quesiti dei
candidati relativi ad informazioni presenti nell’area riservata.
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3) Sono considerati idonei i candidati che ricevono un punteggio
complessivo per le prove orali non inferiore a 180 punti e non inferiore
a 30 punti per almeno cinque materie.
Art. 6.
1) I candidati portatori di handicap devono indicare nella domanda
l’ausilio necessario nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
2) Per i predetti candidati la commissione provvede ai sensi
dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Art. 7.

Art. 4.
1) I cittadini della Provincia di Bolzano hanno facoltà di usare la
lingua tedesca nelle prove di esame che si terranno presso la sezione
distaccata in Bolzano della Corte di appello di Trento.
Art. 5.

1) Con successivo decreto ministeriale saranno nominate la commissione e le sottocommissioni esaminatrici di cui all’art. 1-bis del
decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito in legge 18 luglio
2003, n. 180, all’art. 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, all’art. 47 della legge 31 dicembre
2012, n. 247, nonché all’art. 83 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98.

1) Ciascuno dei cinque commissari d’esame dispone di dieci punti
di merito per ogni prova scritta e per ogni materia della prova orale e
dichiara quanti punti intende assegnare al candidato.
2) Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno 90
punti e un punteggio non inferiore a 30 punti in almeno due prove.

Roma, 28 settembre 2018
Il Ministro: BONAFEDE
18E09842

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Mobilità esterna volontaria per la copertura a tempo pieno
ed indeterminato di due posti di dirigente amministrativo di seconda fascia, da assegnare all’amministrazione
centrale.
Si comunica che è stato pubblicato sul sito internet del Consiglio
nazionale delle ricerche www.urp.cnr.it il bando di mobilità esterna
volontaria, ai sensi dell’art. 30 decreto legislativo n. 165/2001, per la
copertura, con contratto a tempo pieno ed indeterminato di due posti
di dirigente amministrativo di seconda fascia, da assegnare all’amministrazione centrale del Consiglio nazionale delle ricerche bando
n. 365.152 SAC.

Accertamento della regolarità e approvazione degli atti del
bando pubblico a tempo pieno ed indeterminato di primo
ricercatore.
Si comunica che è stato pubblicato sul sito internet del Consiglio
nazionale delle ricerche www.urp.cnr.it il provvedimento di accertamento regolarità e approvazione atti del bando pubblico con contratto
di lavoro a tempo pieno ed indeterminato di personale per il profilo di
primo ricercatore presso il Consiglio nazionale delle ricerche: bando
n. 367.188 PR - Neuroscienze.
18E09715

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

18E09661

Procedura di selezione, per titoli ed esame, per la copertura
a tempo indeterminato di personale con profilo di collaboratore enti di ricerca VI livello e collaboratore di amministrazione VII livello appartenenti alle categorie riservatarie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, articoli 1 e 18.
Si comunica che è stato pubblicato sul sito internet del Consiglio
nazionale delle ricerche selezionionline.cnr.it l’avviso di selezione
pubblica per titoli ed esame per l’assunzione a tempo indeterminato
di personale con profilo di collaboratore enti di ricerca VI livello professionale, e collaboratore di amministrazione VII livello professionale
appartenenti alle categorie riservatarie di cui alla legge 12 marzo 1999,
n. 68 art. 1 e 18: bando n. 364.308 CTER un posto – Regione Toscana;
bando n. 364.309 CTER un posto – Regione Calabria.
18E09714

DI CRISTALLOGRAFIA DI

C OMO

Conferimento, per titoli, eventualmente integrata
da colloquio, di una borsa di studio per laureati
(Bando n. IC-001-2018-CO)
Si avvisa che l’Istituto di cristallografia (IC) del CNR ha indetto
una pubblica selezione, per titoli eventualmente integrata da colloquio,
per il conferimento di una borsa di studio per laureati per ricerche inerenti l’area scientifica «Ch- Chimica» da usufruirsi presso l’Istituto di
cristallografia del CNR, sede di lavoro di Como c/o il Dipartimento di
scienza e alta tecnologia dell’Università dell’Insubria, via Valleggio, 11
22100 Como (CO) nell’ambito di attività di ricerca del progetto To.Sca.
Lab, finanziate dal contratto di servizio tra il CNR-Istituto di cristallografia e la società Oxon Italia S.p.A. per la seguente tematica: «Caratterizzazione di materiali alla nanoscala tramite tecniche di X-ray Total
Scattering».
La borsa di studio avrà durata di 8 mesi.
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CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA

Le domande di partecipazione, redatte esclusivamente secondo lo
schema riportato nello specifico modello allegato al bando n. IC-0012018-CO (allegato A), dovranno essere inviate esclusivamente per PEC
all’indirizzo indicato nel bando stesso, entro venti giorni a decorrere
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.

C ENTRO

DI RICERCA CEREALICOLTURA
E COLTURE INDUSTRIALI DI F OGGIA

Copia integrale del bando è disponibile sul sito internet del CNR
www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).

Conferimento, per titoli ed esame-colloquio,
di un assegno di ricerca

18E09663

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI NANOTECNOLOGIA DI

L ECCE

Riapertura dei termini della procedura di selezione, per
titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento di una
borsa di studio per laureati.
Si comunica la riapertura dei termini della selezione pubblica, per
titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento di una borsa di studio
per laureati da svolgersi presso la propria sede di Lecce sulla seguente
tematica: «Study of new materials and new generation of optical devices
for signal processing», già pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami», n. 69 del 31 agosto 2018. Bando n. BS
015.2018_NANOTEC LE.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro il
15 ottobre 2018.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
NANOTEC, ed altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.
cnr.it (link Concorsi e opportunità).

È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per
il conferimento di un assegno di ricerca della durata di ventisette mesi
presso la sede di Foggia del CREA - Centro di ricerca cerealicoltura
e colture industriali, per la seguente tematica: «Ottenimento, mediante
approccio di genome editing, di mutanti di frumento migliorati per tolleranza al morbo celiaco» nell’ambito del progetto «NTB (New Breeding Techniques) per il miglioramento sostenibile per il frumento Wh-ITALY» inserito nel programma BIOTECH, finanziato dal Mipaaft.
(Bando del 7 settembre 2018).
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
alla selezione, redatte in carta semplice, utilizzando lo schema allegato
al bando e indirizzate al CREA - Centro di ricerca cerealicoltura e colture industriali, S.S. 673 km 25+200 - 71222 Foggia, scade perentoriamente il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale. Tale termine, qualora venga a scadere in
giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Il bando di selezione, in versione integrale, è disponibile sul sito
internet istituzionale: http://www.crea.gov.it al link «Amministrazione Lavoro/Formazione» e costituisce l’unico testo definitivo. che prevale
in caso di discordanza.
18E09717

18E09662

Conferimento, per titoli ed esame-colloquio,
di un assegno di ricerca

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER IL RILEVAMENTO ELETTROMAGNETICO
DELL ’ AMBIENTE DI N APOLI

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 CCNL
del comparto «Istruzione e Ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data
19 aprile 2018, di una unità di personale con profilo professionale di
ricercatore, III livello, presso l’Istituto per il rilevamento elettromagnetico dell’ambiente del Consiglio nazionale delle ricerche.
Il relativo bando n. 380.2 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

È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per
il conferimento di un assegno di ricerca della durata di ventisette mesi
presso la sede di Foggia del CREA - Centro di ricerca cerealicoltura
e colture industriali, per la seguente tematica: «Incremento della resistenza durevole a ruggini fogliari in frumento mediante approccio di
cisgenesi» nell’ambito del progetto «NTB (New Breeding Techniques)
per il miglioramento sostenibile per il frumento - Wh-ITALY» inserito
nel programma BIOTECH, finanziato dal Mipaaft. (Bando del 7 settembre 2018).
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
alla selezione, redatte in carta semplice, utilizzando lo schema allegato al bando e indirizzate al CREA - Centro di ricerca cerealicoltura e
colture industriali, S.S. 673 km 25+200 - 71222 Foggia, scade perentoríamente il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale. Tale termine, qualora venga a scadere in
giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

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

Il bando di selezione, in versione integrale, è disponibile sul sito
internet istituzionale: http://www.crea.gov.it al link «Amministrazione
- Lavoro/Formazione» e costituisce l’unico testo definitivo che prevale
in caso di discordanza.

18E09658

18E09718
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del presente avviso. Tale termine, qualora venga a scadere in giorno
festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
18E09660

C ENTRO DI RICERCA INGEGNERIA
E TRASFORMAZIONI AGROALIMENTARI

Conferimento, per titoli ed esame colloquio,
di un assegno di ricerca

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA

Si comunica che il Centro di ricerca ingegneria e trasformazioni
agroalimentari - CREA-IT ha emesso un avviso di selezione concorsuale per il conferimento di un assegno di ricerca tramite selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio, sulla tematica:
«Validazione tecnica, energetica ed economica dell’impatto
di sistemi integrati innovativi di riscaldamento basale, anche tramite
valutazione della risposta eco-fisiologica e nutrizionale di specie
ortoflorovivaistiche».
Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.crea.gov.
it alla voce Lavoro/Formazione, e costituisce l’unico testo che prevale
in caso di discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità
previste nel bando al CREA - Centro di ricerca ingegneria e trasformazioni agroalimentari - via della Pascolare, 16 - 00015 Monterotondo
(RM), entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di tecnologo III livello, settore
tecnico-scientifico Informatica ed elaborazione dati, a
tempo determinato della durata di mesi dodici.

O SSERVATORIO

ASTRONOMICO DI

TRIESTE

Si comunica che in data 5 settembre 2018 è stata pubblicata sul
sito www.inaf.it e www.oats.inaf.it l’approvazione della graduatoria di
merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnologo, III livello, settore tecnico-scientifico «Informatica ed elaborazione dati», con contratto di lavoro a tempo determinato della durata di
mesi dodici, area di attività «Sviluppo ed integrazione di software di
livello 2 per lo strumento NISP su specifiche fornite dal segmento di
terra Euclid», da usufruirsi presso l’osservatorio astronomico di Trieste
dell’Istituto nazionale di astrofisica (INAF) indetto con decreto direttoriale n. 25/2018 del 30 marzo 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
- 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 34 del 27 aprile 2018.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
18E09659

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO FREIE
UNIVERSITÄT BOZEN
Avviso di riapertura dei termini di una procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato junior.
Hinweis auf die Wiedereröffnung eines vergleichenden
Bewertungsverfahrens für die Besetzung von 1 Stelle als
Forscher mit befristetem Arbeitsvertrag [Art. 24 Gesetz
240/2010, RTDa)].
Ai sensi dell’art. 24, comma 2, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che la Libera Università di Bolzano
ha riaperto i termini, giusta decreto del Rettore n. 466 del 12 settembre 2018 per una procedura di valutazione comparativa per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato junior (di
seguito indicato ‘RTD’), pubblicato con decreto del Rettore n. 214
del 23 aprile 2018, per la facoltà ed il settore scientifico-disciplinari
di seguito indicati:
facoltà di scienze della formazione:
settore scientifico-disciplinare: M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale;
settore concorsuale: 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e
ricerca educativa.
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: ricerca nell’ambito delle scienze della formazione, con un’attenzione particolare alla
prima infanzia.
Numero posti: uno.

Le domande di partecipazione alle predette procedure di valutazione comparativa, redatte in carta libera, e le pubblicazioni dovranno
essere indirizzate alla Libera Università di Bolzano, Ufficio personale
accademico (concorso), piazza Università n. 1, c.p. 276 - 39100 Bolzano, e dovranno essere presentate secondo le modalità ed entro e non
oltre i termini previsti dal bando.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere
visione del bando disponibile sul sito web dell’Università https://
www.unibz.it/it/home/position-calls/positions-for-academicstaff/?group=16&year=2018 , oppure potranno rivolgersi all’Ufficio
personale accademico (tel. +39 0471 011310; e-mail personnel_academic@unibz.it).
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Paola Paolini.
Tel. +39 0471 011310.
E-mail: personnel_academic@unibz.it
Ai sensi dell’art. 5, commi 2 e 3 del decreto del Presidente della
Repubblica del 15 luglio 1988, n. 574, si comunica che nel Bollettino
ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 19 settembre 2018,
n. 38, il presente avviso è pubblicato nelle lingue italiana e tedesca.
Gemäß Artikel 5 Absätze 2 und 3, des Dekretes des Präsidenten
der Republik n. 574 vom 15, juli 1988, wird bekannt gemacht, dass im
Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol n. 38 vom 19. september 2018,
der oben angeführte Hinweis in zweisprachiger Fassung veröffentlicht
ist
18E09695
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POLITECNICO DI MILANO
Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un
posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno trentasei ore settimanali, area amministrativa-gestionale.
È indetta una procedura di selezione pubblica per esami, D.D.
n. 6198 del 12 settembre 2018, prot. n. 0089877 ad un posto a tempo
indeterminato di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, a tempo pieno (trentasei ore settimanali) presso il
Politecnico di Milano per area servizi supporto alla ricerca e innovazione didattica - Servizio Metid del Polimi, procedura di selezione pubblica METID_D1_TIND_145_2018.
La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica,
redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà
essere indirizzata e inviata, al direttore generale del Politecnico di
Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano e dovrà essere
presentata, pena esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni,
che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La
domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica si considera prodotta in tempo utile se spedita entro il termine di scadenza
sopracitato e se presentata secondo una delle seguenti modalità:
a mano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, all’Area Sistema Archivistico
e Bibliotecario - Servizio Posta, Protocollo e Archivio del Politecnico
di Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32, dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,30 alle ore 12,30 - dalle 13,30 alle ore 16,00;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il suddetto termine, indirizzandola al direttore generale del Politecnico di
Milano, p.zza L. da Vinci, 32 - 20133 Milano. A tal fine fa fede il timbro
portante la data dell’ufficio postale accettante;
a mezzo Posta elettronica certificata (PEC) entro il suddetto
termine all’indirizzo: pecateneo@cert.polimi.it utilizzando il proprio
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
L’invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente da
altra PEC; non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo
di posta elettronica non certificata. La domanda e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati in formati portabili statici non modificabili
(es. PDF) che non possono contenere macroistruzioni o codici eseguibili, che non superino i 35 MB di dimensione. La domanda debitamente
sottoscritta, dovrà essere comprensiva dei relativi allegati e copia di un
documento di identità in corso di validità. Il messaggio dovrà riportare
nell’oggetto la seguente dicitura: PEC Domanda - Procedura di selezione pubblica METID_D1_TIND_145_2018.
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile
di domanda, verrà reso pubblico all’albo ufficiale del Politecnico di
Milano:
https://www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html
sarà altresì disponibile in Internet all’ indirizzo:
http://www.polimi.it/bandi/tecniciamministrativi
e sarà inoltre disponibile presso l’area risorse umane e organizzazione - servizio gestione personale tecnico e amministrativo
(tel. 02/23992271).
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a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime di impegno a tempo
pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 05/I1 - Genetica - per il settore scientifico-disciplinare BIO/18 - Genetica.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di farmacia e biotecnologie - FaBiT.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di
domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito
web dell’Ateneo: http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess/
18E09710

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 03/C2 Chimica industriale.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime di impegno a tempo
pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 03/C2 - Chimica industriale - per il settore scientifico-disciplinare CHIM/04 - Chimica industriale.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di chimica industriale «Toso Montanari» - CHIMIND.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di
domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito
web dell’Ateneo: http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess/
18E09711

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/A1 Idraulica, idrologia, costruzioni idrauliche e marittime.

18E09667

UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 05/I1
- Genetica.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore

Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime di impegno a
tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 08/A1
- Idraulica, idrologia, costruzioni idrauliche e marittime - per il settore
scientifico-disciplinare ICAR/02 - Costruzioni idrauliche e marittime
e idrologia.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di ingegneria civile, chimica, ambientale e dei materiali
- DICAM.
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Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di
domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito
web dell’Ateneo: http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess/
18E09712

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/D1
- Scienza e tecnologia dei materiali.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime di impegno a
tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 09/D1 Scienza e tecnologia dei materiali - per il settore scientifico-disciplinare
ING-IND/22 - Scienza e tecnologia dei materiali.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di ingegneria civile, chimica, ambientale e dei materiali
- DICAM.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di
domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito
web dell’Ateneo: http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess/
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Le domande di ammissione alla selezione pubblica, redatte in carta
semplice, secondo lo schema allegato al bando (allegato A), vanno indirizzate al direttore generale dell’Università degli studi di Catania, area
per la gestione amministrativa del personale, piazza Università n. 16,
95131 Catania, e devono essere presentate, entro il termine perentorio
di venti giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello della presente
pubblicazione, secondo una delle modalità di seguito indicate:
a mano presso il Settore Concorsi Personale t.a., collaboratori
esperti linguistici dell’Area per la gestione amministrativa del personale, con sede presso il Palazzo Sangiuliano, piazza Università, 16,
2° piano, Catania, nei giorni di lunedì e venerdì, dalle ore 9,30 alle
ore 12,00, e nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 9,30 alle ore 12,00,
e dalle ore 15,00 alle ore 16,00;
spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento; le
domande di ammissione spedite con tale modalità si considerano presentate in tempo utile se spedite entro il termine sopra indicato. A tal
fine, la data di spedizione è stabilita e comprovata dal timbro a data
dell’ufficio postale accettante. Sull’esterno della busta, oltre all’indicazione del mittente e del destinatario, dovrà essere riportata la seguente
dicitura «Domanda di ammissione alla selezione pubblica indetta con
D.D. n. 3432 del 10 settembre 2018»;
a mezzo posta elettronica certificata (PEC), inviando dal proprio
indirizzo di PEC personale, all’indirizzo protocollo@pec.unict.it Non
sarà ritenuta valida la domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata o se trasmessa da una casella di posta elettronica
certificata diversa da quella propria del candidato. Al messaggio di posta
certificata vanno acclusi, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
la domanda di ammissione alla selezione, debitamente sottoscritta,
comprensiva dei relativi allegati; copia fotostatica, non autenticata, di
un documento di identità valido in formato PDF. Il messaggio dovrà
riportare nell’oggetto la seguente dicitura: «PEC domanda di ammissione alla selezione pubblica indetta con D.D. n. 3432 del 10 settembre
2018». Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di
posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di
accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore
di posta elettronica ai sensi dell’art. 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e ss.mm.ii.
Il bando, nel testo integrale, è disponibile sul sito internet dell’Ateneo di Catania http://www.unict.it sezione «Bandi, Gare e Concorsi».
18E09665

UNIVERSITÀ FEDERICO II
DI NAPOLI
Concorso pubblico. per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, area amministrativa-gestionale, per le
attività di progettazione e rendicontazione di progetti di
ricerca internazionali.

18E09713

UNIVERSITÀ DI CATANIA
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di una unità di personale di categoria C, area amministrativa, a tempo determinato e parziale, per il Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche e tecnologie avanzate «G. F. Ingrassia» - sezione di Neuroscienze.
Si avvisa che all’albo on-line dell’Ateneo, accessibile sul sito internet http://www.unict.it è stato pubblicato il seguente bando di selezione
pubblica per l’assunzione di personale tecnico-amministrativo, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, presso questo Ateneo:
D.D. rep. n. 3432 del 10 settembre 2018. Selezione pubblica,
per titoli e colloquio, per l’assunzione di una unità di personale di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, con rapporto di
lavoro subordinato a tempo determinato, ed orario di lavoro a tempo
parziale, per un impegno di trenta ore settimanali, per le esigenze del
Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche e tecnologie avanzate «G.
F. Ingrassia» - sezione di neuroscienze - dell’Università degli studi di
Catania.

IL DIRETTORE GENERALE
Visto l’art. 24 dello statuto di Ateneo ed in particolare il comma 6,
lettera d), che demanda, tra l’altro, al direttore generale, nell’ambito
della programmazione del personale e nel rispetto delle indicazioni date
dagli organi di governo dell’Università, il compito di procedere al reclutamento del personale tecnico-amministrativo e dirigente;
Visto l’art. 1, comma 10, del C.C.N.L. comparto istruzione e ricerca
del 19 aprile 2018, ai sensi del quale, per quanto non espressamente previsto dal nuovo C.C.N.L., continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei precedenti contratti di comparto e le specifiche
norme di settore, in quanto compatibili con le suddette disposizioni e
con le norme legislative, nei limiti del decreto legislativo n. 165/2001;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente, tra l’altro, l’autonomia delle università;
Visto il decreto legislativo n. 198 dell’11 aprile 2006 recante il
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i.;

— 7 —

2-10-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e s.m.i., concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone disabili;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174, e successive modifiche, contenente il regolamento recante
norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea
ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e s.m.i., recante tra l’altro, le modalità di svolgimento dei concorsi pubblici;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e s.m.i., recante misure
urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modifiche introdotte con
la legge 16 giugno 1998 n. 191;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante il «Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero» e s.m.i.;
Vista la legge del 12 marzo 1999, n. 68, e s.m.i., recante norme per
il diritto al lavoro delle persone con disabilità;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e s.m.i., recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito nella legge
9 agosto 2013, n. 98, ed in particolare l’art. 42, comma 1, lett. d) punto
3);
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i.;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i.;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e s.m.i.;
Visti i regolamenti di Ateneo relativi all’attuazione del codice di
protezione dei dati personali utilizzati dall’Università ed al trattamento
dei dati sensibili e giudiziari, emanati rispettivamente con decreto rettorale n. 5073 del 30 dicembre 2005 e con decreto rettorale n. 1163 del
22 marzo 2006, in applicazione del decreto legislativo del 30 giugno
2003, n. 196;
Visto il decreto rettorale n. 918 del 1° aprile 2014 con il quale è
stato emanato il regolamento di Ateneo per l’accesso nei ruoli a tempo
indeterminato del personale tecnico-amministrativo presso l’Università
degli studi di Napoli Federico II, entrato in vigore il 2 aprile 2014;
Visto il decreto legislativo n. 49 del 29 marzo 2012;
Viste le delibere n. 46 e n. 19 entrambe del 7 marzo 2018 con le
quali, rispettivamente, il consiglio di amministrazione ed il senato accademico hanno approvato, tra l’altro, l’anticipazione dei punti organico
per le assunzioni di personale tecnico-amministrativo per l’anno 2018;
Visto il decreto del direttore generale n. 694 del 29 giugno 2018
con il quale si è autorizzato il dirigente della ripartizione personale
contrattualizzato, trattamento pensionistico e affari speciali all’avvio
dell’iter amministrativo finalizzato all’assunzione, tra l’altro, di due
unità di categoria D, area amministrativa-gestionale, per le attività di
progettazione e rendicontazione di progetti di ricerca internazionali,
di cui una unità mediante esaurimento della graduatoria generale di
merito, approvata con decreto dell’allora direttore amministrativo
n. 1235/2008 (concorso pubblico, per esami a due posti di categoria D,
pos. Ec. D1, area amministrativa-gestionale, per le attività di progettazione e rendicontazione dei progetti internazionali -cod.rif. 0803-) ed
una unità attraverso l’indizione di una nuova procedura concorsuale,
previo esperimento della procedura di cui all’art. 34bis del decreto legislativo 165/2001 e ss.mm.ii. e, in subordine, della procedura di mobilità
interuniversitaria e intercompartimentale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 30 del decreto legislativo 165/2001 e ss.mm.ii. e dell’ art. 57
del CCNL del comparto università;
Visto il comma 1148 della legge 205 del 27 dicembre 2017 (Legge
di bilancio 2018);
Considerato che:
1) il 28 agosto 2018 sono decorsi infruttuosamente i termini
relativi alla procedura di mobilità di cui all’art. 34 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii., effettuata da questa amministrazione con nota dirigenziale prot. n. 65124/2018 e trasmessa con
pec in data 29 giugno;
2) il 9 agosto 2018, per i due posti di cui trattasi, sono decorsi
infruttuosamente i termini relativi alla procedura di mobilità intercompartimentale ed interuniversitaria (avviso prot. n. 68060/2018), per
mancanza di candidature;
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Considerato che, nel rispetto di quanto prescritto all’art. 3 del
sopracitato regolamento di Ateneo per l’accesso nei ruoli a tempo indeterminato del personale tecnico-amministrativo, un posto sarà ricoperto
– stante l’identità del profilo – mediante esaurimento della graduatoria
generale di merito - approvata con decreto dell’allora direttore amministrativo n. 1235/2008;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’emanazione del presente
bando di concorso pubblico, per esami, finalizzato alla copertura del
restante un posto di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, per le attività di progettazione e rendicontazione
di progetti di ricerca internazionali;
Visto altresì, l’art. 3, comma 3, del sopracitato regolamento di Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 918 del 1° aprile 2014, che detta
disposizioni in materia di riserve di posti in favore delle categorie ivi
specificate;
Considerato che non è operante alcuna riserva stante l’unicità del
posto messo a concorso pur comportando, in relazione alle categorie di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, una frazione di posto che
sarà cumulata con le frazioni di posto già determinatesi e che si determineranno a seguito di future selezioni a tempo indeterminato bandite
da questo Ateneo;
Visti i decreti ministeriali 3 novembre 1999 n. 509, 4 agosto 2000,
28 novembre 2000, 22 ottobre 2004 n. 270 e 16 marzo 2007;
Visto il decreto interministeriale del 2 aprile 2001;
Visto il decreto ministeriale in data 9 luglio 2009 rubricato «Equiparazione tra classi delle lauree di cui all’ex decreto n. 509/1999 e classi
delle lauree di cui all’ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione
ai pubblici concorsi»;
Visto il decreto ministeriale in data 9 luglio 2009 rubricato
«Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali
(LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici
concorsi»;
Decreta:

