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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio
per laureati, della durata di un anno, da usufruirsi presso
il Centro di riferimento per la medicina di genere.
È indetto un pubblico concorso, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati per studi e ricerche nel
campo biomedico nell’ambito della tematica «identificazione mediante
approcci immunoproteomici e di biologia molecolare di nuovi autoantigeni riconosciuti da autoanticorpi presenti nel siero dei pazienti con
carcinoma mammario e l’analisi del valore predittivo e della sensibilità
e specificità degli autoanticorpi specifici per tali autoantigeni» da usufruirsi presso il Centro di riferimento per la medicina di genere dell’Istituto superiore di sanità (durata un anno).
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, dovrà pervenire esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro il
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» e dovrà essere inoltrata al Centro
di riferimento per la medicina di genere dell’Istituto superiore di sanità,
viale Regina Elena n. 299 - 00161 - Roma (per la data d’inoltro, farà
fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante), o tramite equivalente mezzo informatico (PEC) indirizzo protocollo.centrale@pec.iss.it
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto superiore di sanità,
viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma ed è altresì consultabile nel sito
web dell’Istituto stesso http:// www.iss.it nella sezione lavorare all’ISS.

Graduatorie di merito dei concorsi, per titoli ed esami, per
la nomina di diciannove sottotenenti di vascello in servizio
permanente nei ruoli normali della Marina militare.

Nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 23
del 20 agosto 2018, sono stati pubblicati il decreto interdirigenziale
n. 10/1D del 25 luglio 2018 concernente la nomina di nove sottotenenti
di vascello del Corpo delle capitanerie di porto e i decreti dirigenziali n.
M_D GMIL REG2018 0426758, n. M_D GMIL REG2018 0426759 e
n. M_D GMIL REG2018 0426760 del 26 luglio 2018 concernenti l’approvazione delle graduatorie di merito dei concorsi, per titoli ed esami,
per la nomina, rispettivamente, di tre, elevati a quattro, sottotenenti di
vascello del Corpo di commissariato militare marittimo, di due, elevati
a tre, sottotenenti di vascello del Corpo sanitario militare marittimo e
di due, elevati a tre, sottotenenti di vascello del Corpo del genio della
Marina - specialità infrastrutture indetti con decreto interdirigenziale
n. 30/1D del 27 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 3
del 9 gennaio 2018.

18E10283

18E10193

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO DI GENETICA E BIOFISICA
«A DRIANO B UZZATI TRAVERSO » DI N APOLI

DI BIOCHIMICA DELLE PROTEINE
DI N APOLI

Procedura di selezione per una borsa di studio della durata
di dodici mesi per laureati in biologia e biotecnologie
molecolari ed industriali.

Conferimento di una borsa di studio per laureati
in Scienze biologiche od equivalenti.
(Bando n. IGB-BS-2/2018)

(Bando IBP-BS-03-2018NA)
Si avvisa che l’Istituto di biochimica delle proteine del CNR ha
indetto una pubblica selezione di una borsa di studio della durata di
dodici mesi per laureati in biologia e biotecnologie molecolari e industriali da usufruirsi presso la propria sede in via Pietro Castellino n. 111,
Napoli.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
esclusivamente secondo lo schema riportato nello specifico modello
allegato al bando IBP BS 03-2018NA, dovrà essere inviata esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all’Istituto di biochimica delle proteine all’indirizzo: protocollo.ibp@pec.cnr.it entro il
termine perentorio di quindici giorni dalla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale, secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è affisso agli albi ufficiali dell’Istituto di biochimica delle
proteine, in via Pietro Castellino n. 111, Napoli ed è altresì, disponibile
sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it e sul sito internet dell’Istituto di biochimica delle proteine all’indirizzo http://www.ibp.cnr.it/
18E10242

Si avvisa che l’Istituto di genetica e biofisica «Adriano BuzzatiTraverso» (IGB) del CNR ha indetto una pubblica selezione per il conferimento di una borsa di studio per laureati in «Scienze biologiche»
od equivalenti, da usufruirsi presso la propria sede di Napoli - sita in
via Pietro Castellino n. 111 - per la tematica «Identificazione e valutazione dell’attività funzionale di nuovi targets coinvolti nei processi di
de-differenziamento cellulare per possibili nuovi approcci terapeutici».
La borsa di studio avrà durata di dodici mesi.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo
lo schema allegato A al bando, dovranno essere inviate esclusivamente
mediante posta elettronica certificata all’indirizzo PEC protocollo.igb@
pec.cnr.it entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrente dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (Sezione lavoro e formazione).
18E10135

— 1 —

16-10-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE
I STITUTO

Copia integrale del bando, con relativi allegati è reperibile sul sito
www.crea.gov.it e presso la sede del Centro (tel. 095/7653139 - ofa.
acireale@crea.gov.it).

DI SCIENZA E TECNOLOGIE DELL ’ INFORMAZIONE

«A. F AEDO »

DI
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P ISA

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo determinato di un posto di ricercatore III
livello.
È indetta una selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del
C.C.N.L. del comparto «istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in
data 19 aprile 2018, di una unità di personale con profilo professionale
di ricercatore III livello, presso l’Istituto di scienza e tecnologie dell’informazione «A. Faedo» di Pisa.

Le domande di ammissione dovranno essere presentate direttamente o inviate mediante raccomandata A.R. al Crea-Centro di ricerca
olivicoltura, frutticoltura e agrumicoltura, sede di Acireale, corso Savoia
n. 190 - 95024 Acireale o tramite PEC (ofa@pec.crea.gov.it) a pena di
esclusione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami».

18E10194

Il relativo bando n. 380.2 ISTI RIC, è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it
(sezione lavoro e formazione) e nel sistema di selezioni online CNR
https://selezionionline.cnr.it
Le domande di partecipazione devono essere compilate e presentate esclusivamente via internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://
selezionionline.cnr.it

ISTITUTO NAZIONALE
DI RICERCA METROLOGICA
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato
della durata di tre anni.

18E10195

CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA
Conferimento, per titoli ed esame colloquio, di un assegno
di ricerca presso il Centro di ricerca zootecnia e acquacoltura di Lodi.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami colloquio, per il
conferimento di un assegno di ricerca presso il Centro di ricerca zootecnia e acquacoltura (CREA-ZA) di Lodi, del Consiglio per la ricerca
in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA).
Tematica: «Riduzione dell’impatto ambientale degli allevamenti
da carne in Francia, Irlanda, Italia e Spagna».
Il bando in versione integrale, è disponibile sul sito internet del
CREA www.crea.gov.it - sezione Ammininstrazione, link «Lavoro e
Formazione».
18E10191

Concorso pubblico, per titoli ed esami-colloquio, per l’attribuzione di tre assegni di ricerca della durata di trenta
mesi, da svolgersi presso il Centro di ricerca olivicoltura,
frutticoltura, agrumicoltura di Acireale.
È indetto un concorso, per titoli ed esami-colloquio, per l’attribuzione di tre assegni di ricerca della durata di trenta mesi, da svolgersi
presso la sede di Acireale del Centro di ricerca olivicoltura, frutticoltura,
agrumicoltura (CREA-OFA) nell’ambito del progetto Citrus-Biotech.

Si avvisa che il direttore generale dell’Istituto nazionale di ricerca
metrologica (INRiM), ha indetto con proprio decreto n. 141/2018 il
concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione di un’unità
di personale III livello professionale, profilo professionale ricercatore,
CCNL comparto istruzione e ricerca, con contratto individuale a tempo
determinato della durata di tre anni. (Bando di concorso n. 4/2018/TD/
RICERCATORE).
Il bando è pubblicato e disponibile sul sito: www.inrim.it

18E10278

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato
della durata di un anno, rinnovabile.

Si avvisa che il direttore generale dell’Istituto nazionale di ricerca
metrologica (INRiM), ha indetto con proprio decreto n. 142/2018 il
concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione di un’unità
di personale III livello professionale, profilo professionale ricercatore,
CCNL comparto istruzione e ricerca, con contratto individuale a tempo
determinato della durata di un anno, rinnovabile. (Bando di concorso
n. 5/2018/TD/RICERCATORE).
Il bando è pubblicato e disponibile sul sito: www.inrim.it

18E10279
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 03/A1 - Chimica analitica.
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 36 mesi - settore concorsuale 03/A1 - Chimica analitica per il settore scientifico-disciplinare CHIM/01 - Chimica analitica.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di chimica «Giacomo Ciamician» - CHIM.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale - «Concorsi ed esami» decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo http://bandi.miur.it
oppure sul sito web dell’Unione europea http://ec.europa.eu/
euraxess

UNIVERSITÀ DI BERGAMO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 10/L1
- Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana.
È indetta una procedura pubblica di selezione per la copertura, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della 30 dicembre 2010, n. 240,
di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato (tipo B)
per il settore concorsuale 10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese e
anglo-americana - settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 - Lingua e
traduzione - Lingua inglese presso il Dipartimento di lingue, letterature
e culture straniere dell’Università degli studi di Bergamo.
Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le
modalità previste dal bando, devono essere inoltrate entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale. Qualora il termine
di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo
giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito WEB dell’Università degli studi di Bergamo
all’indirizzo www.unibg.it sezione Concorsi e selezioni.
Il responsabile del procedimento della selezione di cui al presente
bando è il dott. William Del Re, dirigente responsabile dei servizi
amministrativi generali, in via dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo, tel. 035
2052 876, fax 035 2052862, indirizzo di posta elettronica selezionipersonale@unibg.it - indirizzo PEC protocollo@unibg.legalmail.it
18E10120

18E10138

UNIVERSITÀ DI CAMERINO

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 09/A3 - Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia.
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 09/A3
- Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia, per il
settore scientifico-disciplinare ING-IND/14 - Progettazione meccanica
e costruzioni di macchine.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di ingegneria industriale - DIN.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’ateneo:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo http://bandi.miur.it
oppure sul sito web dell’Unione europea http://ec.europa.eu/
euraxess
18E10139

Nomina della commissione giudicatrice per la valutazione
finale della procedura di selezione per la copertura di
un posto di ricercatore a tempo determinato, settore
concorsuale 14/A1 - Filosofia politica, per la scuola di
giurisprudenza.
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168 e in particolare l’art. 6, che
ha dato attuazione al principio costituzionale dell’autonomia universitaria, prevedendo il riconoscimento dell’autonomia didattica, scientifica,
organizzativa, finanziaria e contabile degli atenei;
Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente le norme sull’accesso ai documenti
amministrativi;
Vista la legge 24 dicembre 1993 n. 537 e in particolare l’art. 5, con
cui è stato dato avvio all’autonomia finanziaria dell’Università;
Visti i decreti ministeriali del 26 febbraio 1999 e del 4 maggio
1999, rispettivamente di individuazione e di rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, poi ulteriormente modificati con il decreto ministeriale 4 ottobre 2000;
Vista la sottoscrizione da parte dell’Università degli studi di Camerino, nel luglio 2005, della carta europea dei ricercatori e del codice di
condotta per l’assunzione dei ricercatori;
Vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 10 del
14 gennaio 2011 e, in particolare l’art. 24, in materia di ricercatori a
tempo determinato;
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011 n. 243, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 220 del 21 settembre 2011, con il quale sono definiti i criteri e i
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parametri, anche in ambito internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 della legge
n. 240/2010;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 49, recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle
politiche di bilancio e di reclutamento negli atenei, in attuazione della
legge n. 240/2010;
Visto lo statuto dell’Università degli studi di Camerino emanato
con D.R. n. 194 del 30 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n. 200 del 28 agosto 2012,
poi successivamente modificato con D.R. n. 179 del 18 settembre 2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 236 del 10 ottobre 2015;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, poi modificato dal
decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97, che dispone il «riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il D.R. n. 178 del 12 giugno 2013, con il quale è stato modificato il regolamento d’ateneo per il reclutamento dei ricercatori a
tempo determinato presso l’Università degli studi di Camerino, ai sensi
dell’art. 24 comma 3 lettera b) della legge n. 240/2010, ossia il D.R.
n. 215 del 6 luglio 2011;
Visto il codice etico e di comportamento dell’Università degli studi
di Camerino emanato con D.R. n. 16 del 3 febbraio 2015;
Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 2015 n. 855, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 271 del 20 novembre 2015, con il quale sono stati ulteriormente rideterminati i macrosettori e i settori concorsuali, di cui all’art. 15 della
legge n. 240/2010, precedentemente rideterminati con i D.D.M.M.
29 luglio 2011 n. 336 e 12 giugno 2012 n. 159;
Vista la legge 20 maggio 2016 n. 76, in materia di «regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle
convivenze (le cd. Unioni civili)»;
Vista la delibera della scuola di giurisprudenza n. 102 del 20 giugno 2018, con la quale il consiglio della stessa ha deliberato l’attivazione di una procedura selettiva per un posto di ricercatore universitario
a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della
legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 14/A1 «Filosofia politica»
e per il settore scientifico-disciplinare SPS/01 «Filosofia politica» titolo
del progetto di ricerca: «potere, democrazia, Stato costituzionale: radici
storiche e profili teorici»;
Viste le delibere del Senato accademico n. 48 e del consiglio di
amministrazione n. 597 del 26 giugno 2018, che hanno approvato l’attivazione di tale posto da Ricercatore a tempo determinato tipologia b);
Visto il D.R. n. 11618 del 13 luglio 2018, con il quale è stata bandita, tra le altre, la procedura di selezione pubblica per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera b) della legge 30 dicembre 2010 n. 240, per il settore concorsuale 14/A1 «Filosofia politica» e per il settore scientifico-disciplinare
SPS/01 «Filosofia politica», presso la scuola di giurisprudenza;
Visto l’avviso del bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 62 del
7 agosto 2018;
Considerato che in tale procedura i candidati che hanno presentato
la domanda di partecipazione sono meno di sei, per cui non si deve
procedere alla formazione della cd. «short list»;
Vista la delibera del consiglio della scuola di giurisprudenza n. 104
del 12 settembre 2018, con la quale è stato nominato il membro designato ed è stata approvata la lista composta da dieci nominativi di professori ordinari, come previsto dall’art. 3 del regolamento per il reclutamento dei ricercatori universitari a tempo determinato lettera b) e dagli
articoli 6 e 7 del bando;
Visto il disposto n. 35 del 25 luglio 2012, con il quale sono stati
nominati i funzionari incaricati di effettuare i sorteggi dei componenti
delle commissioni giudicatrici delle procedure selettive relative a posti
da ricercatore a tempo determinato;
Visto il verbale del 19 settembre 2018, da cui risulta che sono stati
sorteggiati come commissari effettivi due professori ordinari, precisamente nell’ordine i proff.ri Marzocchi Virginio e Fiaschi Giovanni,
e come commissari supplenti tre professori ordinari, precisamente
nell’ordine i proff.ri Loretoni Anna, Vaccaro Salvatore, Henry Barbara;
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Decreta:

È costituita la commissione giudicatrice per la valutazione finale
della procedura di selezione pubblica per un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
b) della legge 30 dicembre 2010 n. 240, per la scuola, per il settore
concorsuale e per il settore scientifico-disciplinare di seguito indicati:
Scuola di giurisprudenza
Titolo del progetto di ricerca: «potere, democrazia, Stato costituzionale: radici storiche e profili teorici».
Settore concorsuale: 14/A1 - Filosofia politica - settore scientificodisciplinare SPS/01 - Filosofia politica.
Prof. Dimitri D’Andrea professore ordinario presso il Dipartimento
di scienze politiche e sociali - settore scientifico-disciplinare SPS/01 (membro designato) Università degli studi di Firenze;
Prof. Virginio Marzocchi professore ordinario presso il Dipartimento di filosofia - settore scientifico-disciplinare SPS/01 Università
degli studi di Roma «La Sapienza»;
Prof. Giovanni Fiaschi professore ordinario presso il Dipartimento
di scienze politiche, giuridiche e studi internazionali (SPGI) - settore
scientifico-disciplinare SPS/01 Università degli studi di Padova.
Il presente decreto rettorale sarà inviato al Ministero della giustizia, per la relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Dalla data di pubblicazione decorrerà il termine perentorio di
trenta giorni, previsto per la presentazione al rettore di eventuali istanze
di ricusazione dei commissari.
Decorso tale termine, la commissione giudicatrice inizierà i lavori,
previa convocazione.
Camerino, 21 settembre 2018
Il rettore: PETTINARI
18E10143