Art. 1.
Indizione
È indetto il concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria
D, area amministrativa-gestionale per le attività di progettazione e rendicontazione di progetti di ricerca internazionali, (cod. rif. 1822).
Art. 2.
Requisiti generali per l’ammissione
Per l’ammissione al concorso è richiesto, a pena di esclusione, il
possesso dei seguenti requisiti generali:
1) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non
appartenenti alla Repubblica italiana;
2) età non inferiore agli anni diciotto;
3) godimento dei diritti politici: non possono accedere agli
impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo;
4) non aver riportato condanne penali incompatibili con lo status
di pubblico dipendente che comporterebbero, da parte dell’amministrazione che ha indetto il bando, l’applicazione della sanzione disciplinare
del licenziamento senza preavviso;
5) idoneità fisica all’impiego. L’amministrazione sottoporrà a
visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa
vigente;
6) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare, per i
soli candidati nati entro l’anno 1985;
7) non essere stato: destituito, dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento
ovvero dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127,
1° comma lettera d) del Testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello stato approvato con decreto del Pre-
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sidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o licenziato per giusta
causa o giustificato motivo soggettivo dall’impiego presso una pubblica
amministrazione.
Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 174/1994, i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea
dovranno inoltre possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:
godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, così come
integrato dall’art. 7, comma 1, della legge n. 97/2013, sono ammessi al
concorso anche i familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione
europea che non hanno la cittadinanza di uno Stato membro ma che
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
In riferimento a tale ultima tipologia, compatibilmente con le vigenti
disposizioni legislative in materia, gli stessi dovranno inoltre possedere
i seguenti ulteriori requisiti:
godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti generali sopra prescritti devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione
della domanda di partecipazione.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L’amministrazione può disporre, con decreto direttoriale motivato,
in qualunque fase della procedura concorsuale, l’esclusione del candidato per difetto di uno o più dei requisiti generali di cui al presente
articolo.
L’esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione nella sezione informatica
dell’albo ufficiale di Ateneo nonché sul sito web di Ateneo.
L’affissione all’albo del provvedimento di esclusione ha valore di
notifica ufficiale a tutti gli effetti di legge.
Art. 3.
Requisito specifico per l’ammissione
Ai fini dell’ammissione al concorso è richiesto, a pena di
esclusione, oltre al possesso dei requisiti generali di cui all’art. 2,
il possesso del seguente requisito specifico ivi comprese le relative
equipollenze:
diploma di laurea in economia e commercio o economia aziendale o giurisprudenza o scienze politiche o lettere o sociologia o ingegneria gestionale, conseguito secondo le modalità precedenti all’entrata
in vigore del decreto ministeriale n. 509/1999;
ovvero laurea (L) conseguita secondo le modalità successive
all’entrata in vigore del decreto ministeriale n. 509/99, appartenente ad
una delle seguenti classi: 28,17, 2,31,15,5, 36,10;
ovvero laurea (L) conseguita secondo le modalità successive
all’entrata in vigore del decreto ministeriale n. 270/2004, appartenente ad una delle seguenti classi: L-33, L-18, L-14, L-36, L-10,
L-40, L-9;
ovvero laurea specialistica (LS) conseguita secondo le modalità
successive all’entrata in vigore del decreto ministeriale n. 509/1999,
appartenente ad una delle seguenti classi: 64/S, 84/S, 22/S, 102/S, 57/S,
60/S, 70/S, 71/S, 88/S, 89/S, 99/S, 1/S, 2/S, 5/S, 10/S, 12/S, 15/S, 16/S,
21/S, 24/S, 44/S, 51/S, 72/S, 73/S, 93/S, 94/S, 97/S, 98/S, 95/S, 40/S,
49/S, 34/S;
ovvero laurea magistrale (LM) conseguita secondo le modalità di cui al decreto ministeriale n. 270/204, appartenente ad una delle
seguenti classi: LM-56, LM-77, LMG-01, LM-87, LM-52, LM-1,
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LM-2, LM-5, LM-62, LM-63, LM-81, LM-88, LM-90, LM-10, LM-11,
LM-15, LM-14, LM-80, LM-43, LM-39, LM-45, LM-64, LM-65,
LM-84, LM-89, LM-31.
Il requisito specifico sopra prescritto deve essere posseduto alla
data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione
della domanda di partecipazione.
Per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito
all’estero si rimanda a quanto specificato al successivo art. 4.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L’amministrazione può disporre, con decreto direttoriale motivato,
in qualunque fase della procedura concorsuale, l’esclusione del candidato per difetto del requisito specifico del titolo di studio di cui al
presente articolo.
L’esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione nella sezione informatica
dell’albo ufficiale di Ateneo nonché sul sito web di Ateneo.
L’affissione all’albo del provvedimento di esclusione ha valore di
notifica ufficiale a tutti gli effetti di legge.
Art. 4.
Domanda di partecipazione e termini di presentazione
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata,
a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica, entro e
non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, – 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Nei giorni festivi la suddetta procedura telematica potrebbe essere temporaneamente non disponibile per
interventi di manutenzione.
La procedura informatica di presentazione delle domande sarà attivata a partire dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
presente bando e verrà disattivata, tassativamente, il giorno successivo
alla data di scadenza per la presentazione delle predette domande. Pertanto, a decorrere da questa ultima data, non sarà più possibile procedere alla compilazione dell’istanza di partecipazione al concorso ma
sarà consentita, fino al giorno di svolgimento della prima prova concorsuale, la sola stampa della domanda già presentata nei termini perentori
di scadenza.
Durante il periodo di presentazione della domanda l’istanza potrà
essere effettuata – 24 ore su 24 – da qualsiasi computer collegato in rete
ad eccezione dei giorni festivi durante i quali, la suddetta procedura
telematica potrebbe essere temporaneamente non disponibile per interventi di manutenzione.
Per coloro che non abbiano possibilità di accesso ad Internet, è
possibile - limitatamente al periodo di presentazione delle domande,
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 13,30 e, nei giorni di martedì
e giovedì, anche dalle ore 14,30 alle 16,30 - presentare la domanda di
partecipazione tramite le postazioni telematiche disponibili presso l’ufficio reclutamento personale contrattualizzato, ubicato al piano VII del
Palazzo degli Uffici sito in Napoli alla via Giulio Cesare Cortese n. 29.
I candidati, a pena di esclusione, dovranno effettuare il versamento
di € 10,33, entro il termine ultimo di scadenza per la presentazione delle
domande di partecipazione al presente concorso, secondo le modalità di
seguito descritte. In nessun caso si procederà al rimborso del sopracitato
contributo.
Costituisce motivo di esclusione dalla presente procedura concorsuale la mancata presentazione della domanda nei termini, la presentazione della stessa con modalità diverse da quella indicata nel presente
articolo, il possesso di uno o più dei requisiti generali e/o del requisito
specifico diversi da quelli prescritti nel presente bando agli articoli 2
e 3, la mancanza di uno o più dei requisiti generali e/o del requisito
specifico indicati nei precedenti articoli 2 e 3.
Costituisce, altresì, motivo di esclusione il versamento di detto
contributo effettuato con modalità diverse da quelle appresso descritte.
Si precisa, inoltre, che tale contributo è valido, esclusivamente, per il
concorso per il quale si presenta la domanda di partecipazione.
Per tutti i casi di cui sopra, l’amministrazione può disporre, con
decreto direttoriale motivato, in qualunque fase della procedura concorsuale, l’esclusione del candidato/a.
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La procedura di compilazione della domanda per via telematica si
svolge in due fasi:
A) La prima fase riguarda la registrazione utente e le relative
modalità di pagamento del contributo per la partecipazione al concorso
(passi da 1 a 13).
B) La seconda fase, da effettuarsi dopo l’avvenuto pagamento,
consiste nella compilazione della domanda di partecipazione e relativa
stampa (passi da 14 a 22).
Avvertenze
Il sistema provvederà a controllare che il pagamento sia stato effettuato prima della compilazione della domanda.
FASE «A» PASSI DA 1 A 13
Procedura per la prima fase di acquisizione e relativa stampa del
modulo di pagamento del contributo per la partecipazione al concorso:
1) collegarsi al sito web di Ateneo www.unina.it;
2) nella sezione «IN PRIMO PIANO» nel box denominato
«CONCORSI PERSONALE T.A. E DIRIGENTE» cliccare sul link
«presentazione domande on-line»;
3) selezionare l’opzione «Registrazione utente».
Una volta apparsa la maschera per l’inserimento dati, il candidato
dovrà:
4) provvedere all’inserimento dei dati richiesti;
5) scegliere la password (min. 8 caratteri, max 16 caratteri),
curando di trascriverla su un foglio, in modo da poterla utilizzare successivamente e cliccare «invia»;
6) cliccare il bottone «Ingresso nel sistema»;
7) inserire il codice fiscale e la password scelta e cliccare
«login»;
8) cliccare il bottone «pagamento contributo di partecipazione»;
9) selezionare il concorso a cui si intende partecipare e cliccare
sull’icona avente come simbolo la «€»;
10) nella nuova finestra che comparirà, cliccare sul bottone
«Applica» presente nella sezione «Elenco dei versamenti disponibili»
ed attendere che venga visualizzato il carrello con il versamento di
10,33 Euro relativo al concorso selezionato;
11) Cliccare sull’icona di salvataggio presente nella sezione
«Elenco dei versamenti scelti», dopodiché il candidato può optare se
stampare il modulo MAV, pagabile presso qualsiasi sportello bancario/
ufficio postale, cliccando sulla relativa icona «MAV», ovvero pagare
on line con carta di credito, circuito VISA o MASTERCARD cliccando
sull’apposita icona;
12) dopo il salvataggio il carrello sarà disponibile per la visualizzazione e per il pagamento, anche cliccando sul link «Mostra carrelli
anno in corso» presente nel menù a sinistra;
13) Chiudere la procedura e, se non si è scelto di pagare con
carta di credito, provvedere al pagamento dell’importo dovuto presso
un qualsiasi sportello bancario/ufficio postale.
AVVERTENZA fa fede il termine di scadenza per il pagamento riportato nel presente bando di concorso e non quello riportato nel MAV
qualora diverso.
FASE «B» PASSI DA 14 A 22
Procedura per la seconda fase di compilazione della domanda:
14) ripetere le operazioni già effettuate e descritte per la fase
«A» dal passo 1 al passo 2;
15) cliccare il bottone «Ingresso nel sistema»;
16) inserire il codice fiscale e la password scelta e ciccare
«login»;
17) selezionare l’opzione «Inserimento nuova domanda»;
18) selezionare il concorso a cui si intende partecipare;
19) provvedere all’inserimento dei dati richiesti;
20) controllare i dati visualizzati. Per confermare i dati inseriti
ed inoltrare la domanda, cliccare sul bottone «conferma dati»;
21) cliccare il bottone «Stampa/visualizza domanda» per stampare la domanda;
22) firmare la domanda e conservarla per consegnarla, unitamente alla quietanza del pagamento del contributo, in sede della prima
prova d’esame.
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I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero
devono:
a) essere in possesso della dichiarazione di equipollenza al titolo
di studio di cui al precedente art. 3, rilasciata dalle competenti autorità
secondo la normativa vigente;
b) in mancanza del provvedimento di equipollenza, aver ottenuto la dichiarazione di equivalenza del titolo accademico al titolo
richiesto dal bando, ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo 165/2001
e s.m.i., ovvero, in subordine, dichiarare nella domanda l’avvenuta presentazione della citata richiesta di equivalenza entro la data di scadenza
del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione
al concorso.
In quest’ultimo caso i candidati saranno ammessi al concorso con
riserva, fermo restando che la suddetta equivalenza dovrà obbligatoriamente essere posseduta al momento dell’assunzione. Le informazioni e
la modulistica sono reperibili al seguente link:
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.
it/files/modulo_equivalenza_LAUREA_Ministero_UNIVERSITA_0.
pdf;
c) consegnare i documenti di cui sopra, unitamente ai documenti di cui al precedente punto 22, in sede della prima prova d’esame,
secondo una delle modalità di seguito indicate:
in originale, in carta semplice;
in copia autentica, in carta semplice;
in fotocopia, con annessa dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà, ai sensi degli articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che
ne attesti la conformità all’originale.
I candidati con disabilità, che hanno dichiarato nell’istanza on-line
di avere necessità di ausilio e/o di tempi aggiuntivi per l’espletamento
delle prove d’esame, a prescindere dalla percentuale d’invalidità posseduta, dovranno far pervenire - entro e non oltre cinque giorni dal
termine di scadenza di presentazione delle domande, pena la mancata
applicazione del beneficio richiesto in sede di prova di esame – apposita
istanza nella quale siano indicati, ai sensi della vigente normativa, l’ausilio necessario in relazione alla propria disabilità, nonché l’eventuale
necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento della prova d’esame,
producendo altresì una certificazione medico-sanitaria attestante la
necessità di usufruire dei tempi aggiuntivi e/o dei sussidi necessari
relativi alla condizione dell’handicap, all’Università di Napoli Federico
II, Corso Umberto I, 40 – 80133 Napoli, secondo una delle seguenti
modalità:
1) se inviate a mezzo posta o corriere, in busta chiusa riportante
esternamente la dicitura «concorso pubblico, per esami, ad un posto di
cat. D, area amministrativa-gestionale per le attività di progettazione e
rendicontazione di progetti di ricerca internazionali, (cod. rif. 1822)»;
2) se presentata a mano, la stessa dovrà essere recapitata, in
busta chiusa riportante esternamente la dicitura «concorso pubblico,
per esami, ad un posto di cat. D, area amministrativa-gestionale per le
attività di progettazione e rendicontazione di progetti di ricerca internazionali, (cod. rif. 1822)», presso il settore smistamento dell’ufficio
protocollo, ubicato presso la sede centrale dell’Ateneo sita al Corso
Umberto I, 40 - Napoli;
3) a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC uff.
reclperscontr@pec.unina.it
Nell’ipotesi di trasmissione mediante la modalità sub 1) o sub 2),
farà fede esclusivamente il timbro di ricezione dell’ufficio protocollo
di questo Ateneo.
Nell’ipotesi di trasmissione mediante la modalità sub 3) l’istanza e
tutti gli allegati alla stessa dovranno essere in formato PDF.
L’amministrazione, acquisita la documentazione richiesta, provvederà a predisporre automaticamente i mezzi e gli strumenti necessari
all’espletamento delle prove d’esame.
L’amministrazione, in ogni fase della procedura, si riserva la
facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati
nella predetta domanda on-line, ai sensi della normativa suindicata. Pertanto, il candidato dovrà fornire tutti gli elementi necessari per consentire all’amministrazione le opportune verifiche.
Si fa presente, altresì, che le dichiarazioni mendaci e la produzione
o l’uso di atti falsi sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia.
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L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso
di irreperibilità o per la dispersione di comunicazioni imputabile ad
inesatta indicazione, nella domanda di partecipazione, del recapito da
parte del candidato, o mancata/tardiva comunicazione del cambiamento
di recapito indicato nella predetta domanda, ovvero eventuali disguidi
postali imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 5.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice è nominata con decreto direttoriale ed è composta ai sensi dell’art. 17 del regolamento di Ateneo per
l’accesso nei ruoli del personale tecnico-amministrativo, emanato con
decreto rettorale n. 918 del 1° aprile 2014, nonché in ottemperanza a
quanto previsto dall’art. 35 bis, comma 1, lett. a) del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.
Art. 6.
Prove di esame
Le prove concorsuali si articoleranno in una prova scritta ed in
una prova orale, secondo le modalità di seguito indicate e nel rispetto
di quanto previsto dal regolamento di Ateneo per l’accesso nei ruoli del
personale tecnico-amministrativo citato in premessa.
La prova scritta, eventualmente a contenuto teorico-pratico, verterà su uno o più dei seguenti argomenti:
la progettazione di programmi di ricerca internazionali con particolare riferimento alla ricerca europea;
la costituzione di reti di partenariato internazionale;
la regolamentazione delle reti di ricerca e corresponsabilizzazione;
la rendicontazione secondo standard internazionali;
La predetta prova scritta potrà consistere o in un elaborato, e/o in
appositi test bilanciati, e/o in quesiti a risposta sintetica da risolvere in
un tempo predeterminato.
La durata nonché la tipologia della prova scritta saranno fissate
dalla commissione esaminatrice.
Durante lo svolgimento della suddetta prova scritta i candidati non
potranno utilizzare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri, pubblicazioni e manuali di qualunque specie, codici illustrati, annotati e/o
commentati con dottrina e/o giurisprudenza, esplicitati articolo per articolo, muniti di schemi di qualunque genere, contenenti «mappe» esplicative o «tabelle» che non siano quelle previste dalla legge, aggiunte,
suggerimenti o specificazioni di tipo dottrinario o enciclopedico di qualunque tipo. Non potranno, altresì, utilizzare apparecchiature elettroniche o strumenti informatici e telefoni cellulari, smartphone, agende
elettroniche, smartwatch ed altri strumenti idonei alla memorizzazione
di informazioni ovvero alla ricezione e trasmissione di dati. Pertanto,
qualora i candidati, contravvenendo alla predetta disposizione, si presenteranno alla prova scritta muniti delle suindicate apparecchiature le
stesse saranno ritirate dalla commissione esaminatrice con il supporto
del personale addetto alla vigilanza, declinando ogni responsabilità in
caso di smarrimento e/o danni.
I candidati potranno, di converso, consultare i semplici testi dei
codici, delle leggi, dei decreti dello Stato nonché il vocabolario della
lingua italiana.
Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che avranno
riportato nella prova scritta la votazione di almeno 21 punti, su un massimo di 30 disponibili per la valutazione della prova stessa.
La prova orale verterà sugli argomenti della prova scritta e sarà
volta, inoltre, ad accertare la conoscenza approfondita della lingua
inglese nonché la conoscenza approfondita dell’uso del pacchetto
Office e dell’utilizzo di Internet. Anche di tali ultimi accertamenti si
terrà conto ai fini della determinazione del voto relativo alla prova orale.
La prova orale si intenderà superata se il/la candidato/a avrà riportato la votazione di almeno 21 punti su un massimo di 30 disponibili per
la valutazione della prova stessa.
Le prove d’esame si svolgeranno secondo il calendario di seguito
indicato:
la prova scritta si terrà il giorno 16 novembre 2018 alle ore 9,00
nell’Aula MEF, 1° piano, centri comuni (Edificio n. 1), ubicata presso
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il complesso universitario di Monte Sant’Angelo, via Cinthia, Napoli.
I risultati della prova scritta verranno pubblicati nella sezione informatica dell’albo ufficiale di Ateneo, nonché sul sito web dell’Ateneo al
seguente link: http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-personale/
concorsi-pubblici, il giorno 29 novembre 2018 e nel relativo avviso
sarà data comunicazione del calendario della prova orale che si svolgerà, in considerazione del numero di candidati ammessi, a partire dal
giorno 21 dicembre 2018.
la prova orale si svolgerà a partire dal giorno 21 dicembre 2018
alle ore 9,00 presso l’Aula Leone, piano terra, edificio centrale, Corso
Umberto I, 40 – Napoli, secondo il calendario che sarà pubblicato il
giorno 29 novembre 2018 nella sezione informatica dell’albo ufficiale
di Ateneo, nonché sul sito web dell’Ateneo al seguente link: http://www.
unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-personale/concorsi-pubblici.
Al termine della seduta relativa alla prova orale, la commissione
esaminatrice predispone l’elenco dei candidati, con l’indicazione della
votazione da ciascuno riportata in tale prova e ne affigge copia, sottoscritta dal presidente, presso la sede di esame.
Il calendario d’esame soprariportato costituisce a tutti gli effetti
notifica ufficiale per l’ammissione alle prove sopra indicate e, pertanto,
i candidati, ad eccezione di coloro cui sia stata notificato, mediante pubblicazione nella sezione informatica dell’albo ufficiale di Ateneo nonché
sul sito web di Ateneo, il decreto di esclusione dalla procedura concorsuale, dovranno presentarsi, senza alcun ulteriore preavviso, nei giorni,
nelle ore e nelle sedi su indicate, muniti di uno dei seguenti documenti
validi di riconoscimento: carta di identità, passaporto, patente di guida,
patente nautica, porto d’armi, tessere di riconoscimento, purché munite
di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da
un amministrazione dello Stato.
L’assenza del candidato/a alla prova scritta e/o orale sarà considerata come rinuncia alle prove, qualunque ne sia la causa.
Nella sezione informatica dell’albo ufficiale di Ateneo, nonché sul
sito web dell’Ateneo al seguente link: http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-personale/concorsi-pubblici, durante l’intero periodo di
svolgimento del concorso e, comunque di norma, entro tre giorni prima
delle suindicate date, potrà essere dato avviso, con valore di notifica
ufficiale per i candidati a tutti gli effetti di legge, di ogni eventuale
rinvio del diario delle predette prove, di ogni ulteriore o diversa comunicazione rispetto a quanto fissato nel presente articolo.
La votazione complessiva, determinata dalla somma dei voti conseguiti nelle prove concorsuali, è pari ad un totale massimo di punti 60,
così ripartiti:
massimo punti 30 per la valutazione della prova scritta;
massimo punti 30 per la valutazione della prova orale.
Si ricorda che, come già prescritto all’art. 4 del presente bando
di concorso, i candidati dovranno consegnare, in sede di prima prova
d’esame, la domanda di partecipazione debitamente sottoscritta unitamente alla quietanza del pagamento del contributo di € 10,33 previsto
per la partecipazione al concorso. Oltre a quanto sopra i candidati in
possesso di un titolo di studio conseguito all’estero dovranno consegnare, in sede di prima prova, anche l’ulteriore documentazione richiesta al precedente art. 4.
Art. 7.
Titoli di preferenza
Hanno preferenza a parità di merito, in ordine decrescente, coloro
i quali appartengono ad una delle sottoelencate categorie:
1. gli insigniti di medaglia al valor militare;
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5. gli orfani di guerra;
6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8. i feriti in combattimento;
9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
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12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16. coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell’amministrazione che ha indetto
il concorso;
18. i coniugati e non coniugati con riguardo al numero dei figli
a carico;
19. gli invalidi ed i mutilati civili;
20. i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:
a) dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore età.
I titoli di preferenza devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito nel bando per la presentazione della domanda di
ammissione.
L’omissione nella domanda delle dichiarazioni relative al possesso
dei suindicati titoli di preferenza comporta l’inapplicabilità dei benefici
conseguenti al possesso del titolo medesimo.
I candidati che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire la documentazione, o la dichiarazione sostitutiva di certificazione
e/o di atto di notorietà, attestante i titoli di preferenza a questa amministrazione, presso l’ufficio reclutamento personale contrattualizzato
dell’Università entro il termine perentorio di sette giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, pena
la mancata applicazione del relativo beneficio nella formazione della
graduatoria generale di merito.
La suddetta documentazione e/o dichiarazione dovrà attestare il
possesso dei predetti titoli di preferenza, già indicati nella domanda e
già posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, e dovrà essere prodotta
secondo una delle seguenti modalità:
in originale,
in copia autentica,
in fotocopia con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ex
articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
e successive modificazioni ed integrazioni, che ne attesti la conformità
all’originale, resa in calce al documento ovvero annessa allo stesso,
unitamente alla fotocopia non autenticata del proprio documento di
identità;
mediante dichiarazione, sottoscritta dall’interessato, sostitutiva di certificazione (ex art. 46 del citato decreto del Presidente della
Repubblica) e/o di atto di notorietà (ex art. 47 del citato decreto del
Presidente della Repubblica) prodotta, in quest’ultimo caso, unitamente
alla fotocopia non autenticata del proprio documento di identità.
Si precisa, a tal fine, che i certificati medici non possono essere
oggetto di autocertificazione e che le dichiarazioni mendaci e la produzione o l’uso di atti falsi sono punibili ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia.
L’amministrazione garantisce l’applicazione delle riserve previste
dalle disposizioni normative vigenti.
Ai sensi dell’art. 15, comma 1, della legge n. 183/2011, le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità
personali e fatti non possono essere esibite ad altra pubblica amministrazione e devono essere sostituite con le dichiarazioni di cui agli articoli
46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e s.m.i.
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Art. 8.
Formazione ed efficacia della graduatoria generale di merito
L’amministrazione, con decreto del direttore generale, accertata la
regolarità della procedura, approva gli atti, formula la graduatoria generale di merito nel rispetto di quanto indicato ai precedenti articoli 6 e 7
e dichiara il vincitore del concorso.
Il predetto decreto del direttore generale è pubblicato nella
sezione informatica dell’albo ufficiale dell’Ateneo nonché sul sito web
dell’Ateneo.
Dalla data di pubblicazione, nella sezione informatica dell’albo
ufficiale di Ateneo, decorre il termine per eventuali impugnative.
La graduatoria generale di merito del presente concorso rimane
vigente per il termine fissato dalla legge, decorrente dalla data di pubblicazione nella sezione informatica dell’albo ufficiale di Ateneo.
Art. 9.
Costituzione del rapporto di lavoro ed assunzione in servizio
Il vincitore/la vincitrice sarà invitato/a dall’ufficio personale tecnico amministrativo, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
o, qualora sia indicato nella domanda di partecipazione al concorso
l’indirizzo PEC, a mezzo posta elettronica certificata, a stipulare, in
conformità a quanto previsto dal vigente C.C.N.L. comparto istruzione
e ricerca del 19 aprile 2018 nonché, per le parti non espressamente previste dal nuovo Contratto, dai vigenti CC.CC.NN.LL. del comparto università, il contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato e con regime d’impegno a tempo pieno per l’assunzione in prova
nella categoria D, area amministrativa-gestionale, con la corresponsione
del trattamento economico relativo alla posizione economica D1, presso
l’Università degli studi di Napoli Federico II.
Il vincitore/la vincitrice che non assuma servizio, senza giustificato
motivo, entro il termine stabilito dall’Università, decade dal diritto alla
stipula del contratto.
Nel caso di sottoscrizione differita del contratto individuale di
lavoro subordinato per comprovati e gravi impedimenti, gli effetti giuridici ed economici decorrono dalla sottoscrizione del contratto, coincidente con l’immissione in servizio.
Il vincitore/la vincitrice, all’atto dell’assunzione, sarà tenuto/a
a rendere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi
dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
e s.m.i., attestante il possesso del requisito specifico nonché di quelli
generali prescritti dal presente bando, già a far data dal termine ultimo
previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso; dovranno altresì rendere le ulteriori dichiarazioni richieste,
in applicazione del vigente C.C.N.L. comparto istruzione e ricerca
nonché dei vigenti CC.CC.NN.LL. comparto università e del decreto
legislativo 165/2001 e s.m.i., nonché tenuto conto di quanto prescritto
dall’art. 18, comma 1, lettere b) e c), della legge 240/2010 e s.m.i.,
(ovvero l’assenza di un rapporto di parentela o di affinità, entro il quarto
grado compreso, ovvero di coniugio, con il rettore, con il direttore generale o con un componente del consiglio di amministrazione dell’Università degli studi di Napoli Federico II).
Per il solo vincitore/vincitrice di cittadinanza non italiana, occorrerà, compatibilmente con le specifiche norme vigenti in materia, presentare il regolare permesso di soggiorno laddove previsto dalla normativa vigente, nonché certificato equipollente al certificato generale del
casellario giudiziario, rilasciato dalla competente autorità dello Stato di
appartenenza.
Il vincitore/vincitrice in possesso di un titolo di studio conseguito
all’estero, che ha dichiarato l’avvenuta presentazione della richiesta di
equivalenza del titolo di studio a quello di cui all’art. 3 del bando, deve
obbligatoriamente presentare la suddetta dichiarazione di equivalenza
all’atto dell’assunzione.
I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo
straniero è cittadino debbono essere legalizzati dalle competenti autorità
consolari italiane.
L’amministrazione sottoporrà a visita medica di controllo il vincitore del concorso, in base alla normativa vigente.
Il dipendente neo assunto sarà soggetto ad un periodo di prova
della durata di tre mesi. Ai fini del compimento del predetto periodo di
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prova si terrà conto del solo servizio effettivamente prestato. Decorso
il suddetto periodo senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da
una delle due parti, il dipendente si intenderà confermato in servizio.
In caso di giudizio sfavorevole, il rapporto di lavoro si risolverà senza
obbligo di preavviso.
Art. 10.
Diritto di accesso
Ai candidati è garantito il diritto di accesso alla documentazione inerente il procedimento concorsuale, nel rispetto della vigente
normativa.
Art. 11.
Trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari
I dati personali, sensibili e giudiziari dei candidati saranno trattati
dall’amministrazione ai sensi dei regolamenti di Ateneo relativi all’attuazione del codice di protezione dei dati personali utilizzati dall’Università ed al trattamento dei dati sensibili e giudiziari, emanati rispettivamente con decreto rettorale n. 5073 del 30 dicembre 2005 e con
decreto rettorale n. 1163 del 22 marzo 2006, in applicazione del decreto
legislativo del 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 12.
Responsabile del procedimento
Il capo dell’ufficio reclutamento personale contrattualizzato
dell’Università degli studi di Napoli Federico II è responsabile di ogni
adempimento inerente il presente procedimento concorsuale che non sia
di competenza della commissione giudicatrice.
Il predetto può assegnare per iscritto ad altro addetto dell’unità
organizzativa la responsabilità degli adempimenti procedimentali.
Art. 13.
Norme finali e di salvaguardia
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia al regolamento per l’accesso nei ruoli del personale tecnico-amministrativo dell’Università degli studi di Napoli Federico II, alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e
s.m.i. per quanto compatibili, ed alle disposizioni previste dai CC.CC.
NN.LL. di comparto vigenti.
Il presente bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», nonché nella sezione informatica dell’albo ufficiale di Ateneo e sul sito
web di Ateneo al seguente link: http://www.unina.it/ateneo/concorsi/
concorsi-personale/concorsi-pubblici.
Napoli, 14 settembre 2018
Il direttore generale: BELLO
18E09617

Concorso pubblico. per esami, per la copertura di due posti
di categoria D, area amministrativa-gestionale, per le esigenze dell’Ufficio relazioni internazionali.

IL DIRETTORE GENERALE
Visto l’art. 24 dello Statuto di Ateneo ed in particolare il comma 6,
lettera d), che demanda, tra l’altro, al direttore generale, nell’ambito
della programmazione del personale e nel rispetto delle indicazioni date
dagli organi di governo dell’Università, il compito di procedere al reclutamento del personale tecnico-amministrativo e dirigente;
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Visto l’art. 1, comma 10, del C.C.N.L. comparto istruzione e ricerca
del 19 aprile 2018, ai sensi del quale, per quanto non espressamente previsto dal nuovo C.C.N.L., continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei precedenti contratti di comparto e le specifiche
norme di settore, in quanto compatibili con le suddette disposizioni e
con le norme legislative, nei limiti del decreto legislativo n. 165/2001;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente, tra l’altro, l’autonomia delle Università;
Visto il decreto legislativo n. 198 dell’11 aprile 2006 recante il
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i.;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e s.m.i., concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone disabili;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174, e successive modifiche, contenente il regolamento recante
norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea
ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e s.m.i., recante tra l’altro, le modalità di svolgimento dei concorsi pubblici;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e s.m.i., recante misure
urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modifiche introdotte con
la legge 16 giugno 1998 n. 191;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante il «Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero» e s.m.i.;
Vista la legge del 12 marzo 1999, n. 68, e s.m.i., recante norme per
il diritto al lavoro delle persone con disabilità;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e s.m.i., recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito nella legge
9 agosto 2013, n. 98, ed in particolare l’art. 42, comma 1, lettera d),
punto 3);
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i., ed in
particolare l’art. 37, comma 1;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i.;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e s.m.i.;
Visti i regolamenti di Ateneo relativi all’attuazione del codice di
protezione dei dati personali utilizzati dall’Università ed al trattamento
dei dati sensibili e giudiziari, emanati rispettivamente con D.R. n. 5073
del 30 dicembre 2005 e con D.R. n. 1163 del 22 marzo 2006, in applicazione del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196;
Visto il decreto rettorale n. 918 del 1° aprile 2014 con il quale è
stato emanato il Regolamento di Ateneo per l’accesso nei ruoli a tempo
indeterminato del personale tecnico-amministrativo presso l’Università
degli studi di Napoli Federico II, entrato in vigore il 2 aprile 2014, ed in
particolare l’art. 7 «Requisiti specifici», che al comma 2 detta disposizioni in merito a particolari figure da reclutare;
Visto il decreto legislativo n. 49 del 29 marzo 2012;
Viste le delibere n. 46 e n. 19, entrambe del 7 marzo 2018, con
cui rispettivamente il Consiglio di amministrazione ed il Senato Accademico hanno approvato, tra l’altro, l’anticipazione dei punti organico
per le assunzioni di personale tecnico-amministrativo per l’anno 2018;
Visto il decreto del direttore generale n. 694 del 29 giugno 2018
con il quale si è autorizzato il dirigente della Ripartizione personale
contrattualizzato, trattamento pensionistico e affari speciali all’avvio
dell’iter amministrativo finalizzato, tra l’altro, all’assunzione di due
unità di categoria D, area amministrativa-gestionale, per le esigenze
dell’internazionalizzazione dell’Università degli studi di Napoli Federico II, con l’utilizzo di 0,60 punti organico, anticipazione programmazione anno 2018, previo esperimento della procedura di cui all’art. 34bis del decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii. e, in subordine, della
procedura di mobilità interuniversitaria e intercompartimentale, ai sensi
del combinato disposto dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e
ss.mm.ii. e dell’ art. 57 del CCNL del Comparto Università;
Visto il comma 1148 della legge 205 del 27 dicembre 2017 (Legge
di bilancio 2018);

— 13 —

2-10-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Considerato che:
1) il 28 agosto 2018 sono decorsi infruttuosamente i termini
relativi alla procedura di mobilità di cui all’art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii., effettuata da questa Amministrazione con nota dirigenziale prot. n. 65124 del 29 giugno 2018,
trasmessa con pec in pari data;
2) il 9 agosto 2018 sono decorsi infruttuosamente, per i due posti
di cui trattasi, i termini relativi alla procedura di mobilità intercompartimentale ed interuniversitaria, giusta nota dirigenziale prot. n. 68060
del 6 luglio 2018;
Accertato, nel rispetto di quanto prescritto all’art. 3 del sopracitato
Regolamento di Ateneo per l’accesso nei ruoli a tempo indeterminato
del personale tecnico-amministrativo, che non sussiste alcuna graduatoria efficace di concorso pubblico di questa Università corrispondente al
profilo da reclutare in parola;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’emanazione del presente bando di concorso pubblico, per esami, finalizzato alla copertura
dei suddetti due posti di categoria D, posizione economica D1, area
amministrativa-gestionale;
Visto altresì, l’art. 3, comma 3, del sopracitato Regolamento di Ateneo, emanato con D.R. n. 918 del 1° aprile 2014, che detta disposizioni
in materia di riserve di posti in favore delle categorie ivi specificate;
Considerato che non è operante alcuna riserva in relazione ai due
posti messi a concorso pur comportando, in relazione alle categorie di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, una frazione di posto che
sarà cumulata con le frazioni di posto già determinatesi e che si determineranno a seguito di future selezioni a tempo indeterminato bandite
da questo Ateneo;
Visti i DD.MM. 3 novembre 1999 n. 509, 4 agosto 2000, 28 novembre 2000, 22 ottobre 2004 n. 270 e 16 marzo 2007;
Visto il decreto interministeriale del 2 aprile 2001;
Visto il decreto ministeriale in data 9 luglio 2009 rubricato «Equiparazione tra classi delle lauree di cui all’ex decreto n. 509/1999 e classi
delle lauree di cui all’ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione
ai pubblici concorsi»;
Visto il decreto ministeriale in data 9 luglio 2009 rubricato «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto
n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi»;
Decreta:
Art. 1.
Indizione
È indetto il concorso pubblico, per esami, a due posti di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, per le
esigenze dell’Ufficio relazioni internazionali dell’Università degli studi
di Napoli Federico II (cod. rif. 1821) con profilo professionale da reclutare caratterizzato dalle seguenti approfondite competenze/conoscenze,
fermo restando i requisiti specifici richiesti al successivo art. 3:
principali programmi europei ed internazionali di mobilità studentesca e delle relative fonti di finanziamento;
progetti, accordi e partenariati internazionali (UE ed extra-UE)
con il coinvolgimento di Università straniere, enti di ricerca ed organismi internazionali;
sviluppo di una progettualità inerente l’internazionalizzazione
della ricerca e della didattica delle Università, il monitoraggio e la rendicontazione dei relativi progetti;
Legislazione Universitaria, con particolare riguardo alla normativa relativa all’iscrizione degli studenti stranieri all’Università ed il
riconoscimento dei titoli di studio esteri;
lingua inglese ed altra lingua straniera a scelta del candidato tra
francese, spagnolo o tedesco;
capacità di relazione e di comunicazione con i principali stakeolders (studenti, docenti, personale amministrativo, responsabili di enti
finanziatori e di imprese per il collocamento nel mondo del lavoro) in
italiano, in inglese e nell’ulteriore lingua straniera scelta dal candidato;
orientamento al problem solving complesso, al lavoro di gruppo
ed a gestire le complessità relazionali.
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Art. 2.

Requisiti generali per l’ammissione
Per l’ammissione al concorso è richiesto, a pena di esclusione, il
possesso dei seguenti requisiti generali:
1) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non
appartenenti alla Repubblica italiana;
2) età non inferiore agli anni diciotto;
3) godimento dei diritti politici: non possono accedere agli
impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo;
4) non aver riportato condanne penali incompatibili con lo status
di pubblico dipendente che comporterebbero, da parte dell’Amministrazione che ha indetto il bando, l’applicazione della sanzione disciplinare
del licenziamento senza preavviso;
5) idoneità fisica all’impiego. L’Amministrazione sottoporrà a
visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa
vigente;
6) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare, per i
soli candidati nati entro l’anno 1985;
7) non essere stato: destituito, dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento
ovvero dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127,
comma 1, lettera d) del Testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 57, n. 3, o licenziato per giusta
causa o giustificato motivo soggettivo dall’impiego presso una pubblica
amministrazione.
Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 174/1994, i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea
dovranno inoltre possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:
godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, così come
integrato dall’art. 7, comma 1, della legge n. 97/2013, sono ammessi al
concorso anche i familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione
europea che non hanno la cittadinanza di uno Stato membro ma che
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
In riferimento a tale ultima tipologia, compatibilmente con le vigenti
disposizioni legislative in materia, gli stessi dovranno inoltre possedere
i seguenti ulteriori requisiti:
godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti generali sopra prescritti devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione
della domanda di partecipazione.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L’Amministrazione può disporre, con decreto direttoriale motivato, in qualunque fase della procedura concorsuale, l’esclusione del
candidato per difetto di uno o più dei requisiti generali di cui al presente
articolo.
L’esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione nella sezione informatica
dell’Albo Ufficiale di Ateneo nonché sul sito web di Ateneo.
L’Affissione all’Albo del provvedimento di esclusione ha valore di
notifica ufficiale a tutti gli effetti di legge.
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Art. 3.
Requisiti specifici per l’ammissione