Nomina della commissione giudicatrice per la valutazione
finale della procedura di selezione per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/A3 - Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia, per la scuola di scienze e tecnologie.
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 e in particolare l’art. 6, che
ha dato attuazione al principio costituzionale dell’autonomia universitaria, prevedendo il riconoscimento dell’autonomia didattica, scientifica,
organizzativa, finanziaria e contabile degli Atenei;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente le norme sull’accesso ai documenti
amministrativi;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e in particolare l’art. 5, con
cui è stato dato avvio all’autonomia finanziaria dell’università;
Visti i decreti ministeriali del 26 febbraio 1999 e del 4 maggio
1999, rispettivamente di individuazione e di rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, poi ulteriormente modificati con il decreto ministeriale 4 ottobre 2000;
Vista la sottoscrizione da parte dell’Università degli studi di Camerino, nel luglio 2005, della Carta europea dei ricercatori e del codice di
condotta per l’assunzione dei ricercatori;
Vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 10 del
14 gennaio 2011 e, in particolare l’art. 24, in materia di ricercatori a
tempo determinato;
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 220 del 21 settembre 2011, con il quale sono definiti i criteri e i
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parametri, anche in ambito internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 della legge
n. 240/2010;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle
politiche di bilancio e di reclutamento negli Atenei, in attuazione della
legge n. 240/2010;
Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Camerino emanato
con D.R. n. 194 del 30 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n. 200 del 28 agosto 2012,
poi successivamente modificato con D.R. n. 179 del 18 settembre 2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 236 del 10 ottobre 2015;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, poi modificato
dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, che dispone il «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il D.R. n. 178 del 12 giugno 2013, con il quale è stato modificato il Regolamento d’Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a
tempo determinato presso l’Università degli studi di Camerino, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, ossia il D.R.
n. 215 del 6 luglio 2011;
Visto il codice etico e di comportamento dell’Università degli studi
di Camerino emanato con D.R. n. 16 del 3 febbraio 2015;
Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 271 del 20 novembre 2015, con il quale sono stati ulteriormente rideterminati i macrosettori e i settori concorsuali, di cui all’art. 15 della
legge n. 240/2010, precedentemente rideterminati con i decreti ministeriali 29 luglio 2011, n. 336 e 12 giugno 2012, n. 159;
Vista la legge 20 maggio 2016, n. 76, in materia di «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle
convivenze (le cd. Unioni civili)»;
Vista la delibera della Scuola di scienze e tecnologie, n. 91 del
13 giugno 2018, con la quale il Consiglio della stessa ha deliberato
l’attivazione di una procedura selettiva per un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b)
della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 09/A3 - Progettazione
industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia e per il settore scientifico-disciplinare ING-IND/14 - Progettazione meccanica e costruzione
di macchine, titolo del progetto di ricerca: «Progettazione meccanica a
crash di componenti strutturali per autoveicoli in materiale composito
mediante modellazione matematica, simulazione numerica, analisi sperimentali ed ottimizzazione»;
Viste le delibere del Senato accademico n. 48 e del Consiglio di
amministrazione n. 597 del 26 giugno 2018, che hanno approvato l’attivazione di tale posto da ricercatore a tempo determinato tipologia b);
Visto il D.R. n. 11618 del 13 luglio 2018, con il quale è stata bandita, tra le altre, la procedura di selezione pubblica, per la copertura
di un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore
concorsuale 09/A3 - Progettazione industriale, costruzioni meccaniche
e metallurgia e per il settore scientifico-disciplinare ING-IND/14 - Progettazione meccanica e costruzione di macchine, presso la Scuola di
scienze e tecnologie;
Visto l’avviso del bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 62 del
7 agosto 2018;
Considerato che in tale procedura i candidati che hanno presentato
la domanda di partecipazione sono meno di sei, per cui non si deve
procedere alla formazione della cd. «short list»;
Vista la delibera del Consiglio della Scuola di scienze e tecnologie,
n. 93 del 12 settembre 2018, con la quale è stato nominato il membro
designato ed è stata approvata la lista composta da dieci nominativi
di professori ordinari, come previsto dall’art. 3 del regolamento per il
reclutamento dei ricercatori universitari a tempo determinato lettera b)
e dagli articoli 6 e 7 del bando;
Visto il disposto n. 35 del 25 luglio 2012, con il quale sono stati
nominati i funzionari incaricati di effettuare i sorteggi dei componenti
delle commissioni giudicatrici delle procedure selettive relative a posti
da ricercatore a tempo determinato;
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Visto il verbale del 19 settembre 2018, da cui risulta che sono stati
sorteggiati come commissari effettivi due professori ordinari, precisamente nell’ordine i proff.ri Aymerich Francesco e Vergani Laura Maria,
e come commissari supplenti tre professori ordinari, precisamente
nell’ordine i proff.ri Avalle Massimiliano, Pagnotta Leonardo, Capitani
Renzo;
Decreta:
È costituita la commissione giudicatrice per la valutazione finale
della procedura di selezione pubblica, per un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per la scuola, per il settore
concorsuale e per il settore scientifico-disciplinare di seguito indicati:
Scuola di scienze e tecnologie;
titolo del progetto di ricerca: «Progettazione meccanica a
crash di componenti strutturali per autoveicoli in materiale composito
mediante modellazione matematica, simulazione numerica, analisi sperimentali ed ottimizzazione»;
settore concorsuale: 09/A3 - Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia;
settore scientifico-disciplinare: ING-IND/14 - Progettazione
meccanica e costruzione di macchine;
prof. Giovanni Belingardi, professore ordinario presso il Dipartimento di ingegneria meccanica e aerospaziale - settore scientificodisciplinare ING-IND/14 - (membro designato) Politecnico di Torino;
prof. Francesco Aymerich, professore ordinario presso il Dipartimento di ingegneria meccanica, chimica e dei materiali - settore scientifico-disciplinare ING-IND/14 - Università degli studi di Cagliari;
prof.ssa Laura Maria Vergani, professore ordinario presso il
Dipartimento di meccanica - settore scientifico-disciplinare INGIND/14 - Politecnico di Milano.
Il presente decreto rettorale sarà inviato al Ministero della giustizia, per la relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dalla data di pubblicazione decorrerà il termine perentorio di
trenta giorni, previsto per la presentazione al rettore di eventuali istanze
di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine, la commissione
giudicatrice inizierà i lavori, previa convocazione.
Camerino, 21 settembre 2018
Il rettore: PETTINARI
18E10144

Nomina della commissione giudicatrice per la valutazione
finale della procedura di selezione per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 07/H4 - Clinica medica e farmacologia veterinaria,
per la scuola di bioscienze e medicina veterinaria.

IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168 e in particolare l’art. 6, che
ha dato attuazione al principio costituzionale dell’autonomia universitaria, prevedendo il riconoscimento dell’autonomia didattica, scientifica,
organizzativa, finanziaria e contabile degli Atenei;
Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente le norme sull’accesso ai documenti
amministrativi;
Vista la legge 24 dicembre 1993 n. 537 e in particolare l’art. 5, con
cui è stato dato avvio all’autonomia finanziaria dell’Università;
Visti i decreti ministeriali del 26 febbraio 1999 e del 4 maggio
1999, rispettivamente di individuazione e di rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, poi ulteriormente modificati con il decreto ministeriale 4 ottobre 2000;
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Vista la sottoscrizione da parte dell’Università degli studi di Camerino, nel luglio 2005, della Carta europea dei ricercatori e del codice di
condotta per l’assunzione dei ricercatori;
Vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 10 del
14 gennaio 2011 e, in particolare l’art. 24, in materia di ricercatori a
tempo determinato;
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011 n. 243, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 220 del 21 settembre 2011, con il quale sono definiti i criteri e i
parametri, anche in ambito internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 della legge
n. 240/2010;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 49, recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle
politiche di bilancio e di reclutamento negli Atenei, in attuazione della
legge n. 240/2010;
Visto lo statuto dell’Università degli studi di Camerino emanato
con D.R. n. 194 del 30 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n. 200 del 28 agosto 2012,
poi successivamente modificato con D.R. n. 179 del 18 settembre 2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 236 del 10 ottobre 2015;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, poi modificato dal
decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97, che dispone il «Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il D.R. n. 178 del 12 giugno 2013, con il quale è stato modificato il Regolamento d’Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a
tempo determinato presso l’Università degli studi di Camerino, ai sensi
dell’art. 24 comma 3 lettera b) della legge n. 240/2010, ossia il D.R.
n. 215 del 6 luglio 2011;
Visto il codice etico e di comportamento dell’Università degli studi
di Camerino emanato con D.R. n. 16 del 3 febbraio 2015;
Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 2015 n. 855, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 271 del 20 novembre 2015, con il quale sono stati ulteriormente rideterminati i macrosettori e i settori concorsuali, di cui all’art. 15 della
legge n. 240/2010, precedentemente rideterminati con i D.D.M.M.
29 luglio 2011 n. 336 e 12 giugno 2012 n. 159;
Vista la legge 20 maggio 2016 n. 76, in materia di «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle
convivenze (le cd. Unioni civili)»;
Vista la delibera della Scuola di bioscienze e medicina veterinaria n. 48 del 13 giugno 2018, con la quale il Consiglio della stessa ha
deliberato l’attivazione di una procedura selettiva per un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 comma 3
lettera b) della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 07/H4
- Clinica medica e farmacologia veterinaria e nel settore scientificodisciplinare VET/08 - Clinica medica veterinaria; titolo del progetto
di ricerca: «Approccio diagnostico e terapeutico nelle neoplasie degli
animali domestici»;
Viste le delibere del senato accademico n. 48 e del Consiglio di
amministrazione n. 597 del 26 giugno 2018, che hanno approvato l’attivazione di tale posto da ricercatore a tempo determinato tipologia b);
Visto il D.R. n. 11618 del 13 luglio 2018, con il quale è stata bandita, tra le altre, la procedura di selezione pubblica per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 comma 3
lettera b) della legge 30 dicembre 2010 n. 240, per il settore concorsuale 07/H4 - Clinica medica e farmacologia veterinaria e nel settore
scientifico-disciplinare VET/08 - Clinica medica veterinaria, presso la
Scuola di bioscienze e medicina veterinaria;
Visto l’avviso del bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - n. 62 del 7 agosto 2018;
Considerato che in tale procedura i candidati che hanno presentato
la domanda di partecipazione sono meno di sei, per cui non si deve
procedere alla formazione della cd. «short list»;
Visto il decreto del direttore della Scuola di bioscienze e medicina
veterinaria n. 9 del 12 settembre 2018, con il quale è stato nominato il
membro designato ed è stata approvata la lista composta da dieci nominativi di professori ordinari, come previsto dall’art. 3 del Regolamento
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per il reclutamento dei ricercatori universitari a tempo determinato lettera b) e dagli articoli 6 e 7 del bando;
Visto il disposto n. 35 del 25 luglio 2012, con il quale sono stati
nominati i funzionari incaricati di effettuare i sorteggi dei componenti
delle commissioni giudicatrici delle procedure selettive relative a posti
da ricercatore a tempo determinato;
Visto il verbale del 19 settembre 2018, da cui risulta che sono stati
sorteggiati come commissari effettivi due professori ordinari, precisamente nell’ordine i proff.ri Lubas George e Martelli Paolo, e come
commissari supplenti tre professori ordinari, precisamente nell’ordine i
proff.ri Ferro Elisabetta, Porciello Francesco, Oliva Gaetano;
Vista la rinuncia del prof. Lubas per impegni istituzionali, si è proceduto a chiamare il primo docente supplente, ossia la prof.ssa Elisabetta Ferro;
Vista la rinuncia anche della prof.ssa Ferro per impegni legati al
trasferimento di sede e istituzionali, si è proceduto a chiamare il secondo
docente supplente, ossia il prof. Francesco Porciello;
Decreta:
È costituita la commissione giudicatrice per la valutazione finale
della procedura di selezione pubblica per un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della
legge 30 dicembre 2010 n. 240, per la Scuola, per il settore concorsuale
e per il settore scientifico-disciplinare di seguito indicati:
Scuola di bioscienze e medicina veterinaria:
titolo del progetto di ricerca: Approccio diagnostico e terapeutico nelle neoplasie degli animali domestici;
settore concorsuale: 07/H4 - Clinica medica e farmacologia
veterinaria;
settore scientifico-disciplinare: VET/08 - Clinica medica
veterinaria.
Prof. Beniamino Tesei: professore ordinario presso la Scuola di
bioscienze e medicina veterinaria - settore scientifico-disciplinare
VET/08 (membro designato) - Università degli studi di Camerino.
Prof. Paolo Martelli: professore ordinario presso Dip.to di scienze
medico-veterinarie - settore scientifico-disciplinare VET/08 - Università degli studi di Parma.
Prof. Francesco Porciello: professore ordinario presso il Dip.to di
medicina veterinaria - settore scientifico-disciplinare VET/08 - Università degli studi di Perugia.
Il presente decreto rettorale sarà inviato al Ministero della giustizia, per la relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dalla data di pubblicazione decorrerà il termine perentorio di
trenta giorni, previsto per la presentazione al rettore di eventuali istanze
di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine, la commissione
giudicatrice inizierà i lavori, previa convocazione.
Camerino, 21 settembre 2018
Il rettore: PETTINARI
18E10145

Nomina della commissione giudicatrice per la valutazione
finale della procedura di selezione per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 05/E1 - Biochimica generale, per la scuola di bioscienze e medicina veterinaria.

IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168 e in particolare l’art. 6, che
ha dato attuazione al principio costituzionale dell’autonomia universitaria, prevedendo il riconoscimento dell’autonomia didattica, scientifica,
organizzativa, finanziaria e contabile degli Atenei;
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Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente le norme sull’accesso ai documenti
amministrativi;
Vista la legge 24 dicembre 1993 n. 537 e in particolare l’art. 5, con
cui è stato dato avvio all’autonomia finanziaria dell’Università;
Visti i decreti ministeriali del 26 febbraio 1999 e del 4 maggio
1999, rispettivamente di individuazione e di rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, poi ulteriormente modificati con il decreto ministeriale 4 ottobre 2000;
Vista la sottoscrizione da parte dell’Università degli studi di Camerino, nel luglio 2005, della Carta europea dei ricercatori e del codice di
condotta per l’assunzione dei ricercatori;
Vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 10 del
14 gennaio 2011 e, in particolare l’art. 24, in materia di ricercatori a
tempo determinato;
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011 n. 243, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 220 del 21 settembre 2011, con il quale sono definiti i criteri e i
parametri, anche in ambito internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 della legge
n. 240/2010;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 49, recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle
politiche di bilancio e di reclutamento negli Atenei, in attuazione della
legge n. 240/2010;
Visto lo statuto dell’Università degli studi di Camerino emanato
con D.R. n. 194 del 30 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n. 200 del 28 agosto 2012,
poi successivamente modificato con D.R. n. 179 del 18 settembre 2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 236 del 10 ottobre 2015;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, poi modificato dal
decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97, che dispone il «Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il D.R. n. 178 del 12 giugno 2013, con il quale è stato modificato il Regolamento d’Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a
tempo determinato presso l’Università degli studi di Camerino, ai sensi
dell’art. 24 comma 3 lettera b) della legge n. 240/2010, ossia il D.R.
n. 215 del 6 luglio 2011;
Visto il codice etico e di Comportamento dell’Università degli
studi di Camerino emanato con D.R. n. 16 del 3 febbraio 2015;
Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 2015 n. 855, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 271 del 20 novembre 2015, con il quale sono stati ulteriormente rideterminati i macrosettori e i settori concorsuali, di cui all’art. 15 della
legge n. 240/2010, precedentemente rideterminati con i D.D.M.M.
29 luglio 2011 n. 336 e 12 giugno 2012 n. 159;
Vista la legge 20 maggio 2016 n. 76, in materia di «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle
convivenze (le cd. Unioni civili)»;
Vista la delibera della Scuola di bioscienze e medicina veterinaria n. 48 del 13 giugno 2018, con la quale il Consiglio della stessa ha
deliberato l’attivazione di una procedura selettiva per un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 comma 3
lettera b) della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 05/E1 - Biochimica generale e nel settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica, titolo del progetto di ricerca: «Modulazione di percorsi metabolici
e sistemi enzimatici da parte di microrganismi e composti di origine
naturale e sintetica su modelli cellulari ed animali. Utilizzo di strategie
ad alta prestazione basate su riconoscimento molecolare e relative metodologie di analisi di dati»;
Viste le delibere del senato accademico n. 48 e del Consiglio di
amministrazione n. 597 del 26 giugno 2018, che hanno approvato l’attivazione di tale posto da ricercatore a tempo determinato tipologia b);
Visto il D.R. n. 11618 del 13 luglio 2018, con il quale è stata bandita, tra le altre, la procedura di selezione pubblica per la copertura
di un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24
comma 3 lettera b) della legge 30 dicembre 2010 n. 240, per il settore
concorsuale 05/E1 - Biochimica generale e nel settore scientifico-disci-
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plinare BIO/10 - Biochimica, presso la Scuola di bioscienze e medicina
veterinaria;
Visto l’avviso del bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 62 del
7 agosto 2018;
Considerato che in tale procedura i candidati che hanno presentato
la domanda di partecipazione sono meno di sei, per cui non si deve
procedere alla formazione della cd. «short list»;
Visto il decreto del direttore della Scuola di bioscienze e medicina
veterinaria n. 10 del 17 settembre 2018, con il quale è stato nominato il
membro designato ed è stata approvata la lista composta da dieci nominativi di professori ordinari, come previsto dall’art. 3 del Regolamento
per il reclutamento dei ricercatori universitari a tempo determinato lettera b) e dagli articoli 6 e 7 del bando;
Visto il disposto n. 35 del 25 luglio 2012, con il quale sono stati
nominati i funzionari incaricati di effettuare i sorteggi dei componenti
delle commissioni giudicatrici delle procedure selettive relative a posti
da ricercatore a tempo determinato;
Visto il verbale del 19 settembre 2018, da cui risulta che sono stati
sorteggiati come commissari effettivi due professori ordinari, precisamente nell’ordine i proff.ri Malatesta Francesco e Ruggieri Silverio,
e come commissari supplenti tre professori ordinari, precisamente
nell’ordine i proff.ri Altieri Fabio, Santucci Roberto, Bellelli Andrea;
Decreta:
È costituita la commissione giudicatrice per la valutazione finale
della procedura di selezione pubblica per un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della
legge 30 dicembre 2010 n. 240, per la Scuola, per il settore concorsuale
e per il settore scientifico-disciplinare di seguito indicati:
Scuola di bioscienze e medicina veterinaria:
titolo del progetto di ricerca: «Modulazione di percorsi metabolici e sistemi enzimatici da parte di microrganismi e composti di origine
naturale e sintetica su modelli cellulari ed animali. Utilizzo di strategie
ad alta prestazione basate su riconoscimento molecolare e relative metodologie di analisi di dati»;
settore concorsuale: 05/E1 - Biochimica generale;
settore scientifico-disciplinare: BIO/10 - Biochimica.
Prof. Mauro Angeletti, professore ordinario (dal 1° ottobre 2018)
presso la Scuola di bioscienze e medicina veterinaria - settore scientifico-disciplinare BIO/10 - (membro designato) Università degli studi
di Camerino.
Prof. Francesco Malatesta, professore ordinario presso Dip.to di
scienze biochimiche «Alessandro Rossi Fanelli» - settore scientificodisciplinare BIO/10 - Università degli studi di Roma «La Sapienza».
Prof. Silverio Ruggieri, professore ordinario presso il Dip.to di
scienze agrarie, alimentari ed ambientali - settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Politecnica delle Marche.
Il presente decreto rettorale sarà inviato al Ministero della giustizia, per la relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dalla data di pubblicazione decorrerà il termine perentorio di
trenta giorni, previsto per la presentazione al rettore di eventuali istanze
di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine, la commissione
giudicatrice inizierà i lavori, previa convocazione.
Camerino, 21 settembre 2018
Il rettore: PETTINARI
18E10146
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Nomina della commissione giudicatrice per la valutazione
finale della procedura di selezione per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 05/E1 - Biochimica generale, per la scuola di scienze
del farmaco e dei prodotti della salute.

IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168 e in particolare l’art. 6, che
ha dato attuazione al principio costituzionale dell’autonomia universitaria, prevedendo il riconoscimento dell’autonomia didattica, scientifica,
organizzativa, finanziaria e contabile degli Atenei;
Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente le norme sull’accesso ai documenti
amministrativi;
Vista la legge 24 dicembre 1993 n. 537 e in particolare l’art. 5, con
cui è stato dato avvio all’autonomia finanziaria dell’Università;
Visti i decreti ministeriali del 26 febbraio 1999 e del 4 maggio
1999, rispettivamente di individuazione e di rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, poi ulteriormente modificati con il decreto ministeriale 4 ottobre 2000;
Vista la sottoscrizione da parte dell’Università degli studi di Camerino, nel luglio 2005, della Carta europea dei ricercatori e del codice di
condotta per l’assunzione dei ricercatori;
Vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 10 del
14 gennaio 2011 e, in particolare l’art. 24, in materia di ricercatori a
tempo determinato;
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011 n. 243, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 220 del 21 settembre 2011, con il quale sono definiti i criteri e i
parametri, anche in ambito internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 della legge
n. 240/2010;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 49, recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle
politiche di bilancio e di reclutamento negli Atenei, in attuazione della
legge n. 240/2010;
Visto lo statuto dell’Università degli studi di Camerino emanato
con D.R. n. 194 del 30 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n. 200 del 28 agosto 2012,
poi successivamente modificato con D.R. n. 179 del 18 settembre 2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 236 del 10 ottobre 2015;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, poi modificato dal
decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97, che dispone il «Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il D.R. n. 178 del 12 giugno 2013, con il quale è stato modificato il Regolamento d’Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a
tempo determinato presso l’Università degli studi di Camerino, ai sensi
dell’art. 24 comma 3 lettera b) della legge n. 240/2010, ossia il D.R.
n. 215 del 6 luglio 2011;
Visto il codice etico e di comportamento dell’Università degli studi
di Camerino emanato con D.R. n. 16 del 3 febbraio 2015;
Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 2015 n. 855, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 271 del 20 novembre 2015, con il quale sono stati ulteriormente rideterminati i macrosettori e i settori concorsuali, di cui all’art. 15 della
legge n. 240/2010, precedentemente rideterminati con i D.D.M.M.
29 luglio 2011 n. 336 e 12 giugno 2012 n. 159;
Vista la legge 20 maggio 2016 n. 76, in materia di «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle
convivenze (le cd. Unioni civili)»;
Vista la delibera della Scuola di scienze del farmaco e dei prodotti
della salute n. 91 del 13 giugno 2018, con la quale il Consiglio della
stessa ha deliberato l’attivazione di una procedura selettiva per un posto
di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24
comma 3 lettera b) della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale
05/E1 - Biochimica generale e per il settore scientifico-disciplinare
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BIO/10 - Biochimica, titolo del progetto di ricerca: «Identificazione di
biomarcatori e meccanismi cellulari coinvolti nelle patologie metaboliche mediante analisi proteomica»;
Viste le delibere del senato accademico n. 48 e del Consiglio di
amministrazione n. 597 del 26 giugno 2018, che hanno approvato l’attivazione di tale posto da ricercatore a tempo determinato tipologia b);
Visto il D.R. n. 11618 del 13 luglio 2018, con il quale è stata bandita, tra le altre, la procedura di selezione pubblica per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 comma 3
lettera b) della legge 30 dicembre 2010 n. 240, per il settore concorsuale
05/E1 - Biochimica generale e per il settore scientifico-disciplinare
BIO/10 - Biochimica, presso la Scuola di scienze del farmaco e dei
prodotti della salute;
Visto l’avviso del bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 62 del
7 agosto 2018;
Considerato che in tale procedura i candidati che hanno presentato
la domanda di partecipazione sono sei, per cui non si deve procedere
alla formazione della cd. «short list»;
Visto il decreto del direttore della Scuola di scienze del farmaco
e dei prodotti della salute n. 12 del 18 settembre 2018, con il quale è
stato nominato il membro designato ed è stata approvata la lista composta da dieci nominativi di professori ordinari, come previsto dall’art. 3
del Regolamento per il reclutamento dei ricercatori universitari a tempo
determinato lettera b) e dagli articoli 6 e 7 del bando;
Visto il disposto n. 35 del 25 luglio 2012, con il quale sono stati
nominati i funzionari incaricati di effettuare i sorteggi dei componenti
delle commissioni giudicatrici delle procedure selettive relative a posti
da ricercatore a tempo determinato;
Visto il verbale del 19 settembre 2018, da cui risulta che sono
stati sorteggiati come commissari effettivi due professori ordinari,
precisamente nell’ordine i proff.ri Emanuelli Monica e Melino Gennaro, e come commissari supplenti tre professori ordinari, precisamente
nell’ordine i proff.ri Raffaelli Nadia, Bellelli Andrea, Ferlazzo Alida;
Decreta:
È costituita la commissione giudicatrice per la valutazione finale
della procedura di selezione pubblica per un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della
legge 30 dicembre 2010 n. 240, per la Scuola, per il settore concorsuale
e per il settore scientifico-disciplinare di seguito indicati:
Scuola di scienze del farmaco e dei prodotti della salute:
titolo del progetto di ricerca: «Identificazione di biomarcatori
e meccanismi cellulari coinvolti nelle patologie metaboliche mediante
analisi proteomica»;
settore concorsuale: 05/E1 - Biochimica generale;
settore scientifico-disciplinare: BIO/10 - Biochimica.
Prof. Giancarlo Falcioni, professore ordinario presso la Scuola
di scienze del farmaco e dei prodotti della salute - settore scientificodisciplinare BIO/10 (membro designato) - Università degli studi di
Camerino.
Prof.ssa Monica Emanuelli, professore ordinario presso Dip.to di
scienze cliniche specialistiche ed odontostomatologiche - settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Università Politecnica delle Marche.
Prof. Gennaro Melino, professore ordinario presso il Dip.to di
medicina sperimentale e chirurgia - settore scientifico-disciplinare
BIO/10 - Università degli studi di Roma «Tor Vergata».
Il presente decreto rettorale sarà inviato al Ministero della giustizia, per la relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dalla data di pubblicazione decorrerà il termine perentorio di
trenta giorni, previsto per la presentazione al rettore di eventuali istanze
di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine, la commissione
giudicatrice inizierà i lavori, previa convocazione.
Camerino, 24 settembre 2018
Il rettore: PETTINARI
18E10147
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Nomina della commissione giudicatrice per la valutazione
finale della procedura di selezione per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 02/B1 - Fisica sperimentale della materia, per la
scuola di scienze e tecnologie.

IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168 e in particolare l’art. 6, che
ha dato attuazione al principio costituzionale dell’autonomia universitaria, prevedendo il riconoscimento dell’autonomia didattica, scientifica,
organizzativa, finanziaria e contabile degli Atenei;
Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente le norme sull’accesso ai documenti
amministrativi;
Vista la legge 24 dicembre 1993 n. 537 e in particolare l’art. 5, con
cui è stato dato avvio all’autonomia finanziaria dell’Università;
Visti i decreti ministeriali del 26 febbraio 1999 e del 4 maggio
1999, rispettivamente di individuazione e di rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, poi ulteriormente modificati con il decreto ministeriale 4 ottobre 2000;
Vista la sottoscrizione da parte dell’Università degli studi di Camerino, nel luglio 2005, della Carta europea dei ricercatori e del codice di
condotta per l’assunzione dei ricercatori;
Vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 10 del
14 gennaio 2011 e, in particolare l’art. 24, in materia di ricercatori a
tempo determinato;
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011 n. 243, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 220 del 21 settembre 2011, con il quale sono definiti i criteri e i
parametri, anche in ambito internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 della legge
n. 240/2010;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 49, recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle
politiche di bilancio e di reclutamento negli Atenei, in attuazione della
legge n. 240/2010;
Visto lo statuto dell’Università degli studi di Camerino emanato
con D.R. n. 194 del 30 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n. 200 del 28 agosto 2012,
poi successivamente modificato con D.R. n. 179 del 18 settembre 2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 236 del 10 ottobre 2015;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, poi modificato dal
decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97, che dispone il «Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il D.R. n. 178 del 12 giugno 2013, con il quale è stato modificato il Regolamento d’Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a
tempo determinato presso l’Università degli studi di Camerino, ai sensi
dell’art. 24 comma 3 lettera b) della legge n. 240/2010, ossia il D.R.
n. 215 del 6 luglio 2011;
Visto il codice etico e di comportamento dell’Università degli studi
di Camerino emanato con D.R. n. 16 del 3 febbraio 2015;
Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 2015 n. 855, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 271 del 20 novembre 2015, con il quale sono stati ulteriormente rideterminati i macrosettori e i settori concorsuali, di cui all’art. 15 della
legge n. 240/2010, precedentemente rideterminati con i D.D.M.M.
29 luglio 2011 n. 336 e 12 giugno 2012 n. 159;
Vista la legge 20 maggio 2016 n. 76, in materia di «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle
convivenze (le cd. Unioni civili)»;
Vista la delibera della Scuola di scienze e tecnologie n. 91 del
13 giugno 2018, con la quale il Consiglio della stessa ha deliberato
l’attivazione di una procedura selettiva per un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera
b) della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 02/B1 - Fisica
sperimentale della materia e per il settore scientifico-disciplinare FIS/01
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- Fisica sperimentale, titolo del progetto di ricerca: «Sviluppo di metodi
sperimentali e di analisi dati per la caratterizzazione spettroscopica di
materiali avanzati»;
Viste le delibere del senato accademico n. 48 e del Consiglio di
amministrazione n. 597 del 26 giugno 2018, che hanno approvato l’attivazione di tale posto da ricercatore a tempo determinato tipologia b);
Visto il D.R. n. 11618 del 13 luglio 2018, con il quale è stata bandita, tra le altre, la procedura di selezione pubblica per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 comma 3
lettera b) della legge 30 dicembre 2010 n. 240, per il settore concorsuale
02/B1 - Fisica sperimentale della materia e per il settore scientificodisciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale, presso la Scuola di scienze
e tecnologie;
Visto l’avviso del bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 62 del
7 agosto 2018;
Considerato che in tale procedura i candidati che hanno presentato
la domanda di partecipazione sono meno di sei, per cui non si deve
procedere alla formazione della cd. «short list»;
Vista la delibera del Consiglio della Scuola di scienze e tecnologie
n. 93 del 12 settembre 2018, con la quale è stato nominato il membro
designato ed è stata approvata la lista composta da dieci nominativi di
professori ordinari, come previsto dall’art. 3 del Regolamento per il
reclutamento dei ricercatori universitari a tempo determinato lettera b)
e dagli articoli 6 e 7 del bando;
Visto il disposto n. 35 del 25 luglio 2012, con il quale sono stati
nominati i funzionari incaricati di effettuare i sorteggi dei componenti
delle commissioni giudicatrici delle procedure selettive relative a posti
da ricercatore a tempo determinato;
Visto il verbale del 19 settembre 2018, da cui risulta che sono stati
sorteggiati come commissari effettivi due professori ordinari, precisamente nell’ordine i proff.ri Bruni Fabio e Filipponi Adriano, e come
commissari supplenti tre professori ordinari, precisamente nell’ordine i
proff.ri Fioretto Daniele, Nardone Michele, Gammaitoni Luca;
Decreta:
È costituita la commissione giudicatrice per la valutazione finale
della procedura di selezione pubblica per un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della
legge 30 dicembre 2010 n. 240, per la Scuola, per il settore concorsuale
e per il settore scientifico-disciplinare di seguito indicati:
Scuola di scienze e tecnologie:
titolo del progetto di ricerca: «Sviluppo di metodi sperimentali e di analisi dati per la caratterizzazione spettroscopica di materiali
avanzati»;
settore concorsuale: 02/B1 - Fisica sperimentale della materia;
settore scientifico-disciplinare: FIS/01 - Fisica sperimentale.
Prof. Andrea Di Cicco, professore ordinario presso la Scuola di
scienze e tecnologie - settore scientifico-disciplinare FIS/01 (membro
designato) - Università degli studi di Camerino.
Prof. Fabio Bruni, professore ordinario presso Dip.to di scienze settore scientifico-disciplinare FIS/07 - Università degli studi di Roma
«Tor Vergata».
Prof. Adriano Filipponi, professore ordinario presso il Dip.to di
scienze fisiche e chimiche - settore scientifico-disciplinare FIS/01 Università degli studi dell’Aquila.
Il presente decreto rettorale sarà inviato al Ministero della giustizia, per la relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dalla data di pubblicazione decorrerà il termine perentorio di
trenta giorni, previsto per la presentazione al rettore di eventuali istanze
di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine, la commissione
giudicatrice inizierà i lavori, previa convocazione.
Camerino, 24 settembre 2018
Il rettore: PETTINARI
18E10148
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Nomina della commissione giudicatrice per la valutazione
finale della procedura di selezione la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale
08/E1 - Disegno, per la scuola di architettura e design.
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 e in particolare l’art. 6, che
ha dato attuazione al principio costituzionale dell’autonomia universitaria, prevedendo il riconoscimento dell’autonomia didattica, scientifica,
organizzativa, finanziaria e contabile degli Atenei;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente le norme sull’accesso ai documenti
amministrativi;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e in particolare l’art. 5, con
cui è stato dato avvio all’autonomia finanziaria dell’università;
Visti i decreti ministeriali del 26 febbraio 1999 e del 4 maggio
1999, rispettivamente di individuazione e di rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, poi ulteriormente modificati con il decreto ministeriale 4 ottobre 2000;
Vista la sottoscrizione da parte dell’Università degli studi di Camerino, nel luglio 2005, della Carta europea dei ricercatori e del codice di
condotta per l’assunzione dei ricercatori;
Vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 10 del
14 gennaio 2011 e, in particolare l’art. 24, in materia di ricercatori a
tempo determinato;
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 220 del 21 settembre 2011, con il quale sono definiti i criteri e i
parametri, anche in ambito internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 della legge
n. 240/2010;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle
politiche di bilancio e di reclutamento negli Atenei, in attuazione della
legge n. 240/2010;
Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Camerino emanato
con D.R. n. 194 del 30 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n. 200 del 28 agosto 2012,
poi successivamente modificato con D.R. n. 179 del 18 settembre 2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 236 del 10 ottobre 2015;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, poi modificato
dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, che dispone il «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il D.R. n. 178 del 12 giugno 2013, con il quale è stato modificato il Regolamento d’Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a
tempo determinato presso l’Università degli studi di Camerino, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, ossia il D.R.
n. 215 del 6 luglio 2011;
Visto il codice etico e di comportamento dell’Università degli studi
di Camerino emanato con D.R. n. 16 del 3 febbraio 2015;
Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 271 del 20 novembre 2015, con il quale sono stati ulteriormente rideterminati i macrosettori e i settori concorsuali, di cui all’art. 15 della
legge n. 240/2010, precedentemente rideterminati con i decreti ministeriali 29 luglio 2011, n. 336 e 12 giugno 2012, n. 159;
Vista la legge 20 maggio 2016, n. 76, in materia di «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle
convivenze (le cd. Unioni civili)»;
Vista la delibera della Scuola di architettura e design, n. 87 del
21 giugno 2018, con la quale il Consiglio della stessa ha deliberato
l’attivazione di una procedura selettiva per un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b)
della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 08/E1 - Disegno e per
il settore scientifico-disciplinare ICAR/17 - Disegno, titolo del progetto
di ricerca: «Il disegno di progetto tra storia, tradizione e innovazione»;
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Viste le delibere del Senato accademico n. 48 e del Consiglio di
amministrazione n. 597 del 26 giugno 2018, che hanno approvato l’attivazione di tale posto da ricercatore a tempo determinato tipologia b);
Visto il D.R. n. 11618 del 13 luglio 2018, con il quale è stata bandita, tra le altre, la procedura di selezione pubblica, per la copertura
di un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale 08/E1 - Disegno e per il settore scientifico-disciplinare
ICAR/17 - Disegno, presso la Scuola di architettura e design;
Visto l’avviso del bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 62 del
7 agosto 2018;
Considerato che in tale procedura i candidati che hanno presentato
la domanda di partecipazione sono meno di sei, per cui non si deve
procedere alla formazione della cd. «short list»;
Visto il decreto del direttore della Scuola di architettura e design,
n. 13 del 18 settembre 2018, con il quale è stato nominato il membro
designato ed è stata approvata la lista composta da dieci nominativi
di professori ordinari, come previsto dall’art. 3 del regolamento per il
reclutamento dei ricercatori universitari a tempo determinato lettera b)
e dagli articoli 6 e 7 del bando;
Visto il disposto n. 35 del 25 luglio 2012, con il quale sono stati
nominati i funzionari incaricati di effettuare i sorteggi dei componenti
delle commissioni giudicatrici delle procedure selettive relative a posti
da ricercatore a tempo determinato;
Visto il verbale del 19 settembre 2018, da cui risulta che sono stati
sorteggiati come commissari effettivi due professori ordinari, precisamente nell’ordine i proff.ri Dotto Edoardo e Fatta Francesca, e come
commissari supplenti tre professori ordinari, precisamente nell’ordine i
proff.ri Belardi Paolo, Cirafici Alessandra, Conte Antonio;
Decreta:
È costituita la commissione giudicatrice per la valutazione finale
della procedura di selezione pubblica, per un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per la scuola, per il settore
concorsuale e per il settore scientifico-disciplinare di seguito indicati:
Scuola di architettura e design;
titolo del progetto di ricerca: «Il disegno di progetto tra storia,
tradizione e innovazione»;
settore concorsuale: 08/E1 - Disegno;
settore scientifico-disciplinare: ICAR/17 - Disegno;
prof. Salvatore Santuccio, professore associato (con ASN come
PO) presso la Scuola di architettura e design - settore scientificodisciplinare ICAR/17 - (membro designato) Università degli studi di
Camerino;
prof. Edoardo Dotto, professore ordinario presso il Dipartimento
di ingegneria civile e architettura (DICAR) - settore scientifico-disciplinare ICAR/17 - Università degli studi di Catania;
prof. Francesca Fatta, professore ordinario presso il Dipartimento di architettura e territorio - settore scientifico-disciplinare
ICAR/17 - Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria.
Il presente decreto rettorale sarà inviato al Ministero della giustizia, per la relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dalla data di pubblicazione decorrerà il termine perentorio di
trenta giorni, previsto per la presentazione al rettore di eventuali istanze
di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine, la commissione
giudicatrice inizierà i lavori, previa convocazione.
Camerino, 24 settembre 2018
Il rettore: PETTINARI
18E10149
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Nomina della commissione giudicatrice per la valutazione
finale della procedura di selezione per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/C1 - Design e progettazione tecnologica dell’architettura, per la scuola di architettura e design.
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 e in particolare l’art. 6, che
ha dato attuazione al principio costituzionale dell’autonomia universitaria, prevedendo il riconoscimento dell’autonomia didattica, scientifica,
organizzativa, finanziaria e contabile degli Atenei;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente le norme sull’accesso ai documenti
amministrativi;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e in particolare l’art. 5, con
cui è stato dato avvio all’autonomia finanziaria dell’università;
Visti i decreti ministeriali del 26 febbraio 1999 e del 4 maggio
1999, rispettivamente di individuazione e di rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, poi ulteriormente modificati con il decreto ministeriale 4 ottobre 2000;
Vista la sottoscrizione da parte dell’Università degli studi di Camerino, nel luglio 2005, della Carta europea dei ricercatori e del codice di
condotta per l’assunzione dei ricercatori;
Vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 10 del
14 gennaio 2011 e, in particolare l’art. 24, in materia di ricercatori a
tempo determinato;
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 220 del 21 settembre 2011, con il quale sono definiti i criteri e i
parametri, anche in ambito internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 della legge
n. 240/2010;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle
politiche di bilancio e di reclutamento negli Atenei, in attuazione della
legge n. 240/2010;
Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Camerino emanato
con D.R. n. 194 del 30 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n. 200 del 28 agosto 2012,
poi successivamente modificato con D.R. n. 179 del 18 settembre 2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 236 del 10 ottobre 2015;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, poi modificato
dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, che dispone il «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il D.R. n. 178 del 12 giugno 2013, con il quale è stato modificato il Regolamento d’Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a
tempo determinato presso l’Università degli studi di Camerino, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, ossia il D.R.
n. 215 del 6 luglio 2011;
Visto il codice etico e di comportamento dell’Università degli studi
di Camerino emanato con D.R. n. 16 del 3 febbraio 2015;
Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 271 del 20 novembre 2015, con il quale sono stati ulteriormente rideterminati i macrosettori e i settori concorsuali, di cui all’art. 15 della
legge n. 240/2010, precedentemente rideterminati con i decreti ministeriali 29 luglio 2011, n. 336 e 12 giugno 2012, n. 159;
Vista la legge 20 maggio 2016, n. 76, in materia di «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle
convivenze (le cd. Unioni civili)»;
Vista la delibera della Scuola di architettura e design n. 87 del
21 giugno 2018, con la quale il Consiglio della stessa ha deliberato
l’attivazione di una procedura selettiva per un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
b) della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 08/C1 - Design e
progettazione tecnologica dell’architettura e per il settore scientifico-
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disciplinare ICAR/12 - Tecnologia dell’architettura, titolo del progetto
di ricerca: «Processi e tecnologie sostenibili per l’ambiente costruito»;
Viste le delibere del Senato accademico n. 48 e del Consiglio di
amministrazione n. 597 del 26 giugno 2018, che hanno approvato l’attivazione di tale posto da ricercatore a tempo determinato tipologia b);
Visto il D.R. n. 11618 del 13 luglio 2018, con il quale è stata bandita, tra le altre, la procedura di selezione pubblica, per la copertura
di un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale 08/C1 - Design e progettazione tecnologica dell’architettura e per il settore scientifico-disciplinare ICAR/12 - Tecnologia
dell’architettura, presso la Scuola di architettura e design;
Visto l’avviso del bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 62 del
7 agosto 2018;
Considerato che in tale procedura i candidati che hanno presentato
la domanda di partecipazione sono meno di sei, per cui non si deve
procedere alla formazione della cd. «short list»;
Visto il decreto del direttore della Scuola di architettura e design,
n. 13 del 18 settembre 2018, con il quale è stato nominato il membro
designato ed è stata approvata la lista composta da dieci nominativi
di professori ordinari, come previsto dall’art. 3 del regolamento per il
reclutamento dei ricercatori universitari a tempo determinato, lettera b)
e dagli articoli 6 e 7 del bando;
Visto il disposto n. 35 del 25 luglio 2012, con il quale sono stati
nominati i funzionari incaricati di effettuare i sorteggi dei componenti
delle commissioni giudicatrici delle procedure selettive relative a posti
da ricercatore a tempo determinato;
Visto il verbale del 19 settembre 2018, da cui risulta che sono stati
sorteggiati come commissari effettivi due professori ordinari, precisamente nell’ordine i proff.ri Antonini Ernesto e Di Sivo Michele, e come
commissari supplenti tre professori ordinari, precisamente nell’ordine i
proff.ri Bocco Andrea, Cupelloni Luciano, Tonelli Chiara;
Decreta:
È costituita la commissione giudicatrice per la valutazione finale
della procedura di selezione pubblica per un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per la scuola, per il settore
concorsuale e per il settore scientifico-disciplinare di seguito indicati:
Scuola di architettura e design;
titolo del progetto di ricerca: «Processi e tecnologie sostenibili
per l’ambiente costruito»;
settore concorsuale: 08/C1 - Design e progettazione tecnologica
dell’architettura;
settore scientifico-disciplinare: ICAR/12 - Tecnologia
dell’architettura;
prof.ssa Maria Federica Ottone, professore associato (con ASN
come PO) presso la Scuola di architettura e design - settore scientificodisciplinare ICAR/12 - (membro designato) Università degli studi di
Camerino;
prof. Ernesto Antonini, professore ordinario presso il Dipartimento di architettura - settore scientifico-disciplinare ICAR/12 - Università degli studi di Bologna;
prof. Michele Di Sivo, professore ordinario presso il Dipartimento di architettura - settore scientifico-disciplinare ICAR/12 - Università degli studi di Chieti-Pescara.
Il presente decreto rettorale sarà inviato al Ministero della giustizia, per la relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dalla data di pubblicazione decorrerà il termine perentorio di
trenta giorni, previsto per la presentazione al rettore di eventuali istanze
di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine, la commissione
giudicatrice inizierà i lavori, previa convocazione.
Camerino, 24 settembre 2018
Il rettore: PETTINARI
18E10150
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UNIVERSITÀ COMMERCIALE LUIGI
BOCCONI DI MILANO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di assistant professor a tempo determinato, settore concorsuale
13/B1, per il Dipartimento di Accounting.
È indetta presso l’Ateneo una procedura di selezione pubblica
per la copertura di un posto di assistant professor a tempo determinato in regime di impegno a tempo pieno di durata triennale, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240 del 30 dicembre 2010
come di seguito specificato:
N.
posti

Settore
concorsuale

1

13/B1

Settore scientifico-disciplinare Dipartimento
SECS-P/07 - Economia
aziendale

Accounting

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando il
sito internet dell’Ateneo: www.unibocconi.eu/jobmarket
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al rettore dell’Università commerciale «Luigi Bocconi» di
Milano, entro il termine perentorio stabilito dal bando.
18E10199

UNIVERSITÀ DI FERRARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria EP, area amministrativa-gestionale
per la ripartizione post laurea e internazionalizzazione.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di categoria EP, posizione economica EP1, area amministrativa-gestionale per la ripartizione post laurea e internazionalizzazione.
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore dell’Università degli studi di Ferrara, via Ariosto n. 35 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo al concorso di cui sopra, disponibile presso la sede
dell’amministrazione centrale - ufficio selezione personale, via Ariosto
n. 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’albo del rettorato ed è consultabile
anche al seguente indirizzo telematico: http://www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio
selezione personale, tel. 0532293344, e-mail concorsi@unife.it
18E10140

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria EP, area amministrativa-gestionale
per la ripartizione segreterie studentesse e studenti e
diritto allo studio.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di categoria EP, posizione economica EP1, area amministrativa-gestionale per la ripartizione segreterie studentesse e studenti
e diritto allo studio.
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore dell’Università degli studi di Ferrara, via Ariosto n. 35 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il bando relativo al concorso di cui sopra, disponibile presso la
sede dell’amministrazione centrale - ufficio selezione personale, via
Ariosto n. 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’albo del rettorato ed è
consultabile anche al seguente indirizzo telematico http://www.unife.
it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio
selezione personale, tel. 0532293344, e-mail concorsi@unife.it
18E10141

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati per il centro di tecnologie per la comunicazione, l’innovazione e la didattica a distanza.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D, posizione economica D1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati per il centro di tecnologie per la
comunicazione, l’innovazione e la didattica a distanza.
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore dell’Università degli studi di Ferrara, via Ariosto n. 35 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo al concorso di cui sopra, disponibile presso la
sede dell’amministrazione centrale - ufficio selezione personale, via
Ariosto n. 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’albo del rettorato ed è
consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://www.unife.
it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio
selezione personale, tel. 0532293344, e-mail concorsi@unife.it
18E10142