Ai fini dell’ammissione al concorso sono richiesti, a pena di esclusione, oltre al possesso dei requisiti generali di cui all’art. 2, il possesso
dei seguenti requisiti specifici:
A)
Diploma di laurea (DL) conseguito secondo le modalità anteriori
all’entrata in vigore del decreto ministeriale n. 509/1999;
ovvero laurea (L), conseguita secondo le modalità successive
all’entrata in vigore del decreto ministeriale n. 509/1999;
ovvero laurea (L), conseguita secondo le modalità successive
all’entrata in vigore del decreto ministeriale n. 270/2004;
ovvero laurea specialistica (LS) conseguita secondo le modalità successive all’entrata in vigore del suddetto decreto ministeriale
n. 509/1999;
ovvero laurea magistrale (LM) conseguita secondo le modalità
di cui al decreto ministeriale del 22 ottobre 2004, n. 270;
B)
Certificazione - in corso di validità - di conoscenza della lingua
inglese, pari almeno al livello B2 del Quadro comune Europeo di riferimento, rilasciata da uno degli enti certificatori riconosciuti dal decreto
n. 1490 del 19 dicembre 2017 del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e
di formazione - Direzione generale per il personale scolastico.
I requisiti specifici sopra prescritti devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione
della domanda di partecipazione.
Per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito
all’estero si rimanda a quanto specificato al successivo art. 4.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L’Amministrazione può disporre, con decreto direttoriale motivato, in qualunque fase della procedura concorsuale, l’esclusione del
candidato per difetto dei requisiti specifici di cui al presente articolo.
L’esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione nella sezione informatica
dell’Albo Ufficiale di Ateneo nonché sul sito web di Ateneo.
L’affissione all’Albo del provvedimento di esclusione ha valore di
notifica ufficiale a tutti gli effetti di legge.
Art. 4.
Domanda di partecipazione e termini di presentazione
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata,
a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica, entro e
non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Nei giorni festivi la suddetta procedura telematica potrebbe essere temporaneamente non disponibile per
interventi di manutenzione.
La procedura informatica di presentazione delle domande sarà attivata a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente bando e verrà disattivata, tassativamente, il giorno successivo alla
data di scadenza per la presentazione delle predette domande. Pertanto,
a decorrere da questa ultima data, non sarà più possibile procedere alla
compilazione dell’istanza di partecipazione al concorso ma sarà consentita, fino al giorno di svolgimento della prima prova concorsuale, la sola
stampa della domanda già presentata nei termini perentori di scadenza.
Durante il periodo di presentazione della domanda l’istanza potrà
essere effettuata - 24 ore su 24 - da qualsiasi computer collegato in rete
ad eccezione dei giorni festivi durante i quali, la suddetta procedura
telematica potrebbe essere temporaneamente non disponibile per interventi di manutenzione.
Per coloro che non abbiano possibilità di accesso ad internet, è
possibile - limitatamente al periodo di presentazione delle domande,
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 13,30 e, nei giorni di martedì
e giovedì, anche dalle ore 14,30 alle 16,30 - presentare la domanda di
partecipazione tramite le postazioni telematiche disponibili presso l’Ufficio reclutamento personale contrattualizzato, ubicato al piano VII del
Palazzo degli uffici sito in Napoli alla via Giulio Cesare Cortese n. 29.
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I candidati, a pena di esclusione, dovranno effettuare il versamento
di € 10,33, entro il termine ultimo di scadenza per la presentazione delle
domande di partecipazione al presente concorso, secondo le modalità di
seguito descritte. In nessun caso si procederà al rimborso del sopracitato
contributo.
Costituisce motivo di esclusione dalla presente procedura concorsuale la mancata presentazione della domanda nei termini, la presentazione della stessa con modalità diverse da quella indicata nel presente
articolo, il possesso di uno o più dei requisiti generali e/o dei requisiti
specifici diversi da quelli prescritti nel presente bando agli articoli 2 e 3,
la mancanza di uno o più dei requisiti generali e/o dei requisiti specifici
indicati nei precedenti articoli 2 e 3.
Costituisce, altresì, motivo di esclusione il versamento di detto
contributo effettuato con modalità diverse da quelle appresso descritte.
Si precisa, inoltre, che tale contributo è valido, esclusivamente, per il
concorso per il quale si presenta la domanda di partecipazione.
Per tutti i casi di cui sopra, l’Amministrazione può disporre, con
decreto direttoriale motivato, in qualunque fase della procedura concorsuale, l’esclusione del candidato/a.
La procedura di compilazione della domanda per via telematica si
svolge in due fasi:
A) La prima fase riguarda la registrazione utente e le relative
modalità di pagamento del contributo per la partecipazione al concorso
(passi da 1 a 13).
B) La seconda fase, da effettuarsi dopo l’avvenuto pagamento,
consiste nella compilazione della domanda di partecipazione e relativa
stampa (passi da 14 a 22).
Avvertenze
Il sistema provvederà a controllare che il pagamento sia stato effettuato prima della compilazione della domanda.
Fase «A» passi da 1 a 13
Procedura per la prima fase di acquisizione e relativa stampa del
modulo di pagamento del contributo per la partecipazione al concorso:
1) collegarsi al sito web di Ateneo www.unina.it
2) nella sezione «IN PRIMO PIANO» nel box denominato
«CONCORSI PERSONALE T.A. E DIRIGENTE» cliccare sul link
«presentazione domande on-line»;
3) selezionare l’opzione «Registrazione utente».
Una volta apparsa la maschera per l’inserimento dati, il candidato
dovrà:
4) provvedere all’inserimento dei dati richiesti;
5) scegliere la password (min. 8 caratteri, max 16 caratteri),
curando di trascriverla su un foglio, in modo da poterla utilizzare successivamente e cliccare «invia»;
6) cliccare il bottone «Ingresso nel sistema»;
7) inserire il codice fiscale e la password scelta e cliccare
«login»;
8) cliccare il bottone «pagamento contributo di partecipazione»;
9) selezionare il concorso a cui si intende partecipare e cliccare
sull’icona avente come simbolo la «€»;
10) nella nuova finestra che comparirà, cliccare sul bottone
«Applica» presente nella sezione «Elenco dei versamenti disponibili»
ed attendere che venga visualizzato il carrello con il versamento di
10,33 Euro relativo al concorso selezionato;
11) Cliccare sull’icona di salvataggio presente nella sezione
«Elenco dei versamenti scelti», dopodiché il candidato può optare se
stampare il modulo MAV, pagabile presso qualsiasi sportello bancario/
ufficio postale, cliccando sulla relativa Icona «MAV», ovvero pagare
on line con carta di credito, circuito VISA o MASTERCARD cliccando
sull’apposita icona;
12) dopo il salvataggio il carrello sarà disponibile per la visualizzazione e per il pagamento, anche cliccando sul link «Mostra carrelli
anno in corso» presente nel menù a sinistra;
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13) Chiudere la procedura e, se non si è scelto di pagare con
Carta di Credito, provvedere al pagamento dell’importo dovuto presso
un qualsiasi sportello bancario/ufficio postale.
Avvertenza fa fede il termine di scadenza per il pagamento riportato nel presente bando di concorso e non quello riportato nel MAV
qualora diverso.
Fase «B» passi da 14 a 22
Procedura per la seconda fase di compilazione della domanda:
14) ripetere le operazioni già effettuate e descritte per la fase
«A» dal passo 1 al passo 2;
15) cliccare il bottone «Ingresso nel sistema»;
16) inserire il codice fiscale e la password scelta e ciccare
«login»;
17) selezionare l’opzione «Inserimento nuova domanda»;
18) selezionare il concorso a cui si intende partecipare;
19) provvedere all’inserimento dei dati richiesti;
20) controllare i dati visualizzati. Per confermare i dati inseriti
ed inoltrare la domanda, cliccare sul bottone “conferma dati”;
21) cliccare il bottone «Stampa/visualizza domanda» per stampare la domanda;
22) firmare la domanda e conservarla per consegnarla, unitamente alla quietanza del pagamento del contributo, in sede della prima
prova d’esame.
I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero
devono:
a) essere in possesso della dichiarazione di equipollenza al titolo
di studio di cui al precedente art. 3, rilasciata dalle competenti autorità
secondo la normativa vigente;
b) in mancanza del provvedimento di equipollenza, aver ottenuto
la dichiarazione di equivalenza del titolo accademico al titolo richiesto
dal bando, ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001 e
s.m.i., ovvero, in subordine, dichiarare nella domanda l’avvenuta presentazione della citata richiesta di equivalenza entro la data di scadenza
del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione
al concorso.
In quest’ultimo caso i candidati saranno ammessi al concorso con
riserva, fermo restando che la suddetta equivalenza dovrà obbligatoriamente essere posseduta al momento dell’assunzione.
Le informazioni e la modulistica sono reperibili al seguente link:
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/
modulo_equivalenza_LAUREA_Ministero_UNIVERSITA_0.pdf;
c) consegnare i documenti di cui sopra, unitamente ai documenti di cui al precedente punto 22, in sede della prima prova d’esame,
secondo una delle modalità di seguito indicate:
in originale, in carta semplice;
in copia autentica, in carta semplice;
in fotocopia, con annessa dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà, ai sensi degli articoli19 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che
ne attesti la conformità all’originale.
I candidati con disabilità, che hanno dichiarato nell’istanza on-line
di avere necessità di ausilio e/o di tempi aggiuntivi per l’espletamento
delle prove d’esame, a prescindere dalla percentuale d’invalidità posseduta, dovranno far pervenire - entro e non oltre cinque giorni dal
termine di scadenza di presentazione delle domande, pena la mancata
applicazione del beneficio richiesto in sede di prova di esame - apposita
istanza nella quale siano indicati, ai sensi della vigente normativa, l’ausilio necessario in relazione alla propria disabilità, nonché l’eventuale
necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento della prova d’esame,
producendo altresì una certificazione medico-sanitaria attestante la
necessità di usufruire dei tempi aggiuntivi e/o dei sussidi necessari
relativi alla condizione dell’handicap, all’Università di Napoli Federico
II, Corso Umberto I, 40 - 80133 Napoli, secondo una delle seguenti
modalità:
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1) se inviate a mezzo posta o corriere, in busta chiusa riportante
esternamente la dicitura «concorso pubblico, per esami, a due posti di
categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale,
per le esigenze dell’Ufficio relazioni internazionali dell’Università degli
studi di Napoli Federico II (cod. rif. 1821)»;
2) se presentata a mano, la stessa dovrà essere recapitata, in
busta chiusa riportante esternamente la dicitura «concorso pubblico, per
esami, a due posti di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, per le esigenze dell’Ufficio Relazioni Internazionali dell’Università degli studi di Napoli Federico II (cod. rif. 1821)»,
presso il settore smistamento dell’ufficio protocollo, ubicato presso la
sede Centrale dell’Ateneo sita al Corso Umberto I, 40 - Napoli;
3) a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC uff.
reclperscontr@pec.unina.it
Nell’ipotesi di trasmissione mediante la modalità sub 1) o sub 2),
farà fede esclusivamente il timbro di ricezione dell’ufficio protocollo
di questo Ateneo.
Nell’ipotesi di trasmissione mediante la modalità sub 3) l’istanza e
tutti gli allegati alla stessa dovranno essere in formato PDF.
L’Amministrazione, acquisita la documentazione richiesta, provvederà a predisporre automaticamente i mezzi e gli strumenti necessari
all’espletamento delle prove d’esame.
L’Amministrazione, in ogni fase della procedura, si riserva la
facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati
nella predetta domanda on-line, ai sensi della normativa suindicata.
Pertanto, il candidato dovrà fornire tutti gli elementi necessari per
consentire all’Amministrazione le opportune verifiche.
Si fa presente, altresì, che le dichiarazioni mendaci e la produzione
o l’uso di atti falsi sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso
di irreperibilità o per la dispersione di comunicazioni imputabile ad
inesatta indicazione, nella domanda di partecipazione, del recapito da
parte del candidato, o mancata/tardiva comunicazione del cambiamento
di recapito indicato nella predetta domanda, ovvero eventuali disguidi
postali imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 5.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice è nominata con decreto direttoriale
ed è composta ai sensi dell’art. 17 del Regolamento di Ateneo per
l’accesso nei ruoli del personale tecnico-amministrativo, emanato con
decreto rettorale n. 918 del 1° aprile 2014, nonché in ottemperanza a
quanto previsto dall’art. 35-bis, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.
Art. 6.
Prove di esame
Le prove concorsuali si articoleranno in una prova scritta ed in una
prova orale, secondo le modalità di seguito indicate e nel rispetto di
quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l’accesso nei ruoli del
personale tecnico-amministrativo citato in premessa.
La prova scritta, eventualmente a contenuto teorico-pratico, verterà su uno o più dei seguenti argomenti:
principali programmi europei ed internazionali di mobilità studentesca e delle relative fonti di finanziamento;
progetti, accordi e partenariati internazionali (UE ed extra-UE)
con il coinvolgimento di Università straniere, enti di ricerca ed organismi internazionali;
sviluppo di una progettualità inerente l’internazionalizzazione
della ricerca e della didattica delle Università, il monitoraggio e la rendicontazione dei relativi progetti;
Legislazione Universitaria, con particolare riguardo alla normativa relativa all’iscrizione degli studenti stranieri all’Università ed il
riconoscimento dei titoli di studio esteri.
La predetta prova scritta potrà consistere o in un elaborato, e/o in
appositi test bilanciati, e/o in quesiti a risposta sintetica da risolvere in
un tempo predeterminato.
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La durata nonché la tipologia della prova scritta saranno fissate
dalla commissione esaminatrice.
Durante lo svolgimento della prova scritta i candidati non potranno
utilizzare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri, pubblicazioni e
manuali di qualunque specie, codici illustrati, annotati e/o commentati
con dottrina e/o giurisprudenza.
Non potranno, altresì, utilizzare apparecchiature elettroniche o
strumenti informatici e telefoni cellulari, smartphone, agende elettroniche, smartwatch ed altri strumenti idonei alla memorizzazione di
informazioni ovvero alla ricezione e trasmissione di dati. Pertanto,
qualora i candidati, contravvenendo alla predetta disposizione, si presenteranno alla prova scritta muniti delle suindicate apparecchiature le
stesse saranno ritirate dalla Commissione esaminatrice con il supporto
del personale addetto alla vigilanza, declinando ogni responsabilità in
caso di smarrimento e/o danni.
Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che avranno
riportato nella prova scritta la votazione di almeno 21 punti, su un massimo di 30 disponibili per la valutazione della prova stessa.
La prova orale verterà sugli argomenti della prova scritta e sarà
volta, inoltre, ad accertare:
approfondita conoscenza della lingua inglese,
conoscenza dell’altra lingua straniera scelta dal candidato all’atto della domanda di partecipazione - tra francese, spagnolo o
tedesco,
capacità di relazione e di comunicazione con i principali stakeolders (studenti, docenti, personale amministrativo, responsabili di enti
finanziatori e di imprese per il collocamento nel mondo del lavoro) in
italiano, in inglese e nell’ulteriore lingua straniera scelta dal candidato
all’atto della domanda di partecipazione,
orientamento al problem solving complesso, al lavoro di gruppo
ed a gestire le complessità relazionali,
conoscenza degli strumenti di office automation, web e networking e principali applicativi per sistemi windows (in particolare word,
excel, powerpoint).
La prova orale si intenderà superata se il/la candidato/a avrà riportato la votazione di almeno 21 punti su un massimo di 30 disponibili per
la valutazione della prova stessa.
Le prove d’esame si svolgeranno secondo il calendario di seguito
indicato:
la prova scritta si terrà il giorno 15 novembre 2018 alle ore 9,00
nell’Aula MEF, 1° piano, Centri comuni (Edificio n. 1), ubicata presso
il Complesso Universitario di Monte Sant’Angelo, via Cinthia, Napoli.
I risultati della prova scritta verranno pubblicati nella sezione
informatica dell’Albo Ufficiale di Ateneo, nonché sul sito web dell’Ateneo al seguente link: http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsipersonale/concorsi-pubblici, il giorno 29 novembre 2018 e nel relativo
avviso sarà data comunicazione del calendario della prova orale che si
svolgerà, in considerazione del numero di candidati ammessi, a partire
dal giorno 20 dicembre 2018.
La prova orale si svolgerà a partire dal giorno 20 dicembre 2018
alle ore 9,30, presso l’Aula MEF, 1° piano, Centri comuni (Edificio
n. 1), ubicata presso il Complesso Universitario di Monte Sant’Angelo, via Cinthia, Napoli., secondo il calendario che sarà pubblicato
il giorno 29 novembre 2018 nella sezione informatica dell’Albo Ufficiale di Ateneo, nonché sul sito web dell’Ateneo al seguente link: http://
www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsipersonale/concorsi-pubblici.
Al termine della seduta relativa alla prova orale, la Commissione
esaminatrice predispone l’elenco dei candidati, con l’indicazione della
votazione da ciascuno riportata in tale prova e ne affigge copia, sottoscritta dal Presidente, presso la sede di esame.
Il calendario d’esame soprariportato costituisce a tutti gli effetti
notifica ufficiale per l’ammissione alle prove sopra indicate e, pertanto,
i candidati, ad eccezione di coloro cui sia stata notificato, mediante
pubblicazione nella sezione informatica dell’Albo Ufficiale di Ateneo
nonché sul sito Web di Ateneo, il decreto di esclusione dalla procedura
concorsuale, dovranno presentarsi, senza alcun ulteriore preavviso, nei
giorni, nelle ore e nelle sedi su indicate, muniti di uno dei seguenti documenti validi di riconoscimento: carta di identità, passaporto, patente di
guida, patente nautica, porto d’armi, tessere di riconoscimento, purché
munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un amministrazione dello Stato.
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L’assenza del candidato/a alla prova scritta e/o orale sarà considerata come rinuncia alle prove, qualunque ne sia la causa.
Nella sezione informatica dell’Albo Ufficiale di Ateneo, nonché
sul sito web dell’Ateneo al seguente link: http://www.unina.it/ateneo/
concorsi/concorsi-personale/concorsi-pubblici, durante l’intero periodo
di svolgimento del concorso e, comunque di norma, entro 3 giorni prima
delle suindicate date, potrà essere dato avviso, con valore di notifica
ufficiale per i candidati a tutti gli effetti di legge, di ogni eventuale
rinvio del diario delle predette prove, di ogni ulteriore o diversa comunicazione rispetto a quanto fissato nel presente articolo.
La votazione complessiva, determinata dalla somma dei voti conseguiti nelle prove concorsuali, è pari ad un totale massimo di punti 60,
così ripartiti:
massimo punti 30 per la valutazione della prova scritta;
massimo punti 30 per la valutazione della prova orale.
Si ricorda che, come già prescritto all’art. 4 del presente bando
di concorso, i candidati dovranno consegnare, in sede di prima prova
d’esame, la domanda di partecipazione debitamente sottoscritta unitamente alla quietanza del pagamento del contributo di € 10,33 previsto
per la partecipazione al concorso. Oltre a quanto sopra i candidati in
possesso di un titolo di studio conseguito all’estero dovranno consegnare, in sede di prima prova, anche l’ulteriore documentazione richiesta al precedente art. 4.
Art. 7.
Titoli di preferenza
Hanno preferenza a parità di merito, in ordine decrescente, coloro
i quali appartengono ad una delle sottoelencate categorie:
1. gli insigniti di medaglia al valor militare;
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5. gli orfani di guerra;
6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8. i feriti in combattimento;
9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16. coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell’amministrazione che ha indetto
il concorso;
18. i coniugati e non coniugati con riguardo al numero dei figli
a carico;
19. gli invalidi ed i mutilati civili;
20. i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:
a) dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore età.
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I titoli di preferenza devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito nel bando per la presentazione della domanda di
ammissione.
L’omissione nella domanda delle dichiarazioni relative al possesso
dei suindicati titoli di preferenza comporta l’inapplicabilità dei benefici
conseguenti al possesso del titolo medesimo.
I candidati che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire la documentazione, o la dichiarazione sostitutiva di certificazione
e/o di atto di notorietà, attestante i titoli di preferenza a questa Amministrazione, presso l’Ufficio reclutamento personale contrattualizzato
dell’Università entro il termine perentorio di sette giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, pena
la mancata applicazione del relativo beneficio nella formazione della
graduatoria generale di merito.
La suddetta documentazione e/o dichiarazione dovrà attestare il
possesso dei predetti titoli di preferenza, già indicati nella domanda e
già posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, e dovrà essere prodotta
secondo una delle seguenti modalità:
in originale,
in copia autentica,
in fotocopia con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ex
articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
e successive modificazioni ed integrazioni, che ne attesti la conformità
all’originale, resa in calce al documento ovvero annessa allo stesso,
unitamente alla fotocopia non autenticata del proprio documento di
identità;
mediante dichiarazione, sottoscritta dall’interessato, sostitutiva
di certificazione (ex art. 46 del citato D.P.R.) e/o di atto di notorietà (ex
art. 47 del citato D.P.R.) prodotta, in quest’ultimo caso, unitamente alla
fotocopia non autenticata del proprio documento di identità.
Si precisa, a tal fine, che i certificati medici non possono essere
oggetto di autocertificazione e che le dichiarazioni mendaci e la produzione o l’uso di atti falsi sono punibili ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia.
L’Amministrazione garantisce l’applicazione delle riserve previste
dalle disposizioni normative vigenti.
Ai sensi dell’art. 15, comma 1, della legge n. 183/2011, le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati,
qualità personali e fatti non possono essere esibite ad altra pubblica
amministrazione e devono essere sostituite con le dichiarazioni di cui
agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00 e s.m.i.

nato e con regime d’impegno a tempo pieno per l’assunzione in prova
nella categoria D, area amministrativa-gestionale, con la corresponsione
del trattamento economico relativo alla posizione economica D1, presso
l’Università degli studi di Napoli Federico II.

Art. 8.
Formazione ed efficacia della graduatoria generale di merito

Il dipendente neo assunto sarà soggetto ad un periodo di prova
della durata di tre mesi. Ai fini del compimento del predetto periodo di
prova si terrà conto del solo servizio effettivamente prestato.

L’Amministrazione, con decreto del direttore generale, accertata
la regolarità della procedura, approva gli atti, formula la graduatoria
generale di merito nel rispetto di quanto indicato ai precedenti articoli 6
e 7 e dichiara i vincitori del concorso.
Il predetto decreto del direttore generale è pubblicato nella sezione
informatica dell’Albo Ufficiale dell’Ateneo nonché sul sito Web
dell’Ateneo.
Dalla data di pubblicazione, nella sezione informatica dell’Albo
Ufficiale di Ateneo, decorre il termine per eventuali impugnative.
La graduatoria generale di merito del presente concorso rimane
vigente per il termine fissato dalla legge, decorrente dalla data di pubblicazione nella sezione informatica dell’Albo Ufficiale di Ateneo.

Decorso il suddetto periodo senza che il rapporto di lavoro sia stato
risolto da una delle due parti, il dipendente si intenderà confermato in
servizio. In caso di giudizio sfavorevole, il rapporto di lavoro si risolverà senza obbligo di preavviso.

I vincitori/le vincitrici che non assumano servizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito dall’Università, decadono dal
diritto alla stipula del contratto.
Nel caso di sottoscrizione differita del contratto individuale di
lavoro subordinato per comprovati e gravi impedimenti, gli effetti giuridici ed economici decorrono dalla sottoscrizione del contratto, coincidente con l’immissione in servizio.
I vincitori/le vincitrici, all’atto dell’assunzione, saranno tenuti/e
a rendere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi
dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
e s.m.i., attestante il possesso dei requisiti specifici nonché di quelli
generali prescritti dal presente bando, già a far data dal termine ultimo
previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;
dovranno altresì rendere le ulteriori dichiarazioni richieste, in applicazione del vigente C.C.N.L. Comparto istruzione e ricerca nonché
dei vigenti CC.CC.NN.LL. Comparto Università e del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i., nonché tenuto conto di quanto prescritto
dall’art. 18, comma 1, lettere b) e c), della legge n. 240/2010 e s.m.i.
(ovvero l’assenza di un rapporto di parentela o di affinità, entro il
quarto grado compreso, ovvero di coniugio, con il Rettore, con il direttore generale o con un componente del Consiglio di amministrazione
dell’Università degli studi di Napoli Federico II).
Per i soli vincitori/vincitrici di cittadinanza non italiana, occorrerà,
compatibilmente con le specifiche norme vigenti in materia, presentare il regolare permesso di soggiorno laddove previsto dalla normativa vigente, nonché certificato equipollente al certificato generale del
casellario giudiziario, rilasciato dalla competente autorità dello Stato di
appartenenza.
Il vincitore/vincitrice in possesso di un titolo di studio conseguito
all’estero, che ha dichiarato l’avvenuta presentazione della richiesta di
equivalenza del titolo di studio a quello di cui all’art. 3 del bando, deve
obbligatoriamente presentare la suddetta dichiarazione di equivalenza
all’atto dell’assunzione.
I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo
straniero è cittadino debbono essere legalizzati dalle competenti autorità
consolari italiane.
L’Amministrazione sottoporrà a visita medica di controllo i vincitori/le vincitrici del concorso, in base alla normativa vigente.

Art. 10.
Diritto di accesso
Ai candidati è garantito il diritto di accesso alla documentazione inerente il procedimento concorsuale, nel rispetto della vigente
normativa.

Art. 9.
Costituzione del rapporto di lavoro ed assunzione in servizio

Art. 11.
Trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari

I vincitori/le vincitrici saranno invitati/e dall’Ufficio personale tecnico amministrativo, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
o, qualora sia indicato nella domanda di partecipazione al concorso l’indirizzo PEC, a mezzo posta elettronica certificata, a stipulare, in conformità a quanto previsto dal vigente C.C.N.L. Comparto istruzione e
ricerca del 19 aprile 2018 nonché, per le parti non espressamente previste dal nuovo contratto, dai vigenti CC.CC.NN.LL. del Comparto Università, il contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indetermi-

I dati personali, sensibili e giudiziari dei candidati saranno trattati
dall’Amministrazione ai sensi dei Regolamenti di Ateneo relativi all’attuazione del codice di protezione dei dati personali utilizzati dall’Università ed al trattamento dei dati sensibili e giudiziari, emanati rispettivamente con D.R. n. 5073 del 30 dicembre 2005 e con D.R. n. 1163 del
22 marzo 2006, in applicazione del decreto legislativo del 30 giugno
2003, n. 196.
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Art. 12.
Responsabile del procedimento

Il Capo dell’Ufficio reclutamento personale contrattualizzato
dell’Università degli sudi di Napoli Federico II è responsabile di ogni
adempimento inerente il presente procedimento concorsuale che non sia
di competenza della commissione esaminatrice.
Il predetto può assegnare per iscritto ad altro addetto dell’unità
organizzativa la responsabilità degli adempimenti procedimentali.

4a Serie speciale - n. 78

Le domande di ammissione al concorso devono essere completate
secondo le modalità previste dal bando entro il termine perentorio di
trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
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 Milano-Bicocca
all’indirizzo www.unimib.it/concorsi .
Ulteriori informazioni possono essere richieste a mezzo mail a:
ufficio.concorsi@unimib.it .

Art. 13.
Norme finali e di salvaguardia

Responsabile del procedimento: dott. Alessandro Cava

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia al regolamento per l’accesso nei ruoli del personale tecnico-amministrativo dell’Università degli studi di Napoli Federico II, alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 487/94 e s.m.i.
per quanto compatibili, ed alle disposizioni previste dai CC.CC.NN.LL.
di Comparto vigenti.
Il presente bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - nonché nella sezione informatica dell’Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito
web di Ateneo al seguente link: http://www.unina.it/ateneo/concorsi/
concorsi-personale/concorsi-pubblici.
Napoli, 17 settembre 2018
Il direttore generale: BELLO
18E09618

UNIVERSITÀ DI FOGGIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 13/A4 - Economia applicata, per il Dipartimento di
economia.
Si comunica che l’Università di Foggia ha bandito una selezione
pubblica, 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, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno - settore concorsuale 13/A4 - Economia applicata settore scientifico-disciplinare SECS-P/06 - Economia applicata presso
il Dipartimento di economia.
Il termine di scadenza per la consegna delle domande di partecipazione: entro le ore 12,00 del 18 ottobre 2018 ovvero il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito https://www.
unifg.it/ateneo/concorsi-e-gare/bandi-docenti
18E09669

UNIVERSITÀ DI MILANO-BICOCCA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati presso l’area sistemi informativi riservato esclusivamente alle categorie protette di cui all’articolo 18, comma 2, della legge n. 68/1999.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico scientifica
ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso l’area sistemi informativi, riservato esclusivamente
alle categorie protette di cui all’ art. 18 comma 2 della legge 12 marzo
1999, n. 68 (cod. 18PTA023).

18E09719

UNIVERSITÀ DI PERUGIA
Approvazione degli atti della procedura di selezione per la
chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 08/B2, per il Dipartimento di ingegneria civile ed
ambientale.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del regolamento di
Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli articoli 18 e 24 della legge n. 240/2010, si comunica che in data 26 luglio
2018 è stato pubblicato, mediante affissione all’albo on-line dell’Università di Perugia e sul sito web dell’Ateneo, il decreto rettorale n. 1158
del 23 luglio 2018 di approvazione degli atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario di seconda
fascia - settore concorsuale 08/B2 - settore scientifico-disciplinare
ICAR/08 presso il Dipartimento di ingegneria civile ed ambientale
dell’Università degli studi di Perugia, da coprire mediante chiamata
ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
indetta con decreto rettorale n. 683 del 22 maggio 2018.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine
di sessanta giorni al giudice amministrativo e nel termine di centoventi
giorni al Presidente della Repubblica).
18E09621

Approvazione degli atti della procedura di selezione per
la chiamata di un professore di seconda fascia, settore
concorsuale 09/E4, per il Dipartimento di ingegneria.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del Regolamento
di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli
articoli 18 e 24 della legge n. 240/2010, si comunica che in data
23 luglio 2018 è stato pubblicato, mediante affissione all’Albo on line
dell’Università di Perugia e sul sito web dell’Ateneo, il D.R. n. 1151
del 20 luglio 2018 di approvazione degli atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario, seconda
fascia, settore concorsuale 09/E4 - settore scientifico-disciplinare INGINF/07 - presso il Dipartimento di ingegneria dell’Università degli studi
di Perugia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, indetta con D.R. n. 678 del
22 maggio 2018.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine di sessanta
giorni al Giudice amministrativo e nel termine di centoventi giorni al
Presidente della Repubblica).
18E09622
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Approvazione degli atti della procedura di selezione per la
chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 12/B2, per il Dipartimento di giurisprudenza.

Approvazione degli atti della procedura di selezione per la
chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale 14/B2, per il Dipartimento di scienze politiche.

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del regolamento di
Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli articoli 18 e 24 della legge n. 240/2010, si comunica che in data 31 luglio
2018 è stato pubblicato, mediante affissione all’albo on-line dell’Università di Perugia e sul sito web dell’Ateneo, il D.R. n. 1193 del 26 luglio
2018 di approvazione degli atti della procedura di selezione per la
copertura di un posto di professore universitario - seconda fascia - settore concorsuale 12/B2 - settore scientifico-disciplinare IUS/07 - presso
il Dipartimento di giurisprudenza dell’Università degli studi di Perugia,
da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge
30 dicembre 2010, n. 240, indetta con D.R. n. 725 del 29 maggio 2018.

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del regolamento di
Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli articoli 18 e 24 della legge n. 240/2010, si comunica che in data 31 luglio
2018 è stato pubblicato, mediante affissione all’albo on-line dell’Università di Perugia e sul sito web dell’Ateneo, il D.R. n. 1217 del 27 luglio
2018 di approvazione degli atti della procedura di selezione per la
copertura di un posto di professore universitario - prima fascia - settore
concorsuale 14/B2 - settore scientifico-disciplinare SPS/13 - presso il
Dipartimento di scienze politiche dell’Università degli studi di Perugia,
da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge
30 dicembre 2010, n. 240, indetta con D.R. n. 660 del 21 maggio 2018.

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine
di sessanta giorni al giudice amministrativo e nel termine di centoventi
giorni al Presidente della Repubblica).

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine
di sessanta giorni al giudice amministrativo e nel termine di centoventi
giorni al Presidente della Repubblica).

18E09623

18E09626

Approvazione degli atti della procedura di selezione per la
chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale 11/C5, per il Dipartimento di filosofia, scienze
sociali, umane e della formazione.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del regolamento di
Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli
articoli 18 e 24 della legge n. 240/2010, si comunica che in data
31 luglio 2018 è stato pubblicato, mediante affissione all’albo on-line
dell’Università di Perugia e sul sito web dell’Ateneo, il D.R. n. 1214 del
27 luglio 2018 di approvazione degli atti della procedura di selezione
per la copertura di un posto di professore universitario - prima fascia
- settore concorsuale 11/C5 - settore scientifico-disciplinare M-FIL/06
- presso il Dipartimento di filosofia, scienze sociali, umane e della formazione dell’Università degli studi di Perugia, da coprire mediante
chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, indetta con D.R. n. 681 del 22 maggio 2018.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine
di sessanta giorni al giudice amministrativo e nel termine di centoventi
giorni al Presidente della Repubblica).

Approvazione degli atti della procedura di selezione per la
chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale 12/B2, per il Dipartimento di scienze politiche.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del regolamento di
Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli articoli 18 e 24 della legge n. 240/2010, si comunica che in data 31 luglio
2018 è stato pubblicato, mediante affissione all’albo on-line dell’Università di Perugia e sul sito web dell’Ateneo, il D.R. n. 1218 del 27 luglio
2018 di approvazione degli atti della procedura di selezione per la
copertura di un posto di professore universitario - prima fascia - settore
concorsuale 12/B2 - settore scientifico-disciplinare IUS/07 - presso il
Dipartimento di scienze politiche dell’Università degli studi di Perugia,
da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge
30 dicembre 2010, n. 240, indetta con D.R. n. 658 del 21 maggio 2018.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine
di sessanta giorni al giudice amministrativo e nel termine di centoventi
giorni al Presidente della Repubblica).
18E09627

18E09624

Approvazione degli atti della procedura di selezione per la
chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale 14/B1, per il Dipartimento di scienze politiche.

Approvazione degli atti della procedura di selezione per la
chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale 12/D1, per il Dipartimento di scienze politiche.

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del regolamento di
Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli articoli 18 e 24 della legge n. 240/2010, si comunica che in data 31 luglio
2018 è stato pubblicato, mediante affissione all’albo on-line dell’Università di Perugia e sul sito web dell’Ateneo, il D.R. n. 1215 del 27 luglio
2018 di approvazione degli atti della procedura di selezione per la
copertura di un posto di professore universitario - prima fascia - settore
concorsuale 14/B1 - settore scientifico-disciplinare SPS/02 - presso il
Dipartimento di scienze politiche dell’Università degli studi di Perugia,
da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge
30 dicembre 2010, n. 240, indetta con D.R. n. 682 del 22 maggio 2018.

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del regolamento di
Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli articoli 18 e 24 della legge n. 240/2010, si comunica che in data 31 luglio
2018 è stato pubblicato, mediante affissione all’albo on-line dell’Università di Perugia e sul sito web dell’Ateneo, il D.R. n. 1219 del 27 luglio
2018 di approvazione degli atti della procedura di selezione per la
copertura di un posto di professore universitario - prima fascia - settore
concorsuale 12/D1 - settore scientifico-disciplinare IUS/10 - presso il
Dipartimento di scienze politiche dell’Università degli studi di Perugia,
da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge
30 dicembre 2010, n. 240, indetta con D.R. n. 659 del 21 maggio 2018.

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine
di sessanta giorni al giudice amministrativo e nel termine di centoventi
giorni al Presidente della Repubblica).

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine
di sessanta giorni al giudice amministrativo e nel termine di centoventi
giorni al Presidente della Repubblica).

18E09625

18E09628
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Approvazione degli atti della procedura di selezione per la
chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale 03/A2, per il Dipartimento di chimica, biologia
e biotecnologie.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del regolamento di
Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli
articoli 18 e 24 della legge n. 240/2010, si comunica che in data
31 luglio 2018 è stato pubblicato, mediante affissione all’albo on-line
dell’Università di Perugia e sul sito web dell’Ateneo, il D.R. n. 1220 del
27 luglio 2018 di approvazione degli atti della procedura di selezione
per la copertura di un posto di professore universitario - prima fascia
- settore concorsuale 03/A2 - settore scientifico-disciplinare CHIM/02
- presso il Dipartimento di chimica, biologia e biotecnologie dell’Università degli studi di Perugia, da coprire mediante chiamata ai sensi
dell’art. 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, indetta con
D.R. n. 662 del 21 maggio 2018.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine
di sessanta giorni al giudice amministrativo e nel termine di centoventi
giorni al Presidente della Repubblica).
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Approvazione degli atti della procedura di selezione per la
chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale 08/B3, per il Dipartimento di ingegneria civile ed
ambientale.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del regolamento di
Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli articoli 18 e 24 della legge n. 240/2010, si comunica che in data 31 agosto
2018 è stato pubblicato, mediante affissione all’Albo on-line dell’Università di Perugia e sul sito web dell’Ateneo, il decreto rettorale n. 1348
del 22 agosto 2018 di approvazione degli atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario - prima
fascia - settore concorsuale 08/B3 - settore scientifico disciplinare
ICAR/09, presso il Dipartimento di ingegneria civile ed ambientale
dell’Università degli studi di Perugia, da coprire mediante chiamata
ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
indetta con decreto rettorale n. 675 del 22 maggio 2018.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine
di sessanta giorni al Giudice amministrativo e nel termine di centoventi
giorni al Presidente della Repubblica).

18E09629
18E09632

Approvazione degli atti della procedura di selezione per la
chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale 03/C1, per il Dipartimento di chimica, biologia
e biotecnologie.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del regolamento di
Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli
articoli 18 e 24 della legge n. 240/2010, si comunica che in data
31 luglio 2018 è stato pubblicato, mediante affissione all’albo on-line
dell’Università di Perugia e sul sito web dell’Ateneo, il D.R. n. 1221 del
27 luglio 2018 di approvazione degli atti della procedura di selezione
per la copertura di un posto di professore universitario - prima fascia
- settore concorsuale 03/C1 - settore scientifico-disciplinare CHIM/06
- presso il Dipartimento di chimica, biologia e biotecnologie dell’Università degli studi di Perugia, da coprire mediante chiamata ai sensi
dell’art. 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, indetta con
D.R. n. 661 del 21 maggio 2018.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine
di sessanta giorni al giudice amministrativo e nel termine di centoventi
giorni al Presidente della Repubblica).
18E09630

Approvazione degli atti della procedura di selezione per la
chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 09/C1, per il Dipartimento di ingegneria.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del regolamento di
Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli articoli 18 e 24 della legge n. 240/2010, si comunica che in data 23 luglio
2018 è stato pubblicato, mediante affissione all’Albo on-line dell’Università di Perugia e sul sito web dell’Ateneo, il decreto rettorale n. 1152
del 20 luglio 2018 di approvazione degli atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario - seconda
fascia - settore concorsuale 09/C1 - settore scientifico disciplinare INGIND/08, presso il Dipartimento di ingegneria dell’Università degli studi
di Perugia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, indetta con decreto rettorale
n. 677 del 22 maggio 2018.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine
di sessanta giorni al Giudice amministrativo e nel termine di centoventi
giorni al Presidente della Repubblica).
18E09631

Approvazione degli atti della procedura di selezione per la
chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 05/F1, per il Dipartimento di medicina sperimentale.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del regolamento di
Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli articoli 18 e 24 della legge n. 240/2010, si comunica che in data 23 luglio
2018 è stato pubblicato, mediante affissione all’albo on-line dell’Università di Perugia e sul sito web dell’Ateneo, il decreto rettorale n. 954
del 27 luglio 2018 di approvazione degli atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario - seconda
fascia - settore concorsuale 05/F1 - settore scientifico-disciplinare
BIO/13 - presso il Dipartimento di medicina sperimentale dell’Università degli studi di Perugia, da coprire mediante chiamata ai sensi
dell’art. 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, indetta con
decreto rettorale n. 679 del 22 maggio 2018.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorrerà il termine
per eventuali impugnative (nel termine di sessanta giorni al giudice
amministrativo e nel termine di centoventi giorni al Presidente della
Repubblica).
18E09633

Approvazione degli atti della procedura di selezione per la
chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 06/I1, per il Dipartimento di scienze chirurgiche
e biomediche.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del regolamento di
Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli articoli 18 e 24 della legge n. 240/2010, si comunica che in data 31 agosto
2018 è stato pubblicato, mediante affissione all’albo on-line dell’Università di Perugia e sul sito web dell’Ateneo, il decreto rettorale n. 1351
del 22 agosto 2018 di approvazione degli atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario - seconda
fascia - settore concorsuale 06/I1 - settore scientifico-disciplinare
MED/36 - presso il Dipartimento di scienze chirurgiche e biomediche
dell’Università degli studi di Perugia, da coprire mediante chiamata
ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
indetta con decreto rettorale n. 621 del 14 maggio 2018.
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Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorrerà il termine
per eventuali impugnative (nel termine di sessanta giorni al giudice
amministrativo e nel termine di centoventi giorni al Presidente della
Repubblica).
18E09634

Approvazione degli atti della procedura di selezione per la
chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 06/G1, per il Dipartimento di scienze chirurgiche
e biomediche.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del regolamento di
Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli articoli 18 e 24 della legge n. 240/2010, si comunica che in data 31 agosto
2018 è stato pubblicato, mediante affissione all’albo on-line dell’Università di Perugia e sul sito web dell’Ateneo, il decreto rettorale n. 1350
del 22 agosto 2018 di approvazione degli atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario - seconda
fascia - settore concorsuale 06/G1 - settore scientifico-disciplinare
MED/38 - presso il Dipartimento di scienze chirurgiche e biomediche
dell’Università degli Studi di Perugia, da coprire mediante chiamata
ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
indetta con decreto rettorale n. 620 del 14 maggio 2018.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine di sessanta giorni al Giudice amministrativo e nel termine di centoventi giorni
al Presidente della Repubblica).
18E09635

Approvazione degli atti della procedura di selezione per la
chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale 09/D1, per il Dipartimento di ingegneria civile ed
ambientale.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del regolamento di
Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli articoli 18 e 24 della legge n. 240/2010, si comunica che in data 31 agosto
2018 è stato pubblicato, mediante affissione all’albo on-line dell’Università di Perugia e sul sito web dell’Ateneo, il decreto rettorale n. 1349
del 22 agosto 2018 di approvazione degli atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario - prima
fascia - settore concorsuale 09/D1 - settore scientifico-disciplinare
ING-IND/22 - presso il Dipartimento di ingegneria civile ed ambientale dell’Università degli studi di Perugia, da coprire mediante chiamata
ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
indetta con decreto rettorale n. 676 del 22 maggio 2018.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine di sessanta
giorni al Giudice amministrativo e nel termine di centoventi giorni al
Presidente della Repubblica).
18E09636

Approvazione degli atti della procedura di selezione per la
chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 03/A2, per il Dipartimento di chimica, biologia e
biotecnologie.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del regolamento di
Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli articoli 18 e 24 della legge n. 240/2010, si comunica che in data 31 agosto
2018 è stato pubblicato, mediante affissione all’albo on-line dell’Università di Perugia e sul sito web dell’Ateneo, il decreto rettorale n. 1347
del 22 agosto 2018 di approvazione degli atti della procedura di sele-
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zione per la copertura di un posto di professore universitario - seconda
fascia - settore concorsuale 03/A2 - settore scientifico-disciplinare
CHIM/02 - presso il Dipartimento di chimica, biologia e biotecnologie dell’Università degli studi di Perugia, da coprire mediante chiamata
ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
indetta con decreto rettorale n. 727 del 29 maggio 2018.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine di sessanta
giorni al Giudice amministrativo e nel termine di centoventi giorni al
Presidente della Repubblica).
18E09637

Approvazione degli atti della procedura di selezione per la
chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale 03/B2, per il Dipartimento di chimica, biologia
e biotecnologie.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del regolamento di
Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli articoli 18 e 24 della legge n. 240/2010, si comunica che in data 31 agosto
2018 è stato pubblicato, mediante affissione all’albo on-line dell’Università di Perugia e sul sito web dell’Ateneo, il decreto rettorale n. 1346
del 22 agosto 2018 di approvazione degli atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario - prima
fascia - settore concorsuale 03/B2 - settore scientifico-disciplinare
CHIM/07 - presso il Dipartimento di chimica, biologia e biotecnologie dell’Università degli studi di Perugia, da coprire mediante chiamata
ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
indetta con decreto rettorale n. 664 del 21 maggio 2018.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorrerà il termine
per eventuali impugnative (nel termine di sessanta giorni al giudice
amministrativo e nel termine di centoventi giorni al Presidente della
Repubblica).
18E09638

Approvazione degli atti della procedura di selezione per la
chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale 03/B1, per il Dipartimento di chimica, biologia
e biotecnologie.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del regolamento di
Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli articoli 18 e 24 della legge n. 240/2010, si comunica che in data 31 agosto
2018 è stato pubblicato, mediante affissione all’albo on-line dell’Università di Perugia e sul sito web dell’Ateneo, il decreto rettorale n. 1345
del 22 agosto 2018 di approvazione degli atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario - prima
fascia - settore concorsuale 03/B1 - settore scientifico-disciplinare
CHIM/03 - presso il Dipartimento di chimica, biologia e biotecnologie dell’Università degli studi di Perugia, da coprire mediante chiamata
ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
indetta con decreto rettorale n. 663 del 21 maggio 2018.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorrerà il termine
per eventuali impugnative (nel termine di sessanta giorni al giudice
amministrativo e nel termine di centoventi giorni al Presidente della
Repubblica).
18E09639
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UNIVERSITÀ POLITECNICA
DELLE MARCHE
Procedura di selezione, per titoli e prova orale, per la copertura di una unità di personale tecnico amministrativo a
tempo determinato della durata di dodici mesi e parziale
al 50% diciotto ore settimanali, categoria C, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova orale, finalizzata all’assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di dodici mesi, di una unità di personale tecnico
amministrativo di categoria C - posizione economica C1 - area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, in regime di tempo parziale
al 50% (18 ore settimanali), per lo svolgimento di attività nell’ambito
del progetto di ricerca H2020 dal titolo: «Marine robotics research
infrastructure network» - acronimo «EuMarine Robots» - EUMR ID
731103» (CUP D36C18000150006), presso il Dipartimento di ingegneria dell’informazione.
Gli interessati potranno prendere visione del bando in versione
integrale consultando l’albo ufficiale on-line dell’Università Politecnica
delle Marche all’indirizzo www.univpm.it sotto la voce «Bandi di concorso e mobilità - Personale tecnico amm.vo - Concorsi pubblici PTA».
Il termine per la presentazione della domanda di ammissione alla
selezione, redatta in carta libera ed indirizzata al direttore generale
dell’Università Politecnica delle Marche, piazza Roma n. 22, Ancona,
scade 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».
18E09696

Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura
di una unità di personale tecnico amministrativo a tempo
indeterminato e pieno trentasei ore settimanali, categoria
EP, area amministrativa gestionale, per la Divisione affari
generali e contratti di appalto.
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Gli interessati potranno prendere visione del bando in versione
integrale consultando l’albo ufficiale on-line dell’Università Politecnica
delle Marche all’indirizzo www.univpm.it sotto la voce «Bandi di concorso e mobilità, personale tecnico amministrativo - Concorsi pubblici
PTA».
Il termine per la presentazione della domanda di ammissione alla
selezione, redatta in carta libera ed indirizzata al direttore generale
dell’Università Politecnica delle Marche, piazza Roma, n. 22 - Ancona,
scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
18E09698

UNIVERSITÀ ROMA TRE
Graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di categoria D,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
le esigenze collegate alle attività sportive.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data 6 settembre 2018 è stata pubblicata, mediante affissione
all’albo pretorio di ateneo, la graduatoria del concorso pubblico, per
esami, a un posto a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica 1 area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le
esigenze collegate alle attività sportive dell’Università degli studi Roma
Tre (AM3D1T17), pubblicato mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 86
del 10 novembre 2017 e in forma integrale all’albo pretorio e sul sito
web di ateneo in pari data.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
decorre il termine per eventuali impugnative.
18E09770

È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzata
all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di una unità di personale tecnico amministrativo di categoria EP,
posizione economica EP1, area amministrativa gestionale, in regime di
tempo pieno (trentasei ore settimanali), per le esigenze della Divisione
affari generali e contratti di appalto.
Gli interessati potranno prendere visione del bando in versione
integrale consultando l’albo ufficiale on-line dell’Università Politecnica
delle Marche all’indirizzo www.univpm.it sotto la voce «Bandi di concorso e mobilità - Personale tecnico amm.vo - Concorsi pubblici PTA».
Il termine per la presentazione della domanda di ammissione alla
selezione, redatta in carta libera ed indirizzata al direttore generale
dell’Università Politecnica delle Marche, piazza Roma n. 22, Ancona,
scade 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».
18E09697

Procedura di selezione, per esami, per la copertura di
una unità di personale tecnico amministrativo a tempo
indeterminato e pieno trentasei ore settimanali, categoria C, per il Dipartimento di scienze biomediche e sanità
pubblica.
È indetta una selezione pubblica, per esami, finalizzata all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di una
unità di personale tecnico amministrativo di categoria C, posizione
economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
in regime di tempo pieno (trentasei ore settimanali), presso il Dipartimento di scienze biomediche e sanità pubblica dell’Università Politecnica delle Marche.

UNIVERSITÀ DEL SALENTO
Procedura di selezione per la copertura di quindici posti
di ricercatore a tempo determinato e pieno, per vari
Dipartimenti.
Si avvisa che con decreto rettorale n. 514 in data 14 settembre
2018, pubblicato in pari data sul sito del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca (http://bandi.miur.it/), l’Università del
Salento ha indetto, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240, una procedura di selezione pubblica per la
copertura di complessivi quindici posti di ricercatore a tempo determinato presso i Dipartimenti per i settori concorsuali e scientifico-disciplinari di seguito indicati:
1. selezione n. 1 per un posto presso il Dipartimento di ingegneria dell’innovazione - settore concorsuale 09/A3 - Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia - settore scientifico-disciplinare ING-IND/15 - Disegno e metodi dell’ingegneria industriale;
2. selezione n. 2 per un posto presso il Dipartimento di ingegneria dell’innovazione - settore concorsuale 09/G2 - Bioingegneria settore scientifico-disciplinare ING-IND/34 - Bioingegneria industriale;
3. selezione n. 3 per un posto presso il Dipartimento di matematica e fisica «Ennio De Giorgi» - settore concorsuale 01/A3 - Analisi
matematica, probabilità e statistica matematica - settore scientificodisciplinare MAT/05 - Analisi matematica;
4. selezione n. 4 per un posto presso il Dipartimento di matematica e fisica «Ennio De Giorgi» - settore concorsuale 01/A3 - Analisi
matematica, probabilità e statistica matematica - settore scientificodisciplinare MAT/06 - Probabilità e statistica matematica;
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5. selezione n. 5 per un posto presso il Dipartimento di scienze
dell’economia - settore concorsuale 13/B2 - Economia e gestione delle
imprese - settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia e
gestione delle imprese;
6. selezione n. 6 per un posto presso il Dipartimento di scienze
e tecnologie biologiche ed ambientali - settore concorsuale 06/M1 Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica
- settore scientifico-disciplinare MED/42 - Igiene generale e applicata;
7. selezione n. 7 per un posto presso il Dipartimento di scienze e
tecnologie biologiche ed ambientali - settore concorsuale 07/I1 - Microbiologia agraria - settore scientifico-disciplinare AGR/16 - Microbiologia agraria;
8. selezione n. 8 per un posto presso il Dipartimento di storia, società e studi sull’uomo - settore concorsuale 11/E3 - Psicologia
sociale, del lavoro e delle organizzazioni - settore scientifico-disciplinare M-PSI/05 - Psicologia sociale;
9. selezione n. 9 per un posto presso il Dipartimento di storia, società e studi sull’uomo - settore concorsuale 11/D2 - Didattica,
pedagogia speciale e ricerca educativa - settore scientifico-disciplinare
M-PED/04 - Pedagogia sperimentale;
10. selezione n. 10 per un posto presso il Dipartimento di studi
umanistici - settore concorsuale 10/L1 - Lingue, letterature e culture
inglese e anglo-americana - settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 Lingua e traduzione - lingua inglese;
11. selezione n. 11 per un posto presso il Dipartimento di studi
umanistici - settore concorsuale 11/C5 - Storia della filosofia - settore
scientifico-disciplinare M-FIL/06 - Storia della filosofia;
12. selezione n. 12 per un posto presso il Dipartimento di
scienze giuridiche - settore concorsuale 12/A1 - Diritto privato - settore
scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto privato;
13. selezione n. 13 per un posto presso il Dipartimento di scienze
giuridiche - settore concorsuale 12/E4 - Diritto dell’Unione europea settore scientifico-disciplinare IUS/14 - Diritto dell’Unione europea;
14. selezione n. 14 per un posto presso il Dipartimento di beni
culturali - settore concorsuale 10/B1 - Storia dell’arte - settore scientifico-disciplinare L-ART/02 - Storia dell’arte moderna;
15. selezione n. 15 per un posto presso il Dipartimento di beni
culturali - settore concorsuale 10/C1 - Teatro, musica, cinema, televisione e media audiovisivi - settore scientifico-disciplinare L-ART/05
- Discipline dello spettacolo.
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 in versione telematica:
all’albo on-line dell’Università del Salento, all’indirizzo https://
www.unisalento.it/albo-online
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UNIVERSITÀ DI SALERNO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/F2,
per il Dipartimento di ingegneria dell’informazione ed
elettrica e matematica applicata/DIEM.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett a) della legge n. 240/2010 e del
regolamento relativo al reclutamento di professori di prima e di seconda
fascia e di ricercatori a tempo determinato emanato con decreto rettorale n. 3434 del 21 novembre 2013 e modificato con decreti rettorali
nn. 1762 del 30 maggio 2014 e 3309 del 23 aprile 2018, si comunica che
presso l’Università degli studi di Salerno è indetta, con decreto rettorale
n. 6944 del 7 settembre 2018, procedura di selezione per la copertura di
un posto di ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento e il
settore concorsuale e scientifico-disciplinare di seguito indicati:
Settore
concorsuale
09/F2

Profilo (SSD)
ING-INF/03
- Telecomunicazioni

Dipartimento
Ingegneria dell’informazione
ed elettrica e matematica
applicata/DIEM

n.
posti
1

Sono ammessi a partecipare alla selezione, pena esclusione, i candidati in possesso del dottorato di ricerca o titolo equivalente.
Le domande di partecipazione alla procedura di selezione devono
essere prodotte, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine per la presentazione delle domande cada in un
giorno festivo, la scadenza, slitterà al primo giorno feriale utile.
La domanda di partecipazione alla selezione, nonché i documenti
e le pubblicazioni richieste ai fini del concorso, devono essere presentati, a pena di esclusione, esclusivamente per via telematica, secondo le
modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di Ateneo
e via web, all’indirizzo www.unisa.it/reclutamento-docenti unitamente
al link per la compilazione della domanda.
Il responsabile amministrativo nominato ai sensi degli artt. 4, 5 e
6 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 2, comma 11, del decreto
del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000 n. 117, è la dott.ssa
Carmen Caterina.
Ogni informazione circa le suddette procedure può essere richiesta all’ufficio reclutamento e organico - coordinamento personale
docente, ai numeri telefonici 089/966213 - 089/966212 - 089/966209
- 089/966217, e-mail ufficioconcorsi@unisa.it
18E09666

sul sito web di Ateneo all’indirizzo https://www.unisalento.it/
bandi-concorsi/-/bandi/view/64317336 nella sezione «Ricerca - Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori»;

UNIVERSITÀ DEL SANNIO

in stralcio sul sito del Miur http://bandi.miur.it e sul sito web
dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess

Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca XXXIV ciclo,
anno accademico 2018/2019

Dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso sul sito
ministeriale http://bandi.miur.it decorre il termine perentorio di trenta
giorni per la presentazione della domanda di partecipazione secondo le
modalità indicate nel bando.