UNIVERSITÀ DI FIRENZE
Mobilità per la copertura di un posto di dirigente di seconda
fascia a tempo indeterminato e pieno, per le esigenze
dell’area edilizia.
Si avvisa che presso l’Università degli studi di Firenze è ricopribile per trasferimento di un posto di dirigente di seconda fascia, con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, per le
esigenze dell’area edilizia.
La domanda di partecipazione, redatta secondo il modello scaricabile dal sito web dell’Ateneo all’indirizzo http://www.unifi.it/vp-2912posti-vacanti-per-il-personale-t-a-presso-l-universita-di-firenze.html,
deve pervenire all’area risorse umane, piazza San Marco n. 4 - 50121
Firenze, entro il 15 novembre 2018, data di scadenza del bando.
La domanda deve essere presentata secondo le seguenti modalità
alternative:
a mezzo posta (non farà fede il timbro dell’ufficio postale ma il
timbro di avvenuta ricezione apposto dall’Unità di Processo «Archivio
e trattamento degli atti/posta» dell’Università degli studi di Firenze);
presentata in busta chiusa direttamente dall’Unità di Processo
«Archivio e trattamento degli atti/posta», piazza San Marco n. 4 Firenze,
nel seguente orario: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00;
trasmessa per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: selezionipta@pec.unifi.it
Il bando, pubblicato sull’albo ufficiale dell’Università di Firenze,
sarà inserito anche nel sito web dell’Università di Firenze http://www.
unifi.it/vp-2912-posti-vacanti-per-il-personale-t-a-presso-l-universitadi-firenze.html
18E10241
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UNIVERSITÀ DI MACERATA

UNIVERSITÀ BICOCCA DI MILANO

Procedura di selezione per la copertura di cinque posti
di ricercatore a tempo determinato
Si avvisa che presso l’Università degli studi di Macerata sono
indette le seguenti procedure selettive per la copertura di cinque posti
di ricercatore a tempo determinato di tipo b):
Dipartimento di economia e diritto
un posto;
settore concorsuale: 13/B3 - Organizzazione aziendale;
settore scientifico-disciplinare: SECS-P/10 - Organizzazione
aziendale;
classe delle lauree: L-18 - Scienze dell’economia e della gestione
aziendale;
lingua straniera richiesta ai fini della discussione orale: lingua
inglese;
numero massimo di pubblicazioni: 12;
Dipartimento di scienze politiche, della comunicazione e delle relazioni
internazionali
un posto;
settore concorsuale: 12/D1 - Diritto amministrativo;
settore scientifico-disciplinare: IUS/10 - Diritto amministrativo;
classe delle lauree: L-36 - Scienze politiche e delle relazioni
internazionali;
lingua straniera richiesta ai fini della discussione orale: lingua
inglese;
numero massimo di pubblicazioni: 12;
Dipartimento di studi umanistici - lingue, mediazione, storia, lettere,
filosofia
un posto;
settore concorsuale: 10/H1 - Lingua, letteratura e cultura francese;
settore scientifico-disciplinare: L-LIN/04 - Lingua e traduzione lingua francese;
classe delle lauree: L-12 - Mediazione linguistica;
lingua straniera richiesta ai fini della discussione orale: lingua
francese;
numero massimo di pubblicazioni: 12;
un posto;
settore concorsuale: 10/F3 - Linguistica e filologia italiana;
settore scientifico-disciplinare: L-FIL-LET/13 - Filologia della letteratura italiana;
classe delle lauree: LM-14/LM-15 - Filologia moderna e filologia,
letterature e storia dell’antichità;
lingua straniera richiesta ai fini della discussione orale: lingua
inglese;
numero massimo di pubblicazioni: 12;
un posto;
settore concorsuale: 11/C3 - Filosofia morale;
settore scientifico-disciplinare: M-FIL/03 - Filosofia morale;
classe delle lauree: L-5 - Filosofia;
lingua straniera richiesta ai fini della discussione orale: lingua
inglese;
numero massimo di pubblicazioni: 12.
Le domande di partecipazione alle suddette procedure, redatte in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato «A» del bando
di concorso, dovranno essere presentate entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente
avviso secondo quanto previsto dall’art. 3 del bando di concorso. Qualora il termine di presentazione della domanda cada in un giorno festivo,
la scadenza si intende posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando di concorso (D.R. n. 292 del 24 settembre 2018) è
affisso all’albo ufficiale on-line dell’Università degli studi di Macerata ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo http://
www.unimc.it/it/ateneo/bandi-e-concorsi/bandi-personale-docente/
ricercatori-a-tempo-determinato
18E10198
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/H1Ginecologia e ostetricia, per il Dipartimento di medicina e
chirurgia (School of medicine and surgery).
Si comunica che l’Università degli studi di Milano - Bicocca ha
bandito, con decreto rettorale n. 17122 del 17 settembre 2018, una selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010,
secondo la tabella sotto riportata:
Settore
concorsuale

Settore scientificodisciplinare

Dipartimento

06/H1 Ginecologia
e ostetricia

MED/40 - Ginecologia e ostetricia

Medicina e chirurgia
(School of medicine
and surgery)

Posti
1

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande,
secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il facsimile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di selezione, è pubblicato all’albo on-line
dell’ateneo, piazza dell’Ateneo Nuovo n. 1 - Milano ed è disponibile:
a) sul sito di Ateneo alla pagina https://www.unimib.it/concorsi/
ricercatori/ricercatori-posizioni-aperte
b) sul sito del MIUR http://bandi.miur.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio valutazioni comparative (tel. 02-6448.6193/6114/6436, e-mail
valutazionicomparative@unimib.it).
Responsabile del procedimento è la sig.ra Nadia Terenghi.
18E10196

UNIVERSITÀ DI MODENA
E REGGIO EMILIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 10/H1 Lingua, letteratura e cultura francese, per il Dipartimento
di studi linguistici e culturali.
Ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, «Norme in materia
di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema Universitario», in particolare gli articoli 24 e 29; il
D.R. n. 110/2014 prot. n. 10243 del 3 giugno 2014, «Regolamento per
il reclutamento e la disciplina della figura del ricercatore a tempo determinato, di cui all’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240»; visto
il decreto Ministeriale del 10 agosto 2017, n. 614 per il reclutamento
ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010;
visto lo statuto dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia,
emanato con decreto del rettore n. 3 del 6 febbraio 2012, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 45 del 23 febbraio
2012 ed in esecuzione delle delibere del Consiglio di amministrazione
5 aprile 2018, del 24 aprile 2018 e del 28 settembre 2018, si comunica
che l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia ha bandito una
procedura per la copertura del sotto elencato posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 2 e comma 3 -
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lettera b), legge 30 dicembre 2010, n. 240, per i quali è stata accertata
la relativa copertura finanziaria:
Sede di Modena
Dipartimento di studi linguistici e culturali
un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3 - lettera b), legge 240/10
settore concorsuale:

10/H1 - Lingua, letteratura e
cultura francese

settori scientifico-disciplinare:

L-LIN/04 - Lingua e traduzione
- lingua francese

Il termine per la presentazione delle domande e della relativa documentazione scade improrogabilmente il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di partecipazione e delle modalità di presentazione delle domande e della
relativa documentazione è liberamente accessibile presso il sito web
dell’Università di Modena e Reggio Emilia, all’indirizzo: http://www.
unimore.it/bandi/RicTD.html
Per informazioni sul bando integrale gli interessati possono altresì
rivolgersi all’ufficio selezione e sviluppo risorse umane dell’Università di Modena e Reggio Emilia - via Università n. 4 - 41121 Modena,
tel. 059/2056504-7056-7077 - e-mail ufficio.concorsidocenti@unimore.it - rocco.larocca@unimore.it
18E10136
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alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di partecipazione e delle modalità di presentazione delle domande e della
relativa documentazione è liberamente accessibile presso il sito web
dell’Università di Modena e Reggio Emilia, all’indirizzo: http://www.
unimore.it/bandi/PersDoc.html
Per informazioni sul bando integrale gli interessati possono altresì
rivolgersi all’ufficio selezione e sviluppo risorse umane dell’Università di Modena e Reggio Emilia, via Università n. 4 - 41121 Modena,
tel. 059/2057056-7077-6503, e-mail ufficio.concorsidocenti@unimore.
it - rocco.larocca@unimore.it
18E10137

UNIVERSITÀ DI PADOVA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 06/F3 - Otorinolaringoiatria e audiologia, per il Dipartimento di neuroscienze.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 3105 del 26 settembre
2018, presso questo Ateneo è indetta la procedura selettiva 2018PA191
per la chiamata di un professore di II fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito indicato:
Allegato 1) un posto Dipartimento di Neuroscienze - DNS
Settore concorsuale 06/F3 - Otorinolaringoiatria e audiologia Settore scientifico disciplinare MED/32 - Audiologia.
La domanda di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando dovrà
essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Procedura di selezione per la chiamata di un professore associato di seconda fascia, settore concorsuale 06/I1 - Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia, per il
Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche maternoinfantili e dell’adulto.

18E10181

Ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, «norme in materia
di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario», in particolare gli articoli 18 e 29; il
D.R. n. 109/2014 prot. n. 10236 del 3 giugno 2014, «regolamento per
il reclutamento dei professori di prima fascia e seconda fascia mediante
procedura di chiamata, di cui agli articoli 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240»;
Viste le note ministeriali prot. n. 8312 del 5 aprile 2013 e prot.
n. 21381 del 17 ottobre 2013;
Visto lo statuto dell’Università degli studi di Modena e Reggio
Emilia, emanato con decreto del rettore n. 3 del 6 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 45 - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» del 23 febbraio 2012 ed in esecuzione
della delibera del consiglio di amministrazione del 28 settembre 2018,
si comunica che l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia
ha bandito una procedura per la copertura del sotto elencato posto di
professore universitario di ruolo di seconda fascia per il quale è stata
accertata la relativa copertura finanziaria:

Si comunica che, con decreto rettorale n. 3103 del 26 settembre
2018, presso questo Ateneo è indetta la procedura selettiva 2018P0189
per la chiamata di sette professori di I fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito indicato:
Allegato 1) un posto Dipartimento di Agronomia animali alimenti risorse naturali e ambiente - DAFNAE Settore concorsuale 07/
E1 - Chimica agraria, genetica agraria e pedologia
Settore scientifico disciplinare AGR/13 - Chimica agraria
Allegato 2) un posto Dipartimento di Ingegneria industriale - DII
Settore concorsuale 08/A1 - Idraulica, idrologia, costruzioni idrauliche e marittime
Settore scientifico disciplinare ICAR/01 - Iraulica
Allegato 3) un posto Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione - DEI
Settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni
Settore scientifico disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni
Allegato 4) un posto Dipartimento di Medicina molecolare
- DMM
Settore concorsuale 06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e
malattie dell’apparato digerente
Settore scientifico disciplinare MED/17 - Malattie infettive
Allegato 5) un posto Dipartimento di Neuroscienze - DNS
Settore concorsuale 06/F3 - Otorinolaringoiatria e audiologia Settore scientifico disciplinare MED/31 - Otorinolaringoiatria
Allegato 6) un posto Dipartimento di Medicina - DIMED Settore concorsuale 06/L1 - Anestesiologia

Sede di Modena
Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche materno-infantili
e dell’adulto - un posto di professore associato mediante chiamata di cui
all’art. 18, comma 1, legge n. 240/10 - settore concorsuale 06/I1 - Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia - settore scientifico-disciplinare: MED/36 - Diagnostica per immagini e radioterapia.
Il termine per la presentazione delle domande e della relativa documentazione scade improrogabilmente il trentesimo giorno successivo

Procedura di selezione per la chiamata di sette professori di
prima fascia, per vari Dipartimenti.
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Settore scientifico disciplinare MED/41 - Anestesiologia
Allegato 7) un posto Dipartimento di Filosofia, sociologia, pedagogia e psicologia applicata - FISPPA Settore concorsuale 11/C4 - Estetica e filosofia dei linguaggi
Settore scientifico disciplinare M-FIL/04 - Estatica
La domanda di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando dovrà
essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito Internet dell’Ateneo: http://www.unipd.it/procedure-selettive-professori-prima-fascia
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profilo: settore scientifico-disciplinare «M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione».
Sede di servizio: Dipartimento di medicina e chirurgia
posti: uno;
settore concorsuale: «06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e
scienze della alimentazione e del benessere»;
profilo:
- Nefrologia».

settore

scientifico-disciplinare

«MED/14

Sede di servizio: Dipartimento di medicina e chirurgia
posti: uno;
settore concorsuale: «06/B1 - Medicina interna»;

18E10182
interna».

profilo: settore scientifico-disciplinare «MED/09 - Medicina

Procedura di selezione per la chiamata di quattro professori di seconda fascia, per vari Dipartimenti.

Copia integrale del bando, relativo alle procedure selettive di cui
sopra, è disponibile sull’albo on-line e nella sezione Concorsi e mobilità del sito web istituzionale dell’Ateneo di Parma: https://www.unipr.it

Si comunica che, con decreto rettorale n. 3108 del 26 settembre
2018, presso questo Ateneo è indetta la procedura selettiva 2018PA190
per la chiamata di quattro professori di seconda fascia, ai sensi
dell’art. 18, comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito
indicato:
Allegato 1) un posto Dipartimento di Diritto pubblico, internazionale e comunitario - DiPIC Settore concorsuale: 12/D1 - Diritto
amministrativo
Settore scientifico disciplinare IUS/10 - Diritto amministrativo
Allegato 2) un posto Dipartimento di Neuroscienze - DNS Settore concorsuale: 06/D6 - Neurologia
Settore scientifico disciplinare MED/26 - Neurologia
Allegato 3) un posto Dipartimento di Neuroscienze - DNS
Settore concorsuale: 06/F1 - Malattie odontostomatologiche
Settore
scientifico
disciplinare
MED/28
Malattie
odontostomatologiche
Allegato 4) un posto Dipartimento di Psicologia generale - DPG
Settore concorsuale: 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia
e psicometria Settore scientifico disciplinare M-PSI/01 - Psicologia
generale
La domanda di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando dovrà
essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito Internet dell’Ateneo: http://www.unipd.it/procedure-selettive-professori-seconda-fascia.

Le informazioni relative al summenzionato bando sono altresì pubblicate sul sito web del ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, nonché sul sito web dell’Unione europea.
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La domanda di ammissione alle presenti procedure selettive,
redatta in carta libera e indirizzata al magnifico rettore dell’Università
degli studi di Parma, debitamente sottoscritta dall’interessato, potrà
essere consegnata a mano a questa Università degli studi di Parma Area dirigenziale affari generali e legale - staff d’area - Via Università, 12 - Parma (Italia), nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 13,00, martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00
e dalle ore 15,00 alle ore 17,00, entro il termine perentorio di ventuno
giorni, pena l’esclusione, decorrenti dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza slitta al
primo giorno feriale utile.
La domanda di ammissione può, altresì, essere presentata attraverso posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo protocollo@pec.
unipr.it con la seguente modalità:
tramite posta elettronica certificata (PEC), accompagnata da
firma digitale apposta sulla medesima e su tutti i documenti per i quali
è prevista l’apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale;
tramite posta elettronica certificata (PEC), mediante trasmissione della copia della domanda sottoscritta in modo autografo, unitamente alla copia del documento di identità del sottoscrittore; tutti i
documenti per i quali è prevista l’apposizione della firma autografa
in ambiente tradizionale dovranno essere analogamente trasmessi in
copia sottoscritta. Le copie di tali documenti dovranno essere acquisite
mediante scanner.
Per l’invio telematico di documentazione dovranno essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, privi di macroistruzioni e di codici eseguibili, preferibilmente in formato «pdf».

UNIVERSITÀ DI PARMA
Procedure di selezione per la chiamata di professori di
ruolo di seconda fascia, per vari Dipartimenti.
Procedure selettive per la chiamata di professori universitari di
ruolo di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
n. 240/2010, presso l’Università degli Studi di Parma.
Si comunica che presso l’Università degli studi di Parma, con
decreto rettorale rep. DRD n. 2250/2018 PROT. 197858 del 1° ottobre
2018, sono indette le procedure selettive per la chiamata di professori
universitari di ruolo di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito riportato:
Sede di servizio: Dipartimento di discipline umanistiche, sociali
e delle imprese culturali
posti: uno;
settore concorsuale: «11/E2 - Psicologia dello sviluppo e
dell’educazione»;

In alternativa, la predetta domanda di ammissione, potrà essere
spedita al magnifico rettore dell’Università degli studi di Parma - Via
Università, 12 - 43121 Parma (Italia), a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento, entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il
timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Gli allegati alla domanda di partecipazione alla procedura selettiva, che si intende consegnare a mano o spedire, a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, possono essere presentati in formato
cartaceo e/o in formato elettronico, su dispositivo USB.
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande possono essere richiesti al responsabile del
procedimento amministrativo: dott.ssa Marina Scapuzzi - Responsabile
unità organizzativa (U.O.) amministrazione personale docente - area dirigenziale personale e organizzazione dell’Università degli studi di Parma
(tel. +39 0521 034318 / +39 0521 034441 / +39 0521 034333 / +39 0521
034179 / +39 0521 034108 - e-mail: marina.scapuzzi@unipr.it).
18E10117
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Procedure di selezione per la chiamata di professori di ruolo
di prima fascia, presso il Dipartimento di ingegneria e
architettura.
Si comunica che presso l’Università degli studi di Parma, con decreto
rettorale rep. DRD n. 2249/2018, protocollo n. 197853 del 1° ottobre
2018, sono state indette le procedure selettive per la chiamata di professori universitari di ruolo di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito riportato:
sede di servizio: Dipartimento di ingegneria e architettura:
posti: uno;
settore concorsuale: «09/D1 - Scienza e tecnologia dei
materiali»;
profilo: settore scientifico-disciplinare «ING-IND/22 Scienza e tecnologia dei materiali»;
sede di servizio: Dipartimento di ingegneria e architettura:
posti: uno;
settore concorsuale: 09/F1 - Campi elettromagnetici;
profilo: settore scientifico-disciplinare INF/02 - Campi
elettromagnetici.
Copia integrale del bando, relativo alle procedure selettive di cui
sopra, è disponibile sull’albo on-line e nella sezione concorsi e mobilità
del sito web istituzionale dell’Ateneo di Parma: https://www.unipr.it.
Le informazioni relative al summenzionato bando sono altresì pubblicate sul sito web del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della
ricerca, nonché sul sito web dell’Unione europea.
La domanda di ammissione alle presenti procedure selettive,
redatta in carta libera e indirizzata al ,agnifico rettore dell’Università
degli studi di Parma, debitamente sottoscritta dall’interessato, potrà
essere consegnata a mano a questa Università degli studi di Parma Area dirigenziale affari generali e legale - Staff d’area, via Università, 12 - Parma (Italia), nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 13,00, martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00
e dalle ore 15,00 alle ore 17,00, entro il termine perentorio di ventuno
giorni, pena l’esclusione, decorrenti dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza slitta al
primo giorno feriale utile.
La domanda di ammissione può, altresì, essere presentata attraverso posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo protocollo@pec.
unipr.it con la seguente modalità:
tramite posta elettronica certificata (PEC), accompagnata da
firma digitale apposta sulla medesima e su tutti i documenti per i quali
è prevista l’apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale;
tramite posta elettronica certificata (PEC), mediante trasmissione della copia della domanda sottoscritta in modo autografo, unitamente alla copia del documento di identità del sottoscrittore; tutti i
documenti per i quali è prevista l’apposizione della firma autografa
in ambiente tradizionale dovranno essere analogamente trasmessi in
copia sottoscritta. Le copie di tali documenti dovranno essere acquisite
mediante scanner.
Per l’invio telematico di documentazione dovranno essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, privi di macroistruzioni e di codici eseguibili, preferibilmente in formato «PDF».
In alternativa, la predetta domanda di ammissione, potrà essere
spedita al magnifico rettore dell’Università degli studi di Parma, via
Università, 12 - 43121 Parma (Italia), a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento, entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il
timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Gli allegati alla domanda di partecipazione alla procedura selettiva, che si intende consegnare a mano o spedire, a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, possono essere presentati in formato
cartaceo e/o in formato elettronico, su dispositivo USB.
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande possono essere richiesti al responsabile del
procedimento amministrativo: dott.ssa Marina Scapuzzi - Responsabile
unità organizzativa (U.O.) amministrazione personale docente - Area
dirigenziale personale e organizzazione dell’Università degli studi di
Parma (tel. +39 0521 034318 / +39 0521 034441 / +39 0521 034333 /
+39 0521 034108 / +39 0521 034179 - e-mail: marina.scapuzzi@unipr.it
18E10118
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Procedure di selezione per la copertura di ventidue posti
di ricercatori a tempo determinato, di durata triennale, al
fine di svolgere attività di ricerca, di didattica e di didattica integrativa, presso vari Dipartimenti.
Si comunica che, presso l’Università degli studi di Parma, con
decreto rettorale n. 2251/2018, protocollo n. 197863 in data 1° ottobre
2018, sono state indette procedure pubbliche di selezione per il reclutamento di ventidue ricercatori a tempo determinato, mediante stipula
di contratto di lavoro subordinato, di durata triennale, al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica e di didattica integrativa, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
come di seguito riportato:
sede di servizio: Dipartimento di discipline umanistiche, sociali
e delle imprese culturali:
posti: uno;
settore concorsuale: 11/E4 - Psicologia clinica e dinamica;
profilo: settore scientifico-disciplinare: M-PSI/07 - Psicologia
dinamica;
sede di servizio: Dipartimento di giurisprudenza, studi politici
e internazionali:
posti: uno;
settore concorsuale: 12/E1 - Diritto internazionale;
profilo: settore scientifico-disciplinare: IUS/13 - Diritto
internazionale;
posti: uno;
settore concorsuale: 12/H1 - Diritto romano e diritti
dell’antichità;
profilo: settore scientifico-disciplinare: IUS/18 - Diritto
romano e diritti dell’antichità;
sede di servizio: Dipartimento di ingegneria e architettura:
posti: uno;
settore concorsuale: 08/F1 - Pianificazione e progettazione
urbanistica e territoriale;
profilo: settore scientifico-disciplinare: ICAR/20 - Tecnica e
pianificazione urbanistica;
posti: uno;
settore concorsuale: 09/E2 - Ingegneria dell’energia elettrica;
profilo: settore scientifico-disciplinare: ING-IND/32 - Convertitori, macchine e azionamenti elettrici;
posti: uno;
settore concorsuale: 09/E4 - Misure;
profilo: settore scientifico-disciplinare: ING-IND/12 - Misure
meccaniche e termiche;
posti: uno;
settore concorsuale: 08/C1 - Design e progettazione tecnologica dell’architettura;
profilo: settore scientifico-disciplinare: ICAR/12 - Tecnologia
dell’architettura;
posti: uno;
settore concorsuale: 09/D1 - Scienza e tecnologia dei
materiali;
profilo: settore scientifico-disciplinare: ING-IND/22 - Scienza
e tecnologia dei materiali;
sede di servizio: Dipartimento di medicina e chirurgia:
posti: uno;
settore concorsuale: 05/H1 - Anatomia umana;
profilo: settore scientifico-disciplinare: BIO/16 - Anatomia
umana;
posti: uno;
settore concorsuale: 06/M1 - Igiene generale e applicata,
scienze infermieristiche e statistica medica;
profilo: settore scientifico-disciplinare: MED/01 - Statistica
medica;
sede di servizio: Dipartimento di scienze chimiche, della vita e
della sostenibilità ambientale:
posti: uno;
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settore concorsuale: 03/C1 - Chimica organica;
profilo: settore scientifico-disciplinare: CHIM/06 - Chimica
posti: uno;
settore concorsuale: 05/C1 - Ecologia;
profilo: settore scientifico-disciplinare: BIO/07 - Ecologia;
sede di servizio: Dipartimento di scienze degli alimenti e del

posti: uno;
settore concorsuale: 03/D1 - Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari;
profilo: settore scientifico-disciplinare: CHIM/08 - Chimica
farmaceutica;
posti: uno;
settore concorsuale: 03/D2 - Tecnologia, socioeconomia e
normativa dei medicinali;
profilo: settore scientifico-disciplinare: CHIM/09 - Farmaceutico tecnologico applicativo;
posti: uno;
settore concorsuale: 03/D1 - Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari;
profilo: settore scientifico-disciplinare: CHIM/10 - Chimica
degli alimenti;
posti: uno;
settore concorsuale: 07/H2 - Patologia veterinaria e ispezione
degli alimenti di origine animale;
profilo: settore scientifico-disciplinare: VET/04 - Ispezione
degli alimenti di origine animale;
posti: uno;
settore concorsuale: 07/F1 - Scienze e tecnologie alimentari;
profilo: settore scientifico-disciplinare: AGR/15 - Scienze e
tecnologie alimentari;
Sede di servizio: Dipartimento di scienze economiche e
aziendali:
posti: uno;
settore concorsuale: 13/D4 - Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie;
profilo: settore scientifico-disciplinare: SECS-S/06 - Metodi
matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie;
sede di servizio: Dipartimento di scienze matematiche, fisiche
e informatiche;
posti: uno;
settore concorsuale: 02/B1 - Fisica sperimentale della materia;
profilo: settore scientifico-disciplinare: FIS/03 - Fisica della
materia;
posti: uno;
settore concorsuale: 02/B2 - Fisica teorica della materia;
profilo: settore scientifico-disciplinare: FIS/03 - Fisica della
materia;
posti: uno;
settore concorsuale: 02/B1 - Fisica sperimentale della materia;
profilo: settore scientifico-disciplinare: FIS/01 - Fisica
sperimentale;
posti: uno;
settore concorsuale: 01/A1 - Logica matematica e matematiche complementari;
profilo: settore scientifico-disciplinare: MAT/04 - Matematiche complementari.
Il bando relativo alla procedura selettiva di cui sopra è disponibile
sul sito web istituzionale dell’Università degli studi di Parma: http://
www.unipr.it - ATENEO - alla Sezione Concorsi e mobilità - Personale
docente - Procedure di reclutamento: per ricercatori a tempo determinato legge n. 240/2010, nonché sul sito del Ministero dell’istruzione,
dell’Università e della ricerca e su quello dell’Unione europea.
La domanda di partecipazione alla selezione di cui sopra dovrà
essere prodotta, in carta libera, con le modalità di cui all’art. 3 del
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bando, entro e non oltre trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione della domanda possono essere richiesti alla sig.ra Enrica
Martini - Servizio ricercatori - UO Amministrazione personale docente
dell’area dirigenziale personale e organizzazione - dell’Università degli
studi di Parma (tel. 0521034299 - 0521034320 - 0521034630 - e-mail:
enrica.martini@unipr.it
18E10119

UNIVERSITÀ POLITECNICA
DELLE MARCHE
Procedura di selezione, per esami, per la copertura con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di
una unità di personale tecnico amministrativo categoria
C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati.
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 medicina
sperimentale e clinica dell’Università Politecnica delle Marche.
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».
18E10197

Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, per il Dipartimento di scienze
della vita e dell’ambiente.
È indetta presso l’Ateneo la procedura di selezione per la copertura
di due posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 come di
seguito specificato:
N.

Settore
concorsuale

Settore scientificodisciplinare

Struttura

1

05/B2 - Anatomia comparata e
citologia

BIO/06 - Anatomia comparata e
citologia

Dipartimento di
scienze della vita e
dell’ambiente

2

05/I1 - Genetica

BIO/18 - Genetica

Dipartimento di
scienze della vita e
dell’ambiente

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando il sito
internet dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.univpm.it sotto la voce
«Ateneo - Bandi, Concorsi e Gare - concorsi e selezioni - personale
docente - concorsi ricercatori a tempo determinato».
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al rettore dell’Università politecnica delle Marche, via Menicucci n. 6 - 60121 Ancona, entro il termine perentorio di trenta giorni a
decorrere dal giorno della pubblicazione del bando sul sito istituzionale
del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it
18E10282
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UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA
Nomina della commissione giudicatrice della valutazione
comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 05/F1 - Biologia applicata, per il Dipartimento di
biotecnologie cellulari ed ematologia.

DEL

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO DI BIOTECNOLOGIE CELLULARI ED EMATOLOGIA

Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240, in particolare l’art. 24,
comma 3, che disciplina la chiamata dei professori di prima e di seconda
fascia e ricercatori e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2011, n. 336 riguardante la
determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto lo Statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689 del
29 ottobre 2012;
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 riguardante
criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari di cui all’art. 24, legge
30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato in vigore emanato con D.R. n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017;
Vista l’approvazione dell’attivazione della procedura per un posto
di ricercatore a tempo determinato tipologia A) del Consiglio di dipartimento del 3 luglio 2018;
Visto il parere favorevole del Consiglio di amministrazione con
delibera n. 299/2017 del 18 luglio 2017;
Visto l’avviso pubblicato il 17 luglio 2018 nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 56 con il quale è stata
indetta una procedura comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato
tipologia A), con regime di impegno a tempo pieno della durata di 3 anni
eventualmente prorogabile per un ulteriore biennio - Settore concorsuale 05/F1 - Biologia applicata, settore scientifico-disciplinare BIO/13,
per svolgere attività di ricerca presso il Dipartimento di biotecnologie
cellulari ed ematologia della Sapienza Università di Roma;
Vista l’approvazione della nomina della Commissione da parte del
Consiglio di dipartimento nella seduta del 18 settembre 2018.
Decreta:
che la Commissione giudicatrice relativa al reclutamento di un ricercatore con contratto a tempo determinato tipologia A) settore concorsuale
05/F1 - Biologia applicata, settore scientifico-disciplinare BIO/13, è
così composta:
membri effettivi:
Laura Stronati - Università La Sapienza Roma;
Silvia Fasano - Università della Campania;
Silvia Galardi - Università di Tor Vergata Roma.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
decreto decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al direttore del dipartimento, da parte dei candidati, di eventuali istanze di
ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo
l’insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non
incidono sulla qualità di componente della Commissione giudicatrice.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
del dipartimento e sarà pubblicato sul sito web di Sapienza.
18E10186
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Procedure di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, per
il Dipartimento di medicina clinica.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per il
reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, emanato
da questa Università con decreto rettorale n. 2578/2017 dell’11 ottobre
2017 sono indette due procedure selettive, per titoli e colloquio, per il
reclutamento, per ciascuna procedura, di un ricercatore con rapporto di
lavoro a tempo determinato di tipologia «A», con regime di impegno
a tempo definito, 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 attività di
ricerca per il settore concorsuale 06/B1, settore scientifico-disciplinare
MED/09, presso il Dipartimento di medicina clinica dell’Università
degli studi di Roma «La Sapienza».
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura è consultabile:
sito
web
Ateneo:
http://web.uniroma1.it/trasparenza/
personale-docente/bandi-personale-docente
sito web Dipartimento: www.dmc-sapienza.it
sito MIUR: http://bandi.miur.it
sito web Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
18E10187

UNIVERSITÀ DI SASSARI
Nomina della commissione giudicatrice della procedura
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato di durata triennale e pieno, settore
concorsuale 13/D3 - Demografia e statistica sociale.

IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24,
comma 3, lettera b) riferito alle modalità di chiamata dei ricercatori
universitari a tempo determinato, denominati con lettera b;
Visto lo Statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di
Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo sul reclutamento dei ricercatori a
tempo determinato;
Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il D.R. n. 1972 del 12 giugno 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 52 del 3 luglio 2018, con il quale è stata bandita una procedura comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo
determinato di durata triennale, con regime a tempo pieno, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
presso il Dipartimento di scienze economiche e aziendali dell’Università degli studi di Sassari, per l’area 13 - Scienze economiche e statistiche, per il settore concorsuale 13/D3 - Demografia e statistica sociale e
per il settore-scientifico-disciplinare SECS-S/04 - Demografia e SECSS/05 - Statistica sociale;
Vista la nota del direttore del Dipartimento di scienze economiche
e aziendali, con cui si trasmette l’elenco dei componenti sorteggiabili e
il nominativo del componente interno designato dal Dipartimento citato,
ai fini della composizione della commissione giudicatrice della procedura comparativa di cui trattasi;
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Visto il sorteggio dei componenti della richiamata commissione,
effettuato, tra gli altri, nella seduta del senato accademico del 12 settembre 2018;
Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura comparativa per la
copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato
di durata triennale, con regime a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il
Dipartimento di scienze economiche e aziendali dell’Università degli
studi di Sassari, per l’area 13 - Scienze economiche e statistiche, per
il settore concorsuale 13/D3 - Demografia e statistica sociale e per il
settore-scientifico-disciplinare SECS-S/04 - Demografia e SECS-S /05
- Statistica sociale, bandita con D.R. n. 1972 del 12 giugno 2018, il cui
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 52 del 3 luglio 2018 è così costituita:
prof. Gustavo De Santis, ordinario presso l’Università degli
studi di Firenze;
prof. Massimo Attanasio, ordinario presso l’Università degli
studi di Palermo;
prof.ssa Lucia Pozzi, ordinario presso l’Università degli studi
di Sassari;
prof.ssa Rosella Rettaroli, ordinario presso l’Università «Alma
Mater Studiorum» di Bologna (supplente).
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e sul sito web di questa università decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al
rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei
commissari.
Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Sassari, 20 settembre 2018
Il rettore: CARPINELLI
18E10093

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato di durata triennale e pieno, settore
concorsuale 13/B1 - Economia aziendale.

IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24,
comma 3, lettera b) riferito alle modalità di chiamata dei ricercatori
universitari a tempo determinato, denominati con lettera b;
Visto lo Statuto dell’autonomia dell’Università degli Studi di
Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo sul reclutamento dei ricercatori a
tempo determinato;
Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il D.R. n. 1973 del 12 giugno 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 52 del 3 luglio 2018, con il quale è stata bandita una procedura comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo
determinato di durata triennale, con regime a tempo pieno, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
presso il Dipartimento di scienze economiche e aziendali dell’Università degli studi di Sassari, per l’area 13 - Scienze economiche e stati-
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stiche, per il settore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale e per il
settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale;
Vista la nota del direttore del Dipartimento di scienze economiche
e aziendali, con cui si trasmette l’elenco dei componenti sorteggiabili e
il nominativo del componente interno designato dal Dipartimento citato,
ai fini della composizione della commissione giudicatrice della procedura comparativa di cui trattasi;
Visto il sorteggio dei componenti della richiamata commissione,
effettuato, tra gli altri, nella seduta del senato accademico del 12 settembre 2018;
Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura comparativa per la
copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato
di durata triennale, con regime a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il
Dipartimento di scienze economiche e aziendali dell’Università degli
studi di Sassari, per l’area 13 - Scienze economiche e statistiche, per
il settore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale e per il settore
scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale, bandita con
D.R. n. 1973 del 12 giugno 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 52 del
3 luglio 2018 è cosi costituita:
prof. Aldo Pavan, ordinario presso l’Università degli studi di
Cagliari;
prof. Fabrizio Cerbioni, ordinario presso l’Università degli studi
di Padova;
prof.ssa Katia Corsi, ordinario presso l’Università degli studi di
Sassari;
prof. Giuseppe D’Onza, ordinario presso l’Università degli studi
di Pisa (supplente).
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e sul sito web di questa università decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al
rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei
commissari.
Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Sassari, 20 settembre 2018
Il rettore: CARPINELLI
18E10094

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 13/A1 Economia politica.
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, relativa all’istituzione del
Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante «Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 e s.m.i.;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Disposizioni
in materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24,
comma 3, lettera a) che dispone in merito ai ricercatori a tempo determinato e alle correlate procedure pubbliche di selezione;
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Visto il decreto ministeriale 28 luglio 2009, n. 89 e in particolare l’art. 2, comma 1 e l’art. 3, comma 2, relativamente ai criteri e i
parametri individuati per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni
scientifiche;
Visto il decreto ministeriale 24 maggio 2011, n. 242, che individua
le modalità, i criteri e i parametri per la valutazione dell’attività didattica e di ricerca svolta dai titolari dei contratti da ricercatore contraddistinti dalla lettera a) sopra citata;
Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2011, n. 336, recante la
determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macro-settori
concorsuali, di cui all’art. 15 della citata legge n. 240/2010;
Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la
rideterminazione dei macro-settori e dei settori concorsuali;
Visto lo statuto dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a
tempo determinato e s.m.i.;
Visto il regolamento U.E. 2016/679, disciplinante il trattamento
dei dati personali dei dipendenti nell’ambito dei rapporti di lavoro;
Considerato che la Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e
sport - Direzione generale della pubblica istruzione (RAS), ha pubblicato, in data 16 febbraio 2017, l’avviso di chiamata per il finanziamento
di progetti di ricerca - anno 2017, a valere sul POR FSE 2014-2020 Asse prioritario 3 «Istruzione e Formazione» - Obiettivo tematico: 10,
Priorità d’investimento: 10ii, Obiettivo specifico: 10.5, Azione dell’Accordo di Partenariato 10.5.12, per un importo complessivo pari ad euro
11.000.000,00, per la presentazione di proposte progettuali con la previsione, all’interno di ogni progetto di ricerca, di almeno un contratto
di ricerca di durata triennale, ai sensi dall’art. 24, comma 3, lettera a),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Vista la proposta progettuale presentata dall’Università degli studi
di Sassari alla Regione Autonoma della Sardegna, contenente nove progetti di ricerca;
Vista la determinazione n. 282 del 3 giugno 2018 con la quale la
Regione Autonoma della Sardegna ha approvato le proposte progettuali
presentate dalle Università degli studi di Cagliari e di Sassari, assegnando all’Università degli studi di Sassari una copertura finanziaria
complessiva pari ad euro 2.603.138,86;
Vista la nota prot. n. 5990 del 4 giugno 2018 con la quale la
Regione Autonoma della Sardegna ha comunicato all’Università degli
studi di Sassari l’approvazione della proposta progettuale e contestualmente ha chiesto la rimodulazione del piano finanziario previsionale
della proposta progettuale a seguito del giudizio di non idoneità di quattro progetti di ricerca;
Vista la nota prot. 54582 del 21 giugno 2018 con la quale l’Università degli studi di Sassari ha trasmesso il piano finanziario rimodulato
alla Regione Autonoma della Sardegna;
Vista la Convenzione n. 23 dell’11 luglio 2018, per il finanziamento di progetti di ricerca - Anno 2017 - POR FSE 2014/2020, stipulata tra la Regione Autonoma della Sardegna e l’Università degli studi
di Sassari, disciplinante le modalità cui il beneficiario deve attenersi per
la realizzazione della proposta progettuale;
Viste le delibere dei consigli dei Dipartimenti di agraria, chimica
e farmacia, giurisprudenza, medicina veterinaria, scienze biomediche,
scienze economiche e aziendali e scienze umanistiche e sociali di Ateneo, con le quali si chiede l’attivazione di complessivi diciotto posti di
ricercatore universitario a tempo determinato di durata triennale, con
regime a tempo pieno, ai sensi dall’art. 24, comma 3, lettera a), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, per i macro-settori previsti nella proposta progettuale sopra richiamata;
Vista la nota prot. 78155 del 3 agosto 2018, con la quale l’Università degli studi di Sassari ha trasmesso alla Regione Autonoma della
Sardegna il bando di selezione riguardante diciotto posizioni di ricercatori a tempo determinato ai sensi dall’art. 24, comma 3, lettera a), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Vista la conseguente nota di risposta della Regione Autonoma della
Sardegna, prot. n. 9400 del 9 agosto 2018, con la quale si comunica che
a seguito di riscontro effettuato non vi sono osservazioni o rilievi al
bando di selezione;
Visto il decreto rettorale di autorizzazione alla pubblicazione del
bando e alle successive fasi procedimentali delle selezioni per diciotto
posti di ricercatore universitario a tempo determinato di durata trien-
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nale, con regime di lavoro a tempo pieno, ai sensi dall’art. 24, comma 3,
lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il D.R. n. 2396, prot. n. 70820 del 19 luglio 2018, il cui
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 63 del 10 agosto 2018,
con cui è stata indetta, tra le altre, una procedura comparativa per il
reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato e a
tempo pieno, mediante conferimento di un contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di scienze economiche e aziendali dell’Università degli studi di Sassari, per l’area
13 - Scienze economiche e statistiche, per il settore concorsuale 13/A1
- Economia politica e per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/01
- Economia politica, nell’ambito della proposta progettuale finanziata
dalla Regione Autonoma della Sardegna, POR FSE 2014/2020 - Asse
prioritario 3 «Istruzione e Formazione» - Azione dell’Accordo di Partenariato 10.5.12. - C.U.P. J86C18000270002;
Vista la nota del direttore del Dipartimento di scienze economiche
e aziendali di Ateneo, con la quale si propone il componente designato
e la lista dei componenti sorteggiabili per la costituzione della commissione giudicatrice della procedura di cui trattasi;
Vista la seduta del senato accademico del 12 settembre 2018, in
cui sono stati sorteggiati i componenti della commissione giudicatrice
della richiamata procedura comparativa, ai sensi dell’art. 10, comma 2,
del regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo
determinato;
Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura comparativa per il
reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato e a
tempo pieno, mediante conferimento di un contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di scienze economiche e aziendali dell’Università degli studi di Sassari, per l’area
13 - Scienze economiche e statistiche, per il settore concorsuale 13/
A1 - Economia politica e per il settore scientifico-disciplinare SECSP/01 - Economia politica, bandita, tra le altre, con D.R. n. 2396, prot.
n. 70820 del 19 luglio 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 63 del 10 agosto 2018 è così costituita:
prof. Antonio Nicolò, ordinario presso l’Università degli studi
di Padova;
prof. Domenico Scalera, ordinario presso l’Università degli
studi «Sannio» di Benevento;
prof. Alberto Bucci, ordinario presso l’Università degli studi di
Milano;
prof.ssa Elettra Agliardi, ordinario presso l’Università degli
studi «Alma Mater Studiorum» di Bologna (supplente).
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - e sul sito web dell’Università degli studi di Sassari decorre
il termine di trenta giorni per la presentazione al magnifico rettore di
eventuali istanze di ricusazione da parte dei candidati avverso i componenti della commissione nominata. Decorso tale termine e comunque
dopo l’insediamento della commissione, non saranno ammesse istanze
di ricusazione dei commissari.
Sassari, 20 settembre 2018
Il rettore: CARPINELLI
18E10095
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Nomina della commissione giudicatrice della procedura
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 06/A3 Microbiologia e microbiologia clinica.
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, relativa all’istituzione del
Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante «Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 e s.m.i.;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Disposizioni
in materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24,
comma 3, lettera a) che dispone in merito ai ricercatori a tempo determinato e alle correlate procedure pubbliche di selezione;
Visto il decreto ministeriale 28 luglio 2009, n. 89 e in particolare l’art. 2, comma 1 e l’art. 3, comma 2, relativamente ai criteri e i
parametri individuati per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni
scientifiche;
Visto il decreto ministeriale 24 maggio 2011, n. 242, che individua
le modalità, i criteri e i parametri per la valutazione dell’attività didattica e di ricerca svolta dai titolari dei contratti da ricercatore contraddistinti dalla lettera a) sopra citata;
Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2011, n. 336, recante la
determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macro-settori
concorsuali, di cui all’art. 15 della citata legge n. 240/2010;
Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la
rideterminazione dei macro-settori e dei settori concorsuali;
Visto lo statuto dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a
tempo determinato e s.m.i.;
Visto il regolamento U.E. 2016/679, disciplinante il trattamento
dei dati personali dei dipendenti nell’ambito dei rapporti di lavoro;
Considerato che la Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e
sport - Direzione generale della pubblica istruzione (RAS), ha pubblicato, in data 16 febbraio 2017, l’avviso di chiamata per il finanziamento
di progetti di ricerca - anno 2017, a valere sul POR FSE 2014-2020 Asse prioritario 3 «Istruzione e Formazione» - Obiettivo tematico: 10,
Priorità d’investimento: 10ii, Obiettivo specifico: 10.5, Azione dell’Accordo di Partenariato 10.5.12, per un importo complessivo pari ad euro
11.000.000,00, per la presentazione di proposte progettuali con la previsione, all’interno di ogni progetto di ricerca, di almeno un contratto
di ricerca di durata triennale, ai sensi dall’art. 24, comma 3, lettera a),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Vista la proposta progettuale presentata dall’Università degli studi
di Sassari alla Regione Autonoma della Sardegna, contenente nove progetti di ricerca;
Vista la determinazione n. 282 del 3 giugno 2018 con la quale la
Regione Autonoma della Sardegna ha approvato le proposte progettuali
presentate dalle Università degli studi di Cagliari e di Sassari, assegnando all’Università degli studi di Sassari una copertura finanziaria
complessiva pari ad euro 2.603.138,86;
Vista la nota prot. n. 5990 del 4 giugno 2018 con la quale la
Regione Autonoma della Sardegna ha comunicato all’Università degli
studi di Sassari l’approvazione della proposta progettuale e contestualmente ha chiesto la rimodulazione del piano finanziario previsionale
della proposta progettuale a seguito del giudizio di non idoneità di quattro progetti di ricerca;
Vista la nota prot. 54582 del 21 giugno 2018 con la quale l’Università degli studi di Sassari ha trasmesso il piano finanziario rimodulato
alla Regione Autonoma della Sardegna;
Vista la Convenzione n. 23 dell’11 luglio 2018, per il finanziamento di progetti di ricerca - Anno 2017 - POR FSE 2014/2020, stipulata tra la Regione Autonoma della Sardegna e l’Università degli studi
di Sassari, disciplinante le modalità cui il beneficiario deve attenersi per
la realizzazione della proposta progettuale;
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Viste le delibere dei consigli dei Dipartimenti di agrazia, chimica
e farmacia, giurisprudenza, medicina veterinaria, scienze biomediche,
scienze economiche e aziendali e scienze umanistiche e sociali di Ateneo, con le quali si chiede l’attivazione di complessivi diciotto posti di
ricercatore universitario a tempo determinato di durata triennale, con
regime a tempo pieno, ai sensi dall’art. 24, comma 3, lettera a), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, per i macro-settori previsti nella proposta progettuale sopra richiamata;
Vista la nota prot. 78155 del 3 agosto 2018, con la quale l’Università degli studi di Sassari ha trasmesso alla Regione Autonoma della
Sardegna il bando di selezione riguardante diciotto posizioni di ricercatori a tempo determinato ai sensi dall’art. 24, comma 3, lettera a), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Vista la conseguente nota di risposta della Regione Autonoma della
Sardegna, prot. n. 9400 del 9 agosto 2018, con la quale si comunica che
a seguito di riscontro effettuato non vi sono osservazioni o rilievi al
bando di selezione;
Visto il decreto rettorale di autorizzazione alla pubblicazione del
bando e alle successive fasi procedimentali delle selezioni per diciotto
posti di ricercatore universitario a tempo determinato di durata triennale, con regime di lavoro a tempo pieno, ai sensi dall’art. 24, comma 3,
lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il D.R. n. 2396, prot. n. 70820 del 19 luglio 2018, il cui avviso
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 63 del 10 agosto 2018, con cui
è stata indetta, tra le altre, una procedura comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato e a tempo
pieno, mediante conferimento di un contratto di lavoro subordinato di
durata triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di scienze biomediche
dell’Università degli studi di Sassari, per l’area 06 - Scienze mediche
per il settore concorsuale 06/A3 - Microbiologia e microbiologia clinica e per il settore scientifico-disciplinare MED/07 - Microbiologia e
microbiologia clinica, nell’ambito della proposta progettuale finanziata
dalla Regione Autonoma della Sardegna, POR FSE 2014/2020 - Asse
prioritario 3 «Istruzione e Formazione» - Azione dell’Accordo di Partenariato 10.5.12. - C.U.P. J86C18000270002;
Vista la nota del direttore del Dipartimento di scienze biomediche
di Ateneo, con la quale si propone il componente designato e la lista dei
componenti sorteggiabili per la costituzione della commissione giudicatrice della procedura di cui trattasi;
Vista la seduta del senato accademico del 12 settembre 2018, in
cui sono stati sorteggiati i componenti della commissione giudicatrice
della richiamata procedura comparativa, ai sensi dell’art. 10, comma 2,
del regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo
determinato;
Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura comparativa per il
reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato e a
tempo pieno, mediante conferimento di un contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di scienze biomediche dell’Università degli studi di Sassari, per l’area 06 - Scienze
mediche per il settore concorsuale 06/A3 - Microbiologia e microbiologia clinica e per il settore scientifico-disciplinare MED/07 - Microbiologia e microbiologia clinica, bandita, tra le altre, con D.R. n. 2396,
prot. n. 70820 del 19 luglio 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 63 del 10 agosto 2018 è così costituita:
prof. Salvatore Rubino, Università degli studi di Sassari;
prof. Maurizio Sanguinetti, Università Cattolica del sacro Cuore
- sede di Roma;
prof. Antonio Toniolo, Università degli studi dell’Insubria;
prof.ssa Anna Vecchiarelli, Università degli studi di Perugia
(supplente).
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Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - e sul sito web dell’Università degli studi di Sassari decorre
il termine di trenta giorni per la presentazione al magnifico rettore di
eventuali istanze di ricusazione da parte dei candidati avverso i componenti della commissione nominata. Decorso tale termine e comunque
dopo l’insediamento della commissione, non saranno ammesse istanze
di ricusazione dei commissari.
Sassari, 20 settembre 2018
Il rettore: CARPINELLI
18E10096