Si comunica che con decreto rettorale del 17 settembre 2018,
n. 755 è stata indetta una pubblica selezione per la ammissione ai corsi
di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso la Università
degli studi del Sannio, XXXIV ciclo, anno accademico 2018/2019.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del 16 ottobre 2018, con le modalità indicate
nell’art. 4 del predetto bando.
Il testo integrale del bando di selezione pubblica, con i relativi
allegati è disponibile sul sito web di Ateneo, all’indirizzo http://www.
unisannio.it/it/studente/laureato/dottorato-di-ricerca

Scadenza termine perentorio presentazione delle domande di
ammissione: 15 ottobre 2018.
Responsabile del procedimento e del trattamento dati è il capo
dell’ufficio reclutamento dell’Università del Salento dott. Manfredi De
Pascalis, tel. 0832-293270, e-mail: reclutamento@unisalento.it
18E09668

18E09670
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UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA
Nomina della commissione giudicatrice per la procedura
di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore
concorsuale 09/E1 - Elettrotecnica.

prof. Francesco Piazza - professore ordinario ING-IND/31 INGIND/31 (Università Politecnica delle Marche) Dipartimento di ingegneria dell’informazione;
prof.ssa Barbara Cannas - professore A (Università degli studi di
Cagliari Dipartimento di ingegneria elettrica ed elettronica).

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Art. 2.

DI INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE, ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI

Visti:
lo Statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza», emanato con decreto rettorale n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
la legge 15 maggio 1997 n. 127, e successive modificazioni;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed
in particolare l’art. 24;
la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
il decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011;
il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a
tempo determinato di tipologia «A», emanato con decreto rettorale
n. 2578/2017 del 11 ottobre 2017;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 289/2017 nella
seduta del 18 luglio 2017 che ha assegnato un ricercatore a tempo determinato di tipo A al Dipartimento ingegneria dell’informazione elettronica e telecomunicazioni;
la delibera del Consiglio del Dipartimento di ingegneria dell’informazione elettronica e telecomunicazioni del 28 marzo 2018;
la disponibilità finanziaria derivante dai fondi dell’università ed in
conformità con gli strumenti di programmazione triennale del fabbisogno di personale nell’ambito delle risorse a tal fine stanziate;
il bando di selezione RTDA prot. 2/2018 del 27 luglio 2018;
la delibera del Consiglio del Dipartimento ingegneria dell’informazione, elettronica e telecomunicazioni del 6 settembre 2018 relativa
alla designazione della commissione giudicatrice;
Decreta:
Art. 1.
È nominata la seguente commissione, giudicatrice per la procedura
selettiva, per titoli e colloquio, indetta per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia «A»,
con regime di impegno a tempo pieno, per lo svolgimento di attività di
ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti,
della durata di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due
anni, per l’esecuzione del programma di ricerca su tematiche attinenti al
settore scientifico-disciplinare ING-IND 31, per il settore concorsuale
09/E1 - Elettrotecnica:
Membri effettivi:
prof. Alessandro Salvini - professore ordinario ING-IND/31
(Università di Roma Tre) Dipartimento di ingegneria;
prof. Stefano Squartini - professore associato ING-IND/31
(Università Politecnica delle Marche) Dipartimento di ingegneria
dell’informazione;
prof. Aurelio Uncini - professore associato ING-IND/31 (Università Sapienza Roma) Dipartimento di ingegneria dell’informazione,
elettronica e telecomunicazioni.
Membri supplenti:
prof.ssa Maria Sabrina Sarto - professore ordinario ING-IND/31
(Università Sapienza Roma) Dipartimento di ingegneria astronautica,
elettrica ed energetica;
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Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
decreto decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al direttore del Dipartimento, da parte dei candidati, di eventuali istanze di
ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo
l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. L’originale del presente decreto sarà acquisito
alla raccolta interna del Dipartimento e sarà pubblicato sul sito web di
Sapienza.
Roma, 11 settembre 2018
Il direttore del Dipartimento: LISTANTI
18E09664

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e
pieno, settore concorsuale 01/A3, per il Dipartimento di
matematica.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato,
emanato dall’Università degli studi «La Sapienza» di Roma con decreto
rettorale n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017, è indetta una procedura
selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con
rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia «A», con regime di
impegno a tempo pieno, della durata di anni tre, eventualmente prorogabile per ulteriore due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca:
«Calcolo delle probabilità e sue applicazioni».
Titolo del programma di ricerca in inglese: «Probability and its
applications» per il settore concorsuale 01/A3 - settore scientifico-disciplinare MAT/06, presso il Dipartimento di matematica della Sapienza
Università di Roma.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del Bando RTDA n. 2/2018 con allegato il facsimile 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/
bandi_concorso_docenti/1152%2B1153%2B1484
sul sito web del Dipartimento: http://www.mat.uniroma1.it/ nonché in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it/
sul sito dell’Unione europea: https://euraxess.ec.europa.eu/
18E09771
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ENTI LOCALI
COMUNE DI ASOLO
Revoca del concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
È stato revocato il concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore tecnico - categoria
C, approvato con determinazione n. 342 del 20 luglio 2018, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 61
del 3 agosto 2018.
La tassa di concorso verrà rimborsata a coloro che non intenderanno presentare istanza al nuovo bando di concorso approvato con
determinazione n. 434 del 14 settembre 2018, previa richiesta inoltrata
al Comune di Asolo e formulata secondo il modulo disponibile presso
l’ufficio personale e sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: www.
comune.asolo.tv.it nella sezione «Bandi di Concorso».
La richiesta di rimborso potrà essere inoltrata con qualunque mezzo
(direttamente all’ufficio protocollo, posta ordinaria, e-mail all’indirizzo:
l.zamperin@comune.asolo.tv.it).
L’ufficio personale è a disposizione per ogni eventuale chiarimento
al n. tel. 0423524632.
18E09681

COMUNE DI BALLAO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, ed eventualmente a tempo
determinato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per assunzioni con
rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato per un posto di
istruttore direttivo tecnico categoria D - posizione economica D1 - del
Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni autonomie
locali, ed eventualmente a tempo determinato.
Termine di presentazione delle domande: entro il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito internet del comune:
www.comune.ballao.ca.it - sezioni: «Albo Pretorio on-line», «Concorsi,
bandi e avvisi» e «Amministrazione Trasparente» sottosezione «bandi
di concorso». Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi alla segreteria del comune di Ballao tel. 070.957319.
18E09691

COMUNE DI BRESSO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di dirigente area pianificazione e gestione del territorio, a tempo
determinato.
Il Comune di Bresso, con determinazione n. 465 del 10 settembre 2018 ha indetto un bando di selezione pubblica per il conferimento
dell’incarico a tempo determinato per la copertura di un posto di dirigente dell’area pianificazione e gestione del territorio, ex art. 110,
comma 1, decreto legislativo n. 267/2000.
Termini per la presentazione delle domande: 15 ottobre 2018
ore 12,00.

Il testo integrale dell’avviso di selezione e lo schema di domanda
di partecipazione sono disponibili al sito internet www.bresso.net nella
sezione «Amministrazione trasparente» - Concorsi.
Per informazioni rivolgersi al servizio personale del Comune di
Bresso: indirizzo mail ufficio.personale@bresso.net; tel. 02/61455313
oppure 02/61455311.
18E09642

COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
Mobilità volontaria per la copertura di tre posti di agente di
polizia municipale e di due posti di istruttore di processi
tecnici, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
Il Comune di Castellana Grotte (BA) ha indetto, ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, procedura di mobilità volontaria riservata a dipendenti a tempo
indeterminato proveniente da amministrazioni pubbliche, soggette a
limitazioni assunzionali, del comparto regioni - autonomie locali, inquadrati nella medesima categoria contrattuale e pari profilo professionale
del posto da occupare, per la copertura di:
tre posti a tempo pieno ed indeterminato di agente di P.M., categoria C;
due posti a tempo pieno e indeterminato di istruttore di processi
tecnici, categoria C.
Si richiede il possesso del titolo di studio necessario per l’accesso
dall’esterno al posto messo a selezione e che gli interessati maturino i
requisiti per il pensionamento d’ufficio per limiti di servizio o per limiti
di età dopo almeno dieci anni dalla data dell’avviso di mobilità.
I rispettivi avvisi integrali con i requisiti richiesti e le modalità
di presentazione delle domande sono reperibili sul sito www.comune.
castellanagrotte.ba.it
Le domande devono pervenire entro le ore 13,00 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale.
Informazioni: ufficio personale tel. 080-4900259 - 080-4900241.
18E09693

COMUNE DI CIMADOLMO
Riapertura dei termini dell’avviso di mobilità per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo, categoria C, da inserire nei servizi
demografici e segreteria.
Il Comune di Cimadolmo intende riaprire i termini dell’avviso di
mobilità per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di
istruttore amministrativo, categoria C, profilo economico C1 - da inserire nei servizi demografici e segreteria, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 64 del 14 agosto 2018.
Il termine per la presentazione delle domande scade perentoriamente alle ore 12,00 del 22 ottobre 2018.
L’avviso e lo schema di domanda sono reperibili e scaricabili nel
sito internet istituzionale del Comune di Cimadolmo www.comune.
cimadolmo.tv.it sezione «Amministrazione trasparente/bandi di
concorso».
18E09641
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COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

COMUNE DI FOZA

Mobilità volontaria per la copertura a tempo indeterminato, di due posti di esecutore dei servizi generali,
categoria B.

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

È indetta la selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato, tramite mobilità volontaria tra enti - ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001, di due posti di esecutore dei servizi
generali, categoria B (ex quarta qualifica funzionale).
Termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione: 18 ottobre 2018, ore 12,00.
Requisiti di ammissione, modalità di iscrizione attraverso modulo
on line, nonché ulteriori indicazioni sulla selezione sono riportati nel
bando di selezione, il cui testo integrale è pubblicato sul sito istituzionale http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it, nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso/Concorsi e Selezioni in
corso/Selezione di mobilità tra enti per N. 2 posti di Esecutore servizi
generali - cat. B, ovvero al link di seguito riportato:
http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article27497
18E09645

È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di un istruttore direttivo contabile, categoria D1, a tempo pieno
ed indeterminato.
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice sul modello
allegato al bando, dovrà pervenire al comune entro trenta 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.foza.vi.it nella sezione amministrazione trasparente/bandi di
concorso.
Per informazioni inviare mail a info@comune.foza.vi.it
18E09708

COMUNE DI CITERNA

COMUNE DI GALLICANO

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, con riserva per volontari delle
Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia locale, categoria C, con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato e a tempo pieno.
Il termine perentorio per la presentazione della domanda 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 Citerna, corso Garibaldi 06010 Citerna (Perugia) tel. 075-8592119 e sul sito web istituzionale
del Comune di Citerna http://www.citerna.net nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
18E09674

COMUNE DI DESIO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
operaio specializzato - elettricista, categoria B3, a tempo
parziale ed indeterminato.
Il Comune di Gallicano (provincia di Lucca) indice una procedura
selettiva pubblica, per esami, per la copertura di un posto di operaio
specializzato - elettricista (categoria giuridica B3 - posizione economica
B3) a tempo parziale ed indeterminato - contratto collettivo nazionale di
lavoro del comparto funzioni locali.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di selezione, con l’indicazione dei
requisiti richiesti e delle modalità di partecipazione alla procedura, è
pubblicato sul sito internet del Comune di Gallicano all’indirizzo www.
comunedigallicano.org sezione «Avvisi e scadenze» e sezione «Amministrazione Trasparente», sottosezione «Bandi di concorso».
18E09707

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato di assistente servizi tecnici,
categoria C, da destinare all’area tecnica/servizio ecologia
e mobilità.

COMUNE DI GRAGLIA

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato di assistente servizi tecnici, categoria C da destinare all’area tecnica/servizio ecologia e mobilità.
Scadenza presentazione domande: entro il 22 ottobre 2018.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso è disponibile sul sito
web del Comune di Desio all’indirizzo: www.comune.desio.mb.it alla
sezione «Bandi - Gare - Concorsi - Esiti».
Per eventuali informazioni gli aspiranti candidati potranno rivolgersi al settore personale (tel. 0362 392270/1).

Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore
area di vigilanza, agente, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato.

18E09640

18E09763

È indetto un concorso pubblico per la copertura di un posto di
istruttore area di vigilanza, agente, categoria C1 a tempo pieno ed indeterminato; la domanda scade il 31 ottobre 2018.
Tutte le informazioni possono essere reperite sul sito istituzionale
dell’Ente: www.comune.graglia.bi.it
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COMUNE DI GROTTAFERRATA

COMUNE DI MANCIANO

Mobilità per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile esperto in materia economico finanziaria, categoria D1, da destinare al
settore 2° amministrativo-finanziario.

Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di
istruttore direttivo tecnico, categoria D1, di cui uno riservato al personale interno.

Il Comune di Grottaferrata (Città Metropolitana di Roma Capitale)
rende noto che è indetta una procedura per il reclutamento di un posto in
mobilità di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D1,
da destinare al settore 2° amministrativo-finanziario;
L’avviso integrale unitamente al modello di domanda è consultabile sul sito istituzionale dell’ente: www.comune.grottaferrata.rm.it in
home page e alla sezione «Avvisi e Concorsi».
18E09672

COMUNE DI LUGAGNANO VAL D’ARDA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico direttivo, categoria D, a tempo determinato e orario di lavoro a tempo parziale diciotto ore
settimanali, area tecnico manutentiva.
Questa amministrazione ha indetto un concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico direttivo, categoria D, a tempo determinato e orario di lavoro a tempo parziale di
diciotto ore settimanali (fino alla scadenza del mandato sindacale) per
l’area tecnico manutentiva.
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.lugagnano.pc.it - sezione «Amministrazione Trasparente» - sottosezione «Bandi di Concorso» e sono, altresì,
disponibili presso la segreteria generale di questo comune, al quale
gli interessati potranno rivolgersi per ogni eventuale informazione
tel. 0523.802450 oppure fax 0523.801008 oppure e-mail segreteria@
comune.lugagnano.pc.it
18E09701

In esecuzione della determina n. 463/2018, è indetto concorso, per
titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, di cui uno riservato al personale interno.
Scadenza presentazione delle domande di partecipazione: entro le
ore 12 del trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Nel caso in cui tale giornata sia festiva o di chiusura per qualsiasi
ragione degli uffici riceventi, il termine è prorogato alla prima giornata
lavorativa successiva.
Il testo integrale del bando ed il modulo di domanda di partecipazione sono pubblicati sul sito internet del Comune di Manciano,
www.comune.manciano.gr.it nella sezione amministrazione trasparente
- bandi di concorso.
Per informazioni rivolgersi al servizio personale, tel. 0564625340.
Il responsabile del servizio personale è il dott. Maurizio Mittica.
18E09767

COMUNE DI MISANO DI GERA D’ADDA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a
tempo pieno ed indeterminato.
L’Amministrazione comunale di Misano di Gera d’Adda (BG)
rende noto che è indetto il concorso pubblico per la copertura di un
posto di categoria C1, profilo professionale istruttore amministrativo a
tempo pieno ed indeterminato.
Gli interessati possono presentare apposita domanda da far pervenire all’ufficio protocollo entro il 3 novembre 2018, ore 12,00.
L’avviso pubblico integrale è pubblicato sul sito istituzionale
(http://www.comune.misano.bg.it)
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Misano di Gera d’Adda (BG) (tel. 0363 849213).

COMUNE DI LUNI

18E09678

Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la formazione
di una graduatoria per assunzioni a tempo pieno e determinato di istruttore direttivo amministrativo contabile,
categoria D.
Il capo area del servizio risorse umane del Comune di Luni (SP)
rende noto che è indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami per
la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo pieno e determinato nel profilo di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D, posizione economica D1.
L’avviso pubblico in versione integrale e la domanda di partecipazione sono pubblicati all’albo pretorio on-line del Comune di Luni e sul
sito ufficiale dell’ente nella Sezione Amministrazione trasparente/Bandi
di concorso/Bandi in corso.
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno pervenire
entro le ore 12,00 del trentesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» del presente avviso.
18E09694

COMUNE DI MODUGNO
Mobilità volontaria esterna, compensativa, riservata ai
dipendenti delle amministrazioni pubbliche soggette a
limitazioni assunzionali, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno, di due unità di istruttore direttivo
amministrativo - contabile, categoria D.
È indetto un avviso pubblico di mobilità volontaria esterna, compensativa, riservata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni assunzionali, per la copertura a tempo indeterminato
e a tempo pieno, di due unità di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D, posizione economica D1, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.
Data di scadenza per la presentazione della domanda: entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi».
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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
18E09643

COMUNE DI MONTEBELLUNA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, da assegnare al corpo di polizia locale.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di agente di polizia locale, categoria C, tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al corpo di polizia locale.
Requisiti di ammissione: ai fini dell’ammissione al concorso è
necessario che i candidati siano in possesso dei requisiti individuati nel
bando.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito web www.comune.
montebelluna.tv.it nel seguente percorso: «amministrazione trasparente» «bandi di concorso».
Termine di presentazione delle domande: entro il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Date delle prove: eventuale preselezione 16 novembre 2018,
ore 15,00; 1ª prova scritta 22 novembre 2018 ore 8,30; 2ª prova teoricopratica 22 novembre 2018, ore 15,00.
Per informazioni rivolgersi a: servizio risorse umane del Comune
di Montebelluna, tel. 0423-617273, 617285, e-mail personale@comune.
montebelluna.tv.it
18E09702

COMUNE DI MONTEFORTINO
Procedura di selezione, per titoli e colloqui, finalizzata alla
formazione di una graduatoria per l’eventuale assunzione
a tempo pieno e determinato di un istruttore direttivo contabile, categoria D, per gli adempimenti post-sisma.
È indetto un procedimento di pubblica selezione, per titoli e colloqui, finalizzata alla formazione di una graduatoria per l’eventuale assunzione a tempo pieno e determinato di un istruttore direttivo contabile
categoria D, posizione economica D1, per gli adempimenti post-sisma.
Le domande di partecipazione al procedimento possono essere presentate al Comune di Montefortino entro il termine perentorio di giorni
dieci consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello della data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti per l’ammissione, le modalità di presentazione delle
domande e tutto quanto necessario per la partecipazione e la valutazione
delle candidature sono indicati nell’avviso pubblico disponibile sul sito
internet del Comune di Montefortino (www.montefortino.com) al link
amministrazione trasparente-bandi di concorso.
18E09768

COMUNE DI NOVARA
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Il bando, contenente i requisiti di ammissione, le materie oggetto
delle prove, le modalità di partecipazione al concorso, nonché il relativo modulo di domanda, sono integralmente pubblicati all’albo pretorio
on-line dell’ente e sul sito internet del Comune di Novara alla pagina
«concorsi e selezioni pubbliche» cui si accede direttamente dal rimando
in fondo all’homepage.
Con le stesse modalità verranno pubblicate tutte le altre informazioni relative all’ammissione alle prove, alla data ora e luogo di svolgimento e all’esito delle stesse. Tale pubblicazione ha valore di notifica a
tutti gli effetti e non sarà effettuata nessun’altra comunicazione scritta
ai candidati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al nucleo ricerca e selezione
del personale - viale Manzoni n. 20 - tel. 0321-3703602/3703603.
18E09671

COMUNE DI PIGLIO
Rettifica, integrazione e proroga del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di agente di
polizia locale categoria C, a tempo indeterminato e parziale ventiquattro ore settimanali, area IV, polizia locale.
A seguito di errata pubblicazione del bando sul sito ufficiale del
Comune di Piglio, oltre che per integrazione e rettifica dello stesso, il
termine di scadenza della presentazione delle domande di partecipazione al concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e parziale, ventiquattro ore settimanali, di un agente di polizia
locale, categoria C, profilo economico C1 del C.C.N.L. del comparto
regioni - autonomie locali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 69 del 31 agosto 2018, è prorogato
di ulteriori trenta giorni a far data dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del presente avviso.
Il testo integrale del bando rettificato ed integrato, con l’indicazione di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso,
corredato di fac-simile di domanda di ammissione, è pubblicato sul
sito ufficiale del Comune di Piglio: http://www.comune.piglio.fr.it/ sez.
Amministrazione Trasparente - Concorsi.
18E09676

COMUNE DI PRIMALUNA
Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
agente di polizia locale, area vigilanza, categoria C1, a
tempo parziale venti ore settimanali ed indeterminato.
Il responsabile del Servizio personale rende noto che il Comune di
Primaluna, in esecuzione dei documenti di programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2018-2020, intende esperire la procedura di mobilità esterna per la copertura di un posto a tempo parziale
(venti ore settimanali) ed indeterminato vacante nel profilo professionale di: agente di polizia locale, categoria C1, area vigilanza tramite
passaggio diretto tra amministrazioni, ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001.

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

Termini e modalità di presentazione della domanda di partecipazione: entro e non oltre il 30 ottobre 2018.

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico - categoria D.
Scadenza: trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.

Avviso e domanda sono scaricabili da sito istituzionale www.
comune.primaluna.lc.it - Sezione bandi e concorsi.

Colloquio valutativo: il giorno 6 novembre 2018 alle ore 10,00.

18E09677
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COMUNE DI SAN POSSIDONIO
Procedure di selezione per la copertura di un posto di istruttore amministrativo assegnato ai servizi demografici, un
posto di istruttore amministrativo assegnato ai servizi
segreteria e cultura ed un posto di educatore di asilo
nido, settore 1° affari generali, tutti categoria C1.
In esecuzione della deliberazione di giunta comunale n. 17 adottata
in data 26 febbraio 2018, dichiarata immediatamente eseguibile, sono
indette tre selezioni pubbliche di cui una per la copertura a tempo pieno
e indeterminato di un posto di istruttore amministrativo categoria C1
assegnato ai servizi demografici, una per la copertura a tempo pieno
e indeterminato di un posto di istruttore amministrativo categoria C1
assegnato ai servizi segreteria e cultura del Settore 1° affari generali
e una per l’assunzione a tempo indeterminato di un educatore di asilo
nido categoria C1 riservata ai soggetti in possesso dei requisiti di cui
all’art. 1, comma 228-ter, terzo periodo della legge n. 208/2015.
Le domande dovranno pervenire entro il 2 novembre 2018.
I bandi in formato integrale e i modelli della domanda sono pubblicati all’albo pretorio on-line del Comune di San Possidonio, nella
sezione bandi di concorso, nonché nella home page del sito del Comune
www.comune.sanpossidonio.mo.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio personale del comune (tel. 0535-417911).
18E09692

COMUNE DI SAN SALVO
Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
operaio cimiteriale - necroforo - categoria B1, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto avviso di selezione per la copertura, mediante procedura
di mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 - decreto legislativo.
n. 165/2001 e s.m.i., di un posto di operaio cimiteriale - necroforo categoria B1 - a tempo pieno e indeterminato, ai sensi dell’articolo 30
del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i., approvato con determinazione n. 131/1428 del 12 settembre 2018.
Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato alle ore 14,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» del presente avviso.
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato sul sito internet del
Comune di San Salvo: www.comune.sansalvo.gov.it alle sezioni «Albo
Pretorio on line», «Concorsi, bandi e avvisi» e su Amministrazione Trasparente alla sezione «Bandi di Concorso».
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi
all’ufficio personale del Comune di San Salvo tel. 0873.340.237.
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Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Santorso (VI) secondo le modalità e i termini
indicati nel bando entro il 15 ottobre 2018, ore 12,30.
18E09644

COMUNE DI SAN VITO
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria
D, a tempo pieno e determinato.
È indetta procedura selettiva, per titoli e colloquio, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 e
ss.mm.ii., per l’assunzione a tempo pieno e determinato di un istruttore direttivo contabile, categoria giuridica D, posizione economica D1,
presso il Comune di San Vito - piazza muncipio n. 3 - 09040 San Vito
(SU) - tel. 0709928931 - fax 0709927971 - ufficio.protocollo@pec.
comune.sanvito.ca.it
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
L’elenco degli ammessi e degli esclusi dalla selezione sarà pubblicato esclusivamente sul sito internet istituzionale dell’Amministrazione
comunale (http://www.comune.sanvito.ca.it), nonché all’albo online.
Detta pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
I candidati ammessi saranno sottoposti ad un aselezione per titoli
e colloquio. La data del colloquio verrà comunicata mediante pubblicazione all’albo pretorio on line e sull’Home page dell’Ente. Detta pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
18E09679

COMUNE DI SASSARI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo pieno
ed indeterminato, esclusivamente riservato alle categorie
protette, disabili, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della
legge n. 68/1999.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura, a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo tecnico,
categoria D1, esclusivamente riservato alle categorie protette, disabili,
ai sensi dell’art. 1, comma 1 della legge n. 68/1999.

18E09703

COMUNE DI SANTORSO

Copia integrale dell’avviso è reperibile sul sito internet del Comune
di Sassari: www.comune.sassari.it

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato.
Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono disponibili sul sito istituzionale
dell’ente all’indirizzo: http://www.comune.santorso.vi.it

Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Sassari, settore Organizzazione e gestione risorse umane ed innovazione tecnologica - via M. Coppino, 18 - Sassari - tel. 079 279809/827/821.
Scadenza del termine per la presentazione delle domande: trenta
giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale.
18E09675
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COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di specialista giuridico amministrativo, presso il settore pari
opportunità, no profit, politiche giovanili, partecipazione
democratica, comunicazione e cooperazione internazionale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, con
priorità per il personale che presta servizio in posizione di
comando presso l’ente.
Si avvisa che il Comune di Sesto San Giovanni (MI) ha reso noto
un avviso di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di
un posto di specialista giuridico amministrativo presso il settore pari
opportunità, no profit, politiche giovanili, partecipazione democratica,
comunicazione e cooperazione internazionale - categoria D - con priorità per il personale che presta servizio in posizione di comando presso
l’Ente.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate, entro le
ore 12 del giorno 22 ottobre 2018, secondo le modalità indicate nell’avviso di mobilità che è disponibile in visione integrale sul sito www.
sestosg.net/concorsi o presso gli uffici del settore organizzazione, pianificazione strategica e risorse umane del Comune.
18E09680

Mobilità volontaria per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di specialista servizi alle persone
presso il settore socio-educativo, categoria D, con priorità per il personale che presta servizio in posizione di
comando presso l’ente.
Si avvisa che il Comune di Sesto San Giovanni (MI) ha reso noto
un avviso di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un
posto di specialista servizi alle persone presso il settore socio-educativo,
categoria D, con priorità per il personale che presta servizio in posizione
di comando presso l’ente.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate, entro
le ore 12,00 del giorno 15 ottobre 2018, secondo le modalità indicate
nell’avviso di mobilità che è disponibile in visione integrale sul sito
www.sestosg.net/concorsi o presso gli uffici del settore organizzazione,
pianificazione strategica e risorse umane del comune.
18E09704

COMUNE DI TREVIGLIO
Procedura di selezione, per soli esami, per la copertura di un
posto di esecutore addetto cucina nido d’infanzia comunale, categoria B1, a tempo indeterminato e parziale ventiquattro ore settimanali, direzione servizi al cittadino.
È indetta una selezione pubblica, per soli esami, per la copertura
di un posto di esecutore addetto alla cucina nido d’infanzia comunale,
categoria B1, C.C.N.L. funzioni locali - a tempo indeterminato e a
tempo parziale ventiquattro ore settimanali.
Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato
al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
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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.cornune.treviglio.
bg.it sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al servizio personale del Comune di Treviglio (0363/317324 - 0363/317322).
18E09769

COMUNE DI VISCIANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno, di un istruttore amministrativo/
contabile, categoria C, interamente riservato alle persone
disabili di cui all’art. 1 comma 1 della legge 68/1999.
È indetto un bando di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno, di un istruttore amministrativo/
contabile, categoria giuridica C interamente riservato alle persone disabili di cui all’art. 1, comma 1 della legge n. 68/1999.
La domanda di ammissione al concorso, indirizzata a «Comune
di Visciano» - Piazza Lancellotti n. 2, redatta in carta libera in conformità allo schema allegato al bando e sottoscritta dal candidato con firma
autografa a pena di esclusione.
Copia integrale del bando e schema della domanda sono pubblicati
all’albo pretorio del Comune di Visciano e sul sito internet dell’ente
al seguente indirizzo: www.comune.visciano.na.it È altresì disponibile
negli uffici dell’area economico/finanziaria - personale del Comune di
Visciano, siti in Piazza Lancellotti, 2 - Visciano. Per ogni altra informazione relativa al concorso è possibile rivolgersi all’area economico/
finanziaria - personale - tel. 081 8299208 - 081 5114209.
Scadenza: termine perentorio delle ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo decorrente da quello successivo alla data di pubblicazione
del presente bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale.
18E09709

COMUNE DI ZAMBRONE
Rettifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore
direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, con previsione della riserva di cui agli articoli 1014 e
678 del decreto legislativo n. 66/2010 in favore delle Forze
armate.
Sono riaperti i termini e la scadenza del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico,
categoria D, posizione economica D1, a tempo pieno ed indeterminato,
pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 68 del 28 agosto 2018.
Il termine di scadenza è riaperto fino alle ore 12,00 del trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso di rettifica del
bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il posto messo a concorso è riservato, prioritariamente, ai volontari
delle Forze armate congedati senza demerito ai sensi e per gli effetti
degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo n. 66/2010. I candidati
che intendono avvalersi della riserva del posto devono farne specifica
richiesta nella domanda di ammissione.
Coloro che hanno già trasmesso la domanda di partecipazione
e intendono avvalersi della riserva è necessario che provvedano, nel
nuovo termine previsto, all’integrazione della stessa.
Le domande di ammissione presentate a seguito del precedente
avviso di selezione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 28 agosto 2018 si intendono già acquisite alla procedura concorsuale.
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L’avviso integrale del bando modificato ed integrato ed il facsimile di domanda sono disponibili sul sito www.comune.zambrone.
vv.it - Amministrazione Trasparente - sez. Bandi di Concorso.
Per informazioni e copia del bando di concorso rivolgersi al
Comune di Zambrone, via Corrado Alvaro, tel. 0963/392022, e-mail:
comunedizambrone@virgilio.it
18E09673

PROVINCIA DI PIACENZA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti,
a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore direttivo
tecnico, con riserva del 50% dei posti per il personale
interno, categoria D.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo tecnico, con
riserva del 50% dei posti per il personale interno, categoria D, posizione
economica D1.
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale ed il modulo per la presentazione delle candidature sono disponibili sul sito web istituzionale della Provincia di Piacenza: http://www.provincia.piacenza.pc/amministrazione_trasparente
- sezione Bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio
tel. 0523/795655-380, e-mail: personale@provincia.pc.it

personale
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di operai provetti, categoria B3, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti a tempo pieno ed indeterminato di operaio provetto, categoria B3,
posizione economica B3.
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale ed il modulo per la presentazione delle candidature sono disponibili sul sito web istituzionale della Provincia di Piacenza: http://www.provincia.piacenza.pc/amministrazione_trasparente
- sezione Bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale
tel. 0523/795655-380, e-mail: personale@provincia.pc.it
18E09765

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di assistente di vigilanza stradale, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di assistente di vigilanza stradale,
categoria C, posizione economica C1.
Termine di presentazione delle domande trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale ed il modulo per la presentazione delle candidature sono disponibili sul sito web istituzionale della Provincia di Piacenza http://www.provincia.piacenza.pc/amministrazione_trasparente
- sezione bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale
tel. 0523/795655-380 - e-mail personale@provincia.pc.it
18E09766

18E09764

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DELLA BRIANZA DI MONZA

Per eventuali informazioni, rivolgersi alla UOC sviluppo risorse
umane dell’Agenzia di tutela della salute della Brianza sede legale, viale
Elvezia n. 2 - 20900 Monza, tel. 039/2384224/4354.

Conferimento di incarico quinquennale di direzione
di struttura complessa gestione sanitaria delle convenzioni

Il testo del bando unitamente al fac-simile della domanda è disponibile sul sito dell’ATS al seguente indirizzo: www.ats.brianza.it
18E09699

È indetto un avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di direzione di struttura complessa gestione sanitaria delle
convenzioni. (Delibera direttore genrale n. 549 del 20 agosto 2018).

Procedura di stabilizzazione del personale precario del
comparto e della dirigenza

Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescitti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno succesivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica.

È indetto un avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di
cui all’art. 20 comma 1 del decreto legislativo n. 75/2017 del personale
precario del comparto e della dirigenza. (Delibera direttore generale
n. 581 del 10 settembre 2018).

Il testo integrale del bando è publicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia n. 37 del 12 settembre 2018 serie Avvisi e
Concorsi.

Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta semplice scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
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Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia n. 38 del 19 settembre 2018 serie Avvisi e
Concorsi.

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO5
DI CHIERI

Per eventuali informazioni, rivolgersi alla UOC sviluppo risorse
umane dell’Agenzia di tutela della salute della Brianza sede legale, viale
Elvezia n. 2 - 20900 Monza, tel. 039/2384224-4354.

Conferimento di un incarico quinquennale di direttore della
struttura complessa, disciplina di anestesia e rianimazione
Carmagnola Moncalieri.

Il testo del bando unitamente al fac-simile della domanda è disponibile sul sito dell’ATS al seguente indirizzo: www.ats-brianza.it

In esecuzione di provvedimenti del direttore generale, è indetto
avviso pubblico per il conferimento di un incarico della durata di anni
cinque a direttore della struttura complessa, disciplina anestesia e rianimazione Carmagnola Moncalieri.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate della documentazione prescritta, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti generali e specifici e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 35 del 30 agosto 2018 ed
è consultabile sul sito internet dell’ASL TO 5 http://www.aslto5.piemonte.it
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Ufficio concorsi/assunzioni dell’ A.S.L. TO5: tel. 01194293116-3456 dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,00 alle ore 12,00; e-mail ufficio.concorsi@aslto5.piemonte.it

18E09700

AZIENDA SANITARIA LOCALE 2 DI SAVONA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, a rapporto di lavoro esclusivo, disciplina di pediatria.
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 di pediatria.
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.
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. 36 del 5 settembre 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.
18E09683

AZIENDA SANITARIA LOCALE AT DI ASTI
Conferimento di incarico quinquennale di dirigente medico
direttore di struttura complessa oncologia
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 95
del 5 settembre 2018 è indetta selezione pubblica per il conferimento
dell’incarico quinquennale, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo
n. 502/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, di dirigente
medico direttore di struttura complessa oncologia, disciplina oncologia.
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta
semplice corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte n. 37 del 13 settembre 2018 e sul sito
internet aziendale www.asl.at.it
Per informazioni: S.C. Personale e legale - via Conte Verde n. 125
- Asti - tel. 0141/484306-44 e sito internet aziendale www.asl.at.it
18E09690

18E09685

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DEL GARDA DI DESENZANO DEL GARDA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico,
disciplina di psichiatria.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico, disciplina di
psichiatria.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 37 del 12 settembre 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio gestione risorse
umane, settore reclutamento e fabbisogno del personale presso la
sede di Desenzano del Garda, loc. Montecroce, tel. 030/9145882-498
fax 030/9145885.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet aziendale:
www.asst-garda.it
18E09687

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico,
disciplina di oncologia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina di
oncologia.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 37 del 12 settembre 2018.
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Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione risorse
umane - settore reclutamento e fabbisogno del personale presso la sede
di Desenzano del Garda, località Montecroce - tel. 030/9145882-498
- fax 030/9145885.
(Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet aziendale: www.asst-garda.it).
18E09688

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI MANTOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato, di un posto di dirigente
medico, disciplina di oftalmologia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e a tempo pieno di:
un posto di dirigente medico, disciplina di oftalmologia
Il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al predetto concorso scade il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana (qualora detto giorno sia sabato o
festivo, il termine di scadenza è prorogato al primo giorno lavorativo
successivo escluso il sabato).
La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata dal candidato
in modo telematico, avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione online – collegandosi al portale gestione concorsi « https://
asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it/ rispettando le modalità procedurali
descritte in dettaglio nella versione integrale del bando di concorso.
Si precisa sin d’ora che non verranno tenute in considerazione le
domande che risulteranno inviate secondo modalità diverse da quelle
indicate nel bando o dopo la data di scadenza dello stesso.
Il testo integrale del bando di concorso risulta in pubblicazione sul
Bollettino ufficiale della Regione Lombardia, serie avvisi e concorsi
n. 37 del 12 settembre 2018.
Il bando integrale risulta inoltre disponibile sul sito internet
dell’Azienda socio sanitaria territoriale (ASST) di Mantova, al seguente
indirizzo:
www.asst-mantova.it/bandi-di-concorso, l’area dedicata è raggiungibile anche dall’homepage del portale selezionando nel menù la
voce LAVORA CON NOI;
Per eventuali informazioni rivolgersi alla Struttura Risorse Umane
– Procedure assuntive e gestione dotazione organica dell’Azienda socio
sanitaria territoriale di Mantova (tel. 0376/464387 - 030 - 911) nel
rispetto degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:
Fascia oraria mattutina: dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle
ore 13,00
Fascia oraria pomeridiana: lunedì e mercoledì dalle ore 14,30
alle ore 16,30.
18E09756
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Il bando integrale corredato della modulistica necessaria risulta
inoltre disponibile sul sito internet dell’Azienda socio sanitaria territoriale (ASST) di Mantova al predetto indirizzo www.asst-mantova.it/
bandi-di-concorso .
Per eventuali informazioni rivolgersi alla struttura risorse umane –
procedure assuntive forme contrattuali ordinarie ed atipiche dell’Azienda
socio-sanitaria territoriale di Mantova (tel 0376/464911-387-030) nel
rispetto degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:
Fascia oraria mattutina: dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle
ore 13,00
Fascia oraria pomeridiana: lunedì e mercoledì dalle ore 14,30
alle ore 16,30.
18E09759

Procedura di stabilizzazione del personale
della dirigenza sanitaria, tecnica e professionale
È indetto avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui
all’art. 20, comma 1 del decreto legislativo n. 75/2017 del personale
della dirigenza sanitaria, tecnica e professionale.
Il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione, redatta in carta libera e corredata dei documenti prescritti, scade
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (qualora detto giorno sia sabato o festivo, il termine di scadenza è prorogato
al primo giorno lavorativo successivo escluso il sabato).
Il testo integrale del bando risulta in pubblicazione nel Bollettino
ufficiale della Regione Lombardia, serie avvisi e concorsi, n. 38 del
19 settembre 2018.
Il bando integrale corredato della modulistica necessaria risulta
inoltre disponibile sul sito internet dell’azienda socio sanitaria territoriale (ASST) di Mantova al predetto indirizzo www.asst-mantova.it/
bandi-di-concorso .
Per eventuali informazioni rivolgersi alla struttura risorse umane –
procedure assuntive forme contrattuali ordinarie ed atipiche dell’Azienda
socio sanitaria territoriale di Mantova (tel. 0376/464911-387-030) nel
rispetto degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:
Fascia oraria mattutina: dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle
ore 13,00
Fascia oraria pomeridiana: lunedì e mercoledì dalle ore 14,30
alle ore 16,30.
18E09760

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DEI SETTE LAGHI DI VARESE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di dirigente medico, disciplina di pediatria da
assegnare alle strutture aziendali.

Procedura di stabilizzazione del
personale precario del comparto
È indetto avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui
all’art. 20, comma 1 del decreto legislativo n. 75/2017 del personale
precario del comparto.
Il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione, redatta in carta libera e corredata dei documenti prescritti, scade
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (qualora detto giorno sia sabato o festivo, il termine di scadenza è prorogato
al primo giorno lavorativo successivo escluso il sabato).
Il testo integrale del bando risulta in pubblicazione nel Bollettino
ufficiale della Regione Lombardia, serie avvisi e concorsi, n. 38 del
19 settembre 2018.

Questa Amministrazione ha indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di cinque posti di dirigente medico, disciplina
di pediatria da assegnare alle strutture aziendali (in esecuzione della
deliberazione n. 870 del 31 luglio 2018).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
libera e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il relativo bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 36 del 5 settembre 2018 ed il testo del presente
bando, unitamente alla modulistica da utilizzare per la formulazione
della domanda, è disponibile sul sito: http://www.asst-settelaghi.it nella
sezione «bandi di concorso».
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Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’ASST
Sette Laghi presso Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi - viale
L. Borri, 57 - 21100Varese - telefono 0332/278917 - 278918 - 278919.
18E09682

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 4 VENETO ORIENTALE DI SAN DONÀ
DI PIAVE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina di medicina interna.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche
- disciplina di medicina interna.
Il termine utile per la presentazione delle domande, che dovranno
essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 90 del 31 agosto 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’unità operativa complessa
risorse umane - ufficio concorsi dell’Azienda U.L.S.S. in San Donà di
Piave (VE) tel. 0421/228281-228284-228286 con i seguenti orari: dal
lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 ed il lunedì e mercoledì
dalle ore 15,00 alle ore 17,00. Il bando integrale è consultabile anche sul
sito internet: http://www.aulss4.veneto.it/concorsi/pubblici

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 7 PEDEMONTANA DI BASSANO DEL GRAPPA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente sanitario,
profilo professionale biologi, disciplina di patologia clinica, area della medicina diagnostica e dei servizi, da assegnare alla U.O.S. Procreazione medicalmente assistita.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 929 di
reg. in data 8 agosto 2018 è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente sanitario,
profilo professionale: biologi - disciplina: patologia clinica, area della
medicina diagnostica e dei servizi, da assegnare alla U.O.S. Procreazione medicalmente assistita (Bando n. 59/2018).
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».
Per partecipare al concorso è necessario effettuare obbligatoriamente l’iscrizione on line nel sito: https://aulss7veneto.iscrizioneconcorsi.it; l’utilizzo di modalità diverse comporterà l’esclusione del candidato dalla procedura concorsuale.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato integralmente nel
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 90 del 31 agosto 2018 e
sarà inoltre disponibile sul sito www.aulss7.veneto.it
18E09720

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 8 BERICA DI VICENZA
Conferimento di un incarico di direttore dell’unità operativa complessa Direzione medica 2 Vicenza ad indirizzo
igienico, sanitario, area sanità pubblica, disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero.

18E09706

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 6 EUGANEA DI PADOVA
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di direttore
dell’Unità operativa complessa cure palliative.
In esecuzione di quanto stabilito dal direttore generale con deliberazione n. 704 del 16 agosto 2018 è indetto un avviso pubblico per
titoli e colloquio, per l’attribuzione dell’incarico di direttore dell’Unità
operativa complessa cure palliative.
I requisiti per la partecipazione al suddetto avviso sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 10 dicembre
1997, nonché dal relativo bando, pubblicato integralmente sul B.U.R.
del Veneto n. 90 del 31 agosto 2018.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte a seguito
iscrizione nella procedura on-line presente nel sito aziendale, scade alle
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il bando e il fac-simile della domanda di partecipazione sono
disponibili sul sito internet www.aulss6.veneto.it
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Risorse
umane, sede di Camposampiero, dell’Azienda ULSS n. 6 Euganea tel. 0499324272-4270 (dal lun. al ven. - ore 10,30-13,00).
18E09686
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Presso l’AULSS n. 8 Berica è indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di dirigente medico (responsabile di struttura complessa), direttore dell’U.O.C. Direzione medica 2
Vicenza ad indirizzo igienico-sanitario, area sanità pubblica, disciplina
di direzione medica di presidio ospedaliero.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il bando di concorso sopraindicato è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 92 in data 7 settembre 2018.
Per informazioni rivolgersi al Servizio gestione risorse umane,
sezione giuridica-concorsi dell’U.L.SS. n. 8 Berica - Vicenza
(telefono 0444/753641-753479-757320-757458).
Copia integrale del bando è reperibile anche nel sito internet www.
aulss8.veneto.it
18E09684

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un dirigente medico, disciplina di
cure palliative.
Presso l’AULSS n. 8 Berica è indetto un concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente
medico, disciplina di cure palliative.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Il bando di concorso sopraindicato è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 80 in data 2 agosto 2018.
Per informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse umane
- sezione giuridica-concorsi dell’U.L.S.S. n. 8 Berica - Vicenza (telefono 0444/753641 - 753479 - 757320 - 3773).
Copia integrale del bando è reperibile anche nel sito internet www.
aulss8.veneto.it
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corsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al
presente concorso, ove potranno reperire copia del bando, il modello
della domanda e del curriculum.
18E09758

ENTE OSPEDALIERO OSPEDALI GALLIERA
DI GENOVA

18E09705

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di neonatologia da
assegnare alla S.C. Neonatologia, nell’ambito del Dipartimento area materno infantile.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente analista
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna ad un posto di dirigente analista.
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. Qualora detto giorno sia festivo, il
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza - del 12 settembre
2018, n. 292.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. gestione giuridica risorse umane - ufficio concorsi sede operativa di Cesena, piazza Leonardo Sciascia n. 111,
Cesena - nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e
il giovedì anche alle ore 15,00 alle ore 16,30 - tel. 0547/394434 o collegarsi al sito internet: www.auslromagna.it > Informazione Istituzionale
> Selezioni, concorsi e assunzioni > Concorsi e selezioni > Concorsi
pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso, ove potranno reperire copia del bando, il modello della
domanda e del curriculum.
18E09757

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico di cardiologia, per specifiche esigenze correlate alle attività di elettrofisiologia-aritmologia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna ad un posto di dirigente medico
di cardiologia per specifiche esigenze correlate alle attività di
elettrofisiologia-aritmologia.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza - del 26 settembre
2018.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. gestione giuridica risorse umane - ufficio concorsi sede operativa di Cesena, piazza Leonardo Sciascia n. 111,
Cesena - nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00
e il giovedì anche alle ore 15,00 alle ore 16,30 - tel. 0547/394434 o
collegarsi al sito internet: www.auslromagna.it > Informazione Istituzionale > Selezioni, concorsi e assunzioni > Concorsi e selezioni > Con-

In esecuzione del provvedimento n. 702 dell’8 agosto 2018, sono
aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al
pubblico concorso, per titoli ed esami, di seguito specificato:
un posto di dirigente medico, disciplina di neonatologia, da assegnare alla S.C. neonatologia, nell’ambito del Dipartimento area materno
infantile dell’ente.
Le domande di ammissione, indirizzate al direttore generale
dell’E.O. Ospedali Galliera, Mura delle Cappuccine n. 14 - 16128
Genova, dovranno pervenire, corredate dei documenti richiesti, entro
e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per le domande pervenute oltre il termine di scadenza farà fede ad
ogni effetto la data di spedizione apposta dall’ufficio postale.
Si precisa che il relativo bando, pubblicato nel testo integrale nel
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 36 del 5 settembre 2018,
comprensivo dell’indicazione della data e del luogo di sorteggio dei
componenti della commissione del concorso in argomento, come previsto dall’art. 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 483/1997, è in distribuzione presso l’ente ospedaliero e sarà altresì
pubblicato sul sito internet al percorso www.galliera.it - home page Atti e documenti - Bandi di concorso - Dirigenza.
Si evidenzia altresì come sia disponibile sul sito istituzionale
dell’ente sull’albo on-line ovvero al percorso www.galliera.it - home
page - Atti e documenti - Bandi di concorso - Regolamentazioni - il
provvedimento n. 767 del 5 novembre 2014 avente ad oggetto: «disposizioni interne in merito alla convocazione dei candidati nelle procedure
pubbliche da attivarsi presso l’ente nell’ambito del reclutamento delle
unità» - riportate nel bando di cui al presente concorso - al quale si
rimanda per quanto concerne le modalità di convocazione per la prova
scritta, nonché gli esiti di tutte le prove d’esame e il calendario delle
prove successive alla prova scritta.
Per eventuali informazioni rivolgersi alla struttura complessa
gestione risorse umane dell’ente - settore organizzazione, selezione e
gestione giuridica del rapporto di lavoro - dal lunedì al venerdì dalle
ore 8,00 alle ore 10,00 e dalle ore 13,30 alle ore 15,00 (tel. 010-5632055).
18E09689

IRCCS CENTRO DI RIFERIMENTO
ONCOLOGICO DI AVIANO
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di cinque posti di dirigente medico
di varie discipline.
di:

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

un posto di dirigente medico presso la Struttura operativa complessa oncologia molecolare e modelli preclinici di progressione tumorale (disciplina: oncologia) a tempo indeterminato;
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due posti di dirigente medico presso la Struttura operativa complessa anestesia e rianimazione (disciplina: anestesia e rianimazione) a
tempo indeterminato;
due posti di dirigente medico presso la Struttura operativa
complessa oncologia radioterapica (disciplina: radioterapia) a tempo
indeterminato.
Il testo integrale dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, Parte terza - n. 37 del 12 settembre 2018 (pp. 226-264) e sul sito web dell’istituto all’indirizzo
www.cro.sanita.fvg.it
Il termine per la presentazione delle domande, da redigere in carta
semplice, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
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successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
La partecipazione ai concorsi è gravata da una tassa di Euro 10,33
da versare sul C.C.P. n. 10585594 intestato al Tesoriere del Centro di
riferimento oncologico di Aviano (PN) (va allegata alla domanda ricevuta originale del versamento).
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale dei bandi,
rivolgersi dalle ore 11,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 15,30
di tutti i giorni feriali escluso il sabato all’Amministrazione del Centro
di riferimento oncologico - Via Franco Gallini, 2 - Aviano (PN) – S.O.C.
legale, affari generali e gestione risorse umane (Ufficio concorsi) telefono 0434/659 350 - email: concorsi@cro.it - web: www.cro.sanita.fvg.it
18E09716

ALTRI ENTI
BANCA D’ITALIA

Art. 3 - Candidatura
È consentita la candidatura per una sola delle borse di cui all’art. 1.

Bando di concorso per quattro borse di ricerca per
economisti
Art. 1 - Borse di ricerca per economisti
La Banca d’Italia mette a concorso le seguenti borse di ricerca per
giovani economisti con interesse ed esperienze nell’ambito della ricerca
economica applicata e delle sue implicazioni di politica economica nei
seguenti field.
A. 1 borsa di ricerca - Macroeconomics and Monetary Economics;
Applied Macroeconomics; Financial Markets and the Macroeconomy.
B. 1 borsa di ricerca - Financial Economics; Banks; Financial
Institutions and Markets; Financial Stability; Macroprudential Policy.
C. 1 borsa di ricerca - International Economics; Trade, International Finance, Macroeconomic Aspects of International Trade and
Finance.
D. 1 borsa di ricerca - Public Economics and Fiscal Policy;
Applied Microeconomic Analysis; Labor and Industrial Organization;
Economic Growth; Law and Economics.
Le borse, da fruire a Roma presso il Dipartimento Economia e
statistica sono destinate ad elementi in possesso di Ph.D./Dottorato o
in procinto di ottenerlo. Le borse hanno una durata di 12 mesi e sono
rinnovabili, al massimo, per ulteriori 12 mesi. Nel corso del periodo
di fruizione della borsa, i vincitori dovranno sviluppare un progetto di
ricerca da loro stessi proposto.
I borsisti saranno collocati presso una delle Strutture del Dipartimento Economia e statistica e avranno come proprio referente il
Responsabile della Struttura stessa; saranno chiamati a interagire e
collaborare con i ricercatori dell’Istituto, nell’ambito delle tematiche di
loro competenza, contribuendo alle analisi di politica economica rilevanti per la Banca d’Italia. Al termine del primo anno di fruizione della
borsa essi potranno essere convocati a partecipare ad una selezione per
l’assunzione a tempo indeterminato nell’Area manageriale/Alte professionalità – segmento professionale di Consigliere.
In caso di esito positivo di tale selezione, il successivo utilizzo
all’interno della Banca d’Italia non sarà necessariamente coincidente
con la Struttura presso cui abbiano operato come borsisti.
Art. 2 - Requisiti di partecipazione
Ai fini della partecipazione al concorso i candidati dovranno avere
ultimato gli esami (e/o le altre attività didattiche e formative) previsti
per il corso di Ph.D./Dottorato, potendo residuare per il conseguimento
del titolo la sola discussione della tesi. È indispensabile la piena padronanza della lingua inglese, parlata e scritta.

Per candidarsi deve essere utilizzata esclusivamente l’applicazione
accessibile sul sito internet della Banca d’Italia www.bancaditalia.it. In
quella sede il candidato deve allegare: a) un curriculum vitae; b) un
paper considerato particolarmente rappresentativo della propria produzione scientifica in uno dei field di cui all’art. 1; c) un progetto di
ricerca; d) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
La documentazione allegata alla domanda deve essere inviata esclusivamente in formato PDF.
I candidati dovranno presentare la propria candidatura entro il termine perentorio del 19 novembre 2018, h. 18:00 (ora italiana). Dopo tale
termine l’applicazione informatica verrà automaticamente disattivata.
In ogni caso, al fine di evitare un’eccessiva concentrazione nell’accesso
all’applicazione in prossimità della scadenza del termine previsto dal
bando, si raccomanda vivamente di formalizzare tempestivamente la
propria candidatura, tenuto anche conto della particolare ampiezza della
documentazione da allegare alla domanda e della circostanza che l’acquisizione a sistema della stessa avviene solo dopo aver compilato tutti
i campi ed allegato tutti i documenti richiesti.
La candidatura deve essere integrata da almeno due lettere di
referenza rilasciate da docenti universitari o da economisti di centri di
ricerca nazionali o internazionali su carta intestata e debitamente firmate dagli stessi. A tal fine i referenti dovranno inviare le lettere, a
loro esclusiva cura ed entro il termine fissato per la presentazione delle
domande dei candidati, alla casella di posta elettronica personale.fellowship@bancaditalia.it.
La Banca d’Italia non prenderà in considerazione candidature
trasmesse con modalità diverse da quella precedentemente indicata o
inviate dopo il suddetto termine, prive della documentazione richiesta
ai candidati ovvero prive del documento di riconoscimento.
Art. 4 - Procedura di selezione
Una Commissione unica sovrintenderà alla selezione che si articola
nelle seguenti tre fasi successive secondo i criteri di seguito indicati.
1) Esame delle candidature.
In particolare, in tale fase la Commissione valuterà:
a) il paper, con riferimento al suo valore scientifico, all’originalità e alla rilevanza dell’argomento per la Banca;
b) il progetto di ricerca, con riferimento alla chiara definizione
dell’oggetto e delle finalità, all’adeguatezza e al rigore della metodologia di ricerca proposta, all’originalità/innovazione, alla rilevanza del
progetto per la Banca e ai tempi di realizzazione;
c) le lettere di referenza, con riferimento al loro contenuto
obiettivo.
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2) Intervista.
I candidati che, a giudizio della Commissione, avranno superato
la fase precedente saranno convocati per un’intervista. Costituiranno
oggetto dell’intervista le tematiche trattate nell’attività di ricerca già
svolta dal candidato, con particolare riferimento alla continuità di tale
attività, alla coerenza rispetto al progetto di ricerca presentato, al livello
di conoscenze acquisito sulla letteratura scientifica sulle predette tematiche, alle esperienze conseguite in esito all’eventuale partecipazione a
gruppi di ricerca e ai contenuti di eventuali pubblicazioni scientifiche.
Nel corso dell’intervista verranno, altresì, approfonditi i contenuti del
paper e del progetto di ricerca.
3) Seminario.
I candidati che, a giudizio della Commissione, avranno superato la
fase precedente verranno convocati per tenere, nei locali della Banca,
un seminario pubblico in lingua inglese sul paper presentato. Il seminario è finalizzato alla valutazione delle conoscenze possedute e delle
metodologie scientifiche utilizzate nonché delle capacità comunicative
ed espositive. Il candidato discuterà in seguito i profili emersi nel corso
del seminario e il proprio progetto di ricerca con la Commissione. Per il
seminario la Commissione è integrata da membri aggiunti esperti nelle
materie oggetto della presentazione.
Art. 5 – Svolgimento dell’intervista e del seminario
Nel compilare la domanda, il candidato potrà scegliere di sostenere
l’intervista presso una delle seguenti sedi:
- a Napoli, il 6 e 7 dicembre 2018, in concomitanza dello European Job Market for Economists;
- a Roma, dal 10 al 14 dicembre 2018, presso l’Amministrazione
Centrale della Banca d’Italia;
- ad Atlanta, Georgia, Stati Uniti, dal 4 al 7 gennaio 2019, in concomitanza con l’incontro annuale dell’American Economic Association.
I seminari si svolgeranno a Roma presumibilmente a partire dal
giorno 14 gennaio 2019.
In occasione del seminario, i candidati potranno incontrare alcuni
rappresentanti della Banca.
Per la partecipazione al seminario, ai residenti fuori della provincia
di Roma è riconosciuto: il rimborso delle spese di viaggio debitamente
documentate (se il viaggio avviene con l’aereo il rimborso viene commisurato alla tariffa prevista per la classe economica); un contributo
per le altre spese nella misura forfetaria di € 250,00 per ogni giornata
di permanenza connessa allo svolgimento del seminario, solo in caso
di pernottamento a Roma (1 giornata per i candidati provenienti da una
località dell’Europa e massimo 2 giornate per gli altri).
Art. 6 - Assegnazione e modalità di fruizione delle borse
La Commissione compila liste di merito distinte per ciascuna delle
borse di ricerca di cui all’art. 1). Ciascuna borsa è assegnata utilizzando
la relativa lista di merito.
In caso di mancata assegnazione di una o più borse – per assenza
di candidati idonei ovvero per rinuncia da parte dei candidati selezionati
– la Banca d’Italia si riserva di provvedere all’assegnazione delle stesse
sulla base di una lista unica che sarà successivamente stilata inserendo i
candidati idonei delle liste di merito distinte, che non abbiano già rinunciato a un’offerta, ordinati sulla base di una valutazione comparativa del
profilo complessivo.
La borsa non è cumulabile con altre provvidenze economiche della
stessa natura. Durante il periodo di fruizione della stessa gli assegnatari non dovranno svolgere attività lavorative subordinate o autonome
incompatibili con gli impegni derivanti dalla fruizione della borsa.
Il referente assegnato a ciascun borsista fornirà l’assistenza e gli
indirizzi necessari per l’espletamento dell’attività di ricerca ed avrà cura
di promuovere l’interazione del borsista con i ricercatori della Banca.
Ai borsisti verranno corrisposti assegni mensili di € 4.000 lordi.
I borsisti dovranno svolgere l’attività di ricerca presso la Banca
con assiduità e profitto; a tal fine ciascun vincitore e il proprio referente
definiranno una pianificazione dell’attività da svolgere.
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I borsisti potranno partecipare a incontri organizzati da primarie
istituzioni nazionali e internazionali.
Inoltre, saranno invitati a presentare periodicamente, e almeno una
volta nel periodo di fruizione della borsa, i risultati delle loro ricerche
in seminari interni alla Banca.
I paper risultanti dalle ricerche svolte dai borsisti potranno essere
presentati per la pubblicazione alle principali riviste nazionali ed internazionali, dovendo l’autore fare chiaro riferimento alla circostanza che
i lavori sono stati svolti nell’ambito della fellowship. Ferma restando
tale possibilità, che l’Istituto incoraggia, prima dell’espletamento della
selezione di cui all’art. 8 almeno un lavoro, di qualità adeguata ad essere
presentato per la pubblicazione nei working papers della Banca, dovrà
essere già stato consegnato dal borsista al suo referente. Si chiede inoltre ai borsisti di sottoporre i loro lavori, una volta ultimati, per la pubblicazione nelle collane di working papers.
All’atto dell’assegnazione delle borse, i vincitori dovranno sottoscrivere una dichiarazione d’impegno ad osservare tutti gli obblighi
connessi alla fruizione delle borse medesime.
Art. 7 - Revoca della borsa
La Banca d’Italia si riserva la facoltà di effettuare in ogni momento
verifiche anche in ordine alla documentazione e ai requisiti dichiarati
dai candidati all’atto della presentazione della domanda e di revocare
l’assegnazione delle borse, sospendere l’erogazione degli assegni
ovvero risolvere il rapporto d’impiego instaurato ai sensi del successivo
art. 8 nel caso che le notizie e/o la documentazione fornita risultino in
tutto o in parte non rispondenti al vero.
La Banca si riserva di non corrispondere gli assegni nel caso in cui
l’assegnatario sospenda o interrompa l’attività di ricerca. La Banca si
riserva altresì la facoltà di interrompere la corresponsione degli assegni
qualora, su indicazione del referente e sentito l’interessato, l’attività di
ricerca abbia un andamento non soddisfacente.
Art. 8 - Assunzione
A partire dal mese di settembre 2020, gli assegnatari delle borse
potranno essere convocati a partecipare ad una selezione per l’assunzione a tempo indeterminato nell’Area manageriale/Alte professionalità - segmento professionale di Consigliere; il numero di posti verrà
definito in sede di programmazione dei flussi di assunzione per il 2020
e reso noto agli assegnatari delle borse. I candidati dovranno possedere
i requisiti richiesti per l’assunzione in Banca d’Italia (cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea ovvero altra cittadinanza secondo quanto previsto dall’art. 38 del d.lgs. 165/2001; laurea
magistrale/specialistica ovvero diploma di laurea di “vecchio ordinamento” ovvero titolo di studio riconosciuto equipollente, godimento dei
diritti politici). I candidati dovranno, inoltre, dimostrare di avere una
buona conoscenza della lingua italiana, che verrà verificata nel corso
della selezione.
Una Commissione sovrintenderà alla selezione. La Commissione
esaminerà preventivamente i paper prodotti dai borsisti nel corso del
periodo di ricerca; coloro che avranno ottenuto una valutazione positiva
verranno ammessi alla selezione che consisterà in un colloquio centrato - oltre che sui contenuti e sui risultati della ricerca, sulla letteratura rilevante ad essa connessa e sui metodi applicati ed applicabili
- su argomenti proposti dalla Commissione relativi all’interpretazione
e all’analisi teorica ed empirica di fenomeni economici e delle scelte
di politica economica maggiormente correlati con l’attività svolta dal
candidato nel corso della fellowship.
Il vice direttore generale: SANNUCCI
18E09762
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DIARI
AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
VALCAMONICA DI BRENO
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di quattro posti di operatore
socio-sanitario, categoria BS.
L’ASST della Valcamonica rende noto che relativamente al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti
di operatore socio-sanitario, categoria Bs, bandito con deliberazione
n. 396 del 12 aprile 2018, il diario delle prove d’esame sarà il seguente:
la prova pratica verrà effettuata presso l’Ospedale di Esine (Sala
conferenze c/o nuova palazzina)
2018:

via A. Manzoni n. 142, Esine (Bs) il giorno martedì 23 ottobre
alle ore 8,30 (da Abadzija Melika a Culotta Aurora)
alle ore 11,00 (da Damiolini Miriam a Lussardi Cristina)
alle ore 13,30 (da Macri Samanta a Purska Mar’yana)
alle ore 16,00 (da Qerreti Blerina a Zuccardi Merli Patrizia)

Non è ammessa nessuna sostituzione, cambio orario qualunque ne
sia la motivazione.
I candidati ammessi alle prove d’esame (vedasi determina AGRU
n. 119/2018 pubblicata sul sito aziendale www.asst-valcamonica.it )
dovranno presentarsi per l’espletamento della prova pratica muniti di un
valido documento di identità personale in corso di validità, nel giorno,
ora e sede sopra indicata per lo svolgimento della prova pratica.
La mancata presentazione alla prova sopra indicata comporterà
l’esclusione del concorso qualunque ne sia la causa.
L’esito della prova pratica, con la dichiarazione di ammissione
/ non ammissione alla prova orale, verrà comunicato il giorno lunedì
29 ottobre 2018 esclusivamente tramite pubblicazione sul sito aziendale
www.asst-valcamonica.it . La comunicazione sul sito ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
La prova orale, limitatamente ai candidati che avranno superato la
prova pratica, verrà effettuata presso l’Ospedale di Esine (Sala conferenze c/o nuova palazzina) - via A. Manzoni n. 142, Esine (Bs) a partire
da martedì 20 novembre 2018 secondo un calendario che verrà reso
pubblico contestualmente all’esito della prova pratica il giorno lunedì
29 ottobre 2018 esclusivamente tramite pubblicazione sul sito aziendale
www.asst-valcamonica.it
La comunicazione sul sito ha valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti di tutti i candidati.
I candidati ammessi a sostenere la prova orale dovranno presentarsi per l’espletamento della prova orale muniti di un valido documento
di identità personale in corso di validità.
La mancata presentazione alla prova comporterà l’esclusione dal
concorso qualunque ne sia la causa.
Il risultato della valutazione dei titoli sarà comunicato ai candidati,
ai sensi dell’art. 8 - comma 1 - del decreto del Presidente della Repubblica n. 220/2001, tramite pubblicazione sul sito aziendale www.asstvalcamonica.it , prima dell’espletamento della prova orale.
Il presente avviso ha valore di notifica nei confronti di tutti i candidati ad ogni effetto di legge ed è disponibile sul sito www.asst-valcamonica.it .
18E09761

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
Calendario dei colloqui integrativi del concorso pubblico
riservato per la copertura di ventisei posti di tecnologo di
terzo livello, a tempo indeterminato e pieno.
Il calendario dei colloqui integrativi previsti dall’articolo 7,
comma 1, del bando di concorso pubblico riservato per il reclutamento
di ventisei tecnologi, terzo livello professionale, con contratto di lavoro
a tempo indeterminato e regime di impegno a tempo pieno, indetto
ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio
2017, numero 75, e in attuazione della delibera del consiglio di amministrazione del 4 luglio 2018, numero 60, con determina direttoriale del
31 luglio 2018, numero 229, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 60 del 31 luglio 2018, con le
indicazioni dei giorni, delle ore e dei luoghi in cui i candidati dovranno
presentarsi per sostenere la predetta prova di esame, sarà pubblicato
sul sito web dell’Istituto nazionale di astrofisica, al seguente indirizzo:
www.inaf.it, sezione «Lavora con noi», sottosezione «Tecnologi a
tempo indeterminato».
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
di legge.
I candidati che non abbiano ricevuto un provvedimento di esclusione dalla procedura concorsuale dovranno, pertanto, presentarsi,
senza alcun ulteriore preavviso, nel giorno, nell’ora e nel luogo indicati
nel predetto calendario per sostenere il predetto colloquio.

18E09619

Calendario dei colloqui integrativi del concorso pubblico
riservato per la copertura di quarantacinque posti di
ricercatore di terzo livello, a tempo indeterminato e pieno.
Il calendario dei colloqui integrativi previsti dall’articolo 7,
comma 1, del bando di concorso pubblico riservato per il reclutamento
di quarantacinque ricercatori, terzo livello professionale, con contratto
di lavoro a tempo indeterminato e regime di impegno a tempo pieno,
indetto ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo
25 maggio 2017, numero 75, e in attuazione della delibera del consiglio di amministrazione del 4 luglio 2018, numero 60, con determina
direttoriale del 31 luglio 2018, numero 228, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 60 del 31 luglio
2018, con le indicazioni dei giorni, delle ore e dei luoghi in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere la predetta prova di esame, sarà
pubblicato sul sito web dell’Istituto nazionale di astrofisica, al seguente
indirizzo: www.inaf.it, sezione «Lavora con noi», sottosezione «Ricercatori a tempo indeterminato».
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
di legge.
I candidati che non abbiano ricevuto un provvedimento di esclusione dalla procedura concorsuale dovranno, pertanto, presentarsi,
senza alcun ulteriore preavviso, nel giorno, nell’ora e nel luogo indicati
nel predetto calendario per sostenere il predetto colloquio.

18E09620
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ISTITUTO NAZIONALE RIPOSO E CURA
PER ANZIANI V.E. II DI ANCONA

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore
tecnico professionale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato con laurea in ingegneria (classe 4S o 28S).

Diario del concorso pubblico, per esami, a duecentocinquantatrè posti, per l’accesso al profilo professionale di funzionario amministrativo-giuridico-contabile, area III, posizione economica F1, del ruolo del personale del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, per gli uffici
dell’Amministrazione centrale e periferica.

La prova scritta relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di collaboratore tecnico professionale, categoria D, con laurea in ingegneria
(classe 4S o 28S), di cui al bando pubblicato integralmente su BUR
Marche n. 93 del 7 settembre 2017 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 76
del 6 ottobre 2017, si svolgerà nella giornata di mercoledì 17 ottobre
2018 alle ore 9,00 presso l’Auditorium del POR di Ancona, sito in via
della Montagnola, 81 - Ancona.
Tale prova scritta verterà su argomento scelto dalla commissione
attinente alla materia oggetto del concorso; tale prova può consistere
anche nella soluzione di quesiti a risposta sintetica.
I candidati sono convocati per l’espletamento della prova succitata nel giorno ed ora sopraindicati. Per l’identificazione e per essere
ammessi a sostenere la prova d’esame, i candidati dovranno presentarsi
muniti di un valido documento di riconoscimento.
Si precisa che durante lo svolgimento della prova scritta non sarà
permessa la consultazione di libri, testi o appunti di qualsiasi genere
né sarà consentito di porsi in comunicazione con l’esterno con telefoni cellulari o con qualsiasi altro mezzo a pena di allontanamento e di
annullamento della prova.
La mancata presentazione nel giorno e negli orari sopra indicati
comporterà l’esclusione dalla procedura concorsuale.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
Per eventuali informazioni rivolgersi al segretario della commissione esaminatrice del concorso pubblico di che trattasi presso l’Amministrazione I.N.R.C.A., sita in Ancona, via S. Margherita, 5 (tel. 071
8004781 - email: d.caporossi@inrca.it).
18E09721

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art.11, commi 2 e
3, del bando di concorso pubblico, per esami, a duecentocinquantatrè
posti, per l’accesso al profilo professionale di funzionario amministrativo-giuridico-contabile, area III, posizione economica F1, del ruolo del
personale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
per gli uffici dell’Amministrazione centrale e periferica, approvato
con decreto del direttore generale per le risorse umane e finanziarie
n. 282 del 19 marzo 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 25
del 27 marzo 2018, sono ammessi a sostenere le prove scritte di cui
all’art. 10 del bando di concorso i candidati che hanno superato la prova
preselettiva, nonché i candidati che, ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni, sono stati esonerati dalla prova stessa.
L’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte sarà
pubblicato il 3 ottobre 2018 sul sito internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (www.miur.gov.it) e presso la
piattaforma Cineca, accessibile all’indirizzo web: bando253funzionarimiur.cineca.it
Infine, si ricorda che, come già specificato nell’avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 72 dell’11 settembre 2018, le modalità, la
sede, la data e l’ora di svolgimento delle prove scritte, o del loro eventuale rinvio, ai sensi di quanto previsto dall’art. 10 del predetto bando,
saranno rese note nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 86 del 30 ottobre 2018 e sul sito
internet del Ministero.
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti degli interessati.
18E09879
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