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 05/E1 Biochimica generale.
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, relativa all’istituzione del
Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante «Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 e s.m.i.;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Disposizioni
in materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24,
comma 3, lettera a) che dispone in merito ai ricercatori a tempo determinato e alle correlate procedure pubbliche di selezione;
Visto il decreto ministeriale 28 luglio 2009, n. 89 e in particolare l’art. 2, comma 1 e l’art. 3, comma 2, relativamente ai criteri e i
parametri individuati per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni
scientifiche;
Visto il decreto ministeriale 24 maggio 2011, n. 242, che individua
le modalità, i criteri e i parametri per la valutazione dell’attività didattica e di ricerca svolta dai titolari dei contratti da ricercatore contraddistinti dalla lettera a) sopra citata;
Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2011, n. 336, recante la
determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macro-settori
concorsuali, di cui all’art. 15 della citata legge n. 240/2010;
Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la
rideterminazione dei macro-settori e dei settori concorsuali;
Visto lo statuto dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a
tempo determinato e s.m.i.;
Visto il regolamento U.E. 2016/679, disciplinante il trattamento
dei dati personali dei dipendenti nell’ambito dei rapporti di lavoro;
Considerato che la Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e
sport - Direzione generale della pubblica istruzione (RAS), ha pubblicato, in data 16 febbraio 2017, l’avviso di chiamata per il finanziamento
di Progetti di ricerca - anno 2017, a valere sul POR FSE 2014-2020 Asse prioritario 3 «Istruzione e Formazione» - Obiettivo tematico: 10,
Priorità d’investimento: 10ii, Obiettivo specifico: 10.5, Azione dell’Accordo di Partenariato 10.5.12, per un importo complessivo pari ad euro
11.000.000,00, per la presentazione di proposte progettuali con la previsione, all’interno di ogni progetto di ricerca, di almeno un contratto
di ricerca di durata triennale, ai sensi dall’art. 24, comma 3, lettera a),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Vista la proposta progettuale presentata dall’Università degli studi
di Sassari alla Regione Autonoma della Sardegna, contenente nove progetti di ricerca;
Vista la determinazione n. 282 del 3 giugno 2018 con la quale la
Regione Autonoma della Sardegna ha approvato le proposte progettuali
presentate dalle Università degli studi di Cagliari e di Sassari, asse-
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gnando all’Università degli studi di Sassari una copertura finanziaria
complessiva pari ad euro 2.603.138,86;
Vista la nota prot. n. 5990 del 4 giugno 2018 con la quale la
Regione Autonoma della Sardegna ha comunicato all’Università degli
studi di Sassari l’approvazione della proposta progettuale e contestualmente ha chiesto la rimodulazione del piano finanziario previsionale
della proposta progettuale a seguito del giudizio di non idoneità di quattro progetti di ricerca;
Vista la nota prot. 54582 del 21 giugno 2018 con la quale l’Università degli studi di Sassari ha trasmesso il piano finanziario rimodulato
alla Regione Autonoma della Sardegna;
Vista la Convenzione n. 23 dell’11 luglio 2018, per il finanziamento di Progetti di ricerca - Anno 2017 - POR FSE 2014/2020, stipulata tra la Regione Autonoma della Sardegna e l’Università degli studi
di Sassari, disciplinante le modalità cui il beneficiario deve attenersi per
la realizzazione della proposta progettuale;
Viste le delibere dei consigli dei Dipartimenti di agraria, chimica
e farmacia, giurisprudenza, medicina veterinaria, scienze biomediche,
scienze economiche e aziendali e scienze umanistiche e sociali di Ateneo, con le quali si chiede l’attivazione di complessivi diciotto posti di
ricercatore universitario a tempo determinato di durata triennale, con
regime a tempo pieno, ai sensi dall’art. 24, comma 3, lettera a), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, per i macro-settori previsti nella proposta progettuale sopra richiamata;
Vista la nota prot. 78155 del 3 agosto 2018, con la quale l’Università degli studi di Sassari ha trasmesso alla Regione Autonoma della
Sardegna il bando di selezione riguardante diciotto posizioni di ricercatori a tempo determinato ai sensi dall’art. 24, comma 3, lettera a), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Vista la conseguente nota di risposta della Regione Autonoma della
Sardegna, prot. n. 9400 del 9 agosto 2018, con la quale si comunica che
a seguito di riscontro effettuato non vi sono osservazioni o rilievi al
bando di selezione;
Visto il decreto rettorale di autorizzazione alla pubblicazione del
bando e alle successive fasi procedimentali delle selezioni per diciotto
posti di ricercatore universitario a tempo determinato di durata triennale, con regime di lavoro a tempo pieno, ai sensi dall’art. 24, comma 3,
lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il D.R. n. 2396, prot. n. 70820 del 19 luglio 2018, il cui
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 63 del 10 agosto 2018,
con cui è stata indetta, tra le altre, una procedura comparativa per il
reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato e a
tempo pieno, mediante conferimento di un contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di scienze biomediche dell’Università degli studi di Sassari, per l’area 05 - Scienze
biologiche per il settore concorsuale 05/E1 - Biochimica generale e
per il settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica, nell’ambito della proposta progettuale finanziata dalla Regione Autonoma
della Sardegna, POR FSE 2014/2020 - Asse prioritario 3 «Istruzione
e Formazione» - Azione dell’Accordo di Partenariato 10.5.12. - C.U.P.
J86C18000270002;
Vista la nota del direttore del Dipartimento di scienze biomediche
di Ateneo, con la quale si propone il componente designato e la lista dei
componenti sorteggiabili per la costituzione della commissione giudicatrice della procedura di cui trattasi;
Vista la seduta del senato accademico del 12 settembre 2018, in
cui sono stati sorteggiati i componenti della commissione giudicatrice
della richiamata procedura comparativa, ai sensi dell’art. 10, comma 2,
del regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo
determinato;
Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura comparativa per il
reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato e a
tempo pieno, mediante conferimento di un contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi dell’art 24, comma 3, lettera a) della
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legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di scienze biomediche dell’Università degli studi di Sassari, per l’area 05 - Scienze
biologiche per il settore concorsuale 05/E1 - Biochimica generale e per
il settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica, bandita, tra le
altre, con D.R. n. 2396, prot. n. 70820 del 19 luglio 2018, il cui avviso
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 63 del 10 agosto 2018 è così
costituita:
prof. Giuseppe Lazzarino, ordinario presso l’Università degli
studi di Catania;
prof. Alessandro Ennio Giuseppe Prinetti, ordinario presso
l’Università degli studi di Milano;
prof. Alberto Giuseppe Passi, ordinario presso l’Università degli
studi dell’Insubria;
prof. Federico Bussolino, ordinario presso l’Università degli
studi di Torino (supplente).
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - e sul sito web dell’Università degli studi di Sassari decorre
il termine di trenta giorni per la presentazione al magnifico rettore di
eventuali istanze di ricusazione da parte dei candidati avverso i componenti della commissione nominata. Decorso tale termine e comunque
dopo l’insediamento della commissione, non saranno ammesse istanze
di ricusazione dei commissari.
Sassari, 20 settembre 2018
Il rettore: CARPINELLI
18E10097

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 10/M1 Lingue, letterature e culture germaniche.
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, relativa all’istituzione del
Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante «Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 e s.m.i.;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Disposizioni
in materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24,
comma 3, lettera a) che dispone in merito ai ricercatori a tempo determinato e alle correlate procedure pubbliche di selezione;
Visto il decreto ministeriale 28 luglio 2009, n. 89 e in particolare
l’art. 2 comma 1 e l’art. 3 comma 2, relativamente ai criteri e i parametri
individuati per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche;
Visto il decreto ministeriale 24 maggio 2011, n. 242, che individua
le modalità, i criteri e i parametri per la valutazione dell’attività didattica e di ricerca svolta dai titolari dei contratti da ricercatore contraddistinti dalla lettera a) sopra citata;
Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2011, n. 336, recante la
determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macro-settori
concorsuali, di cui all’art. 15 della citata legge n. 240/2010;
Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la
rideterminazione dei macro-settori e dei settori concorsuali;
Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a
tempo determinato e s.m.i;
Visto il regolamento U.E. 2016/679, disciplinante il trattamento
dei dati personali dei dipendenti nell’ambito dei rapporti di lavoro;
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Considerato che la Regione autonoma della Sardegna, assessorato
della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport
- Direzione generale della pubblica istruzione (RAS), ha pubblicato, in
data 16 febbraio 2017, l’avviso di chiamata per il finanziamento di progetti di ricerca - anno 2017, a valere sul POR FSE 2014-2020 - Asse
prioritario 3 «Istruzione e formazione» - obiettivo tematico: 10, priorità
d’investimento: 10ii, obiettivo specifico: 10.5, azione dell’accordo di
partenariato 10 maggio 2012, per un importo complessivo pari ad curo
11.000.000,00, per la presentazione di proposte progettuali con la previsione, all’interno di ogni progetto di ricerca, di almeno un contratto
di ricerca di durata triennale, ai sensi dall’art. 24, comma 3, lettera a),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Vista la proposta progettuale presentata dall’Università degli studi
di Sassari alla Regione autonoma della Sardegna, contenente nove progetti di ricerca;
Vista la determinazione n. 282 del 3 giugno 2018 con la quale la
Regione autonoma della Sardegna ha approvato le proposte progettuali
presentate dalle Università degli studi di Cagliari e di Sassari, assegnando all’Università degli studi di Sassari una copertura finanziaria
complessiva pari ad euro 2.603.138,86;
Vista la nota prot. n. 5990 del 4 giugno 2018 con la quale la
Regione autonoma della Sardegna ha comunicato all’Università degli
studi di Sassari l’approvazione della proposta progettuale e contestualmente ha chiesto la rimodulazione del piano finanziario previsionale
della proposta progettuale a seguito del giudizio di non idoneità di quattro progetti di ricerca;
Vista la nota prot. 54582 del 21 giugno 2018 con la quale l’Università degli studi di Sassari ha trasmesso il piano finanziario rimodulato
alla Regione autonoma della Sardegna;
Vista la Convenzione n. 23 dell’11 luglio 2018, per il finanziamento di progetti di ricerca - anno 2017 - POR FSE 2014/2020, stipulata
tra la Regione autonoma della Sardegna e l’Università degli studi di
Sassari, disciplinante le modalità cui il beneficiario deve attenersi per la
realizzazione della proposta progettuale;
Viste le delibere dei consigli dei Dipartimenti di agraria, chimica
e farmacia, giurisprudenza, medicina veterinaria, scienze biomediche,
scienze economiche e aziendali e scienze umanistiche e sociali di Ateneo, con le quali si chiede l’attivazione di complessivi diciotto posti di
ricercatore universitario a tempo determinato di durata triennale, con
regime a tempo pieno, ai sensi dall’art. 24, comma 3, lettera a), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, per i macro-settori previsti nella proposta progettuale sopra richiamata;
Vista la nota prot. 78155 del 3 agosto 2018, con la quale l’Università degli studi di Sassari ha trasmesso alla Regione autonoma della
Sardegna il bando di selezione riguardante diciotto posizioni di ricercatori a tempo determinato ai sensi dall’art. 24, comma 3, lettera a), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Vista la conseguente nota di risposta della Regione autonoma della
Sardegna, prot. n. 9400 del 9 agosto 2018, con la quale si comunica
che a seguito di riscontro effettuato non vi sono osservazioni o rilievi
al bando di selezione;
Visto il decreto rettorale di autorizzazione alla pubblicazione del
bando e alle successive fasi procedimentali delle selezioni per diciotto
posti di ricercatore universitario a tempo determinato di durata triennale, con regime di lavoro a tempo pieno, ai sensi dall’art. 24, comma 3,
lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il D.R. n. 2396, prot. n. 70820 del 19 luglio 2018, il cui
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 63 del 10 agosto 2018,
con cui è stata indetta, tra le altre, una procedura comparativa per il
reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato e a
tempo pieno, mediante conferimento di un contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di scienze umanistiche e sociali dell’Università degli studi di Sassari, per l’area 10
«Scienze dell’antichità, filologico letterarie e storico artistiche» per il
settore concorsuale 10/M1 - Lingue, letterature e culture germaniche
e per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/13 - Letteratura tedesca,
nell’ambito della proposta progettuale finanziata dalla Regione autonoma della Sardegna, POR FSE 2014/2020 - asse prioritario 3 «Istruzione e formazione» - azione dell’accordo di partenariato 10 maggio
2012 - C.U.P. J86C18000270002;
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Vista la nota del direttore del Dipartimento di scienze umanistiche
e sociali di Ateneo, con la quale si propone il componente designato e la
lista dei componenti sorteggiabili per la costituzione della commissione
giudicatrice della procedura di cui trattasi;
Vista la seduta del senato accademico del 12 settembre 2018, in
cui sono stati sorteggiati i componenti della commissione giudicatrice
delle richiamata procedura comparativa, ai sensi dell’art. 10, comma 2,
del regolamento di ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo
determinato.
Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura comparativa per il
reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato e a
tempo pieno, mediante conferimento di un contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a)
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di scienze
umanistiche e sociali dell’Università degli studi di Sassari, per l’area
10 - Scienze dell’antichità, filologico letterarie e storico artistiche per
il settore concorsuale 10/M1 - Lingue, letterature e culture germaniche
e per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/13 - Letteratura tedesca,
bandita, tra le altre, con D.R. n. 2396, prot. n. 70820 del 19 luglio 2018,
il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 63 del 10 agosto 2018
è così costituita:
prof.ssa Elena Agazzi, ordinario presso l’Università degli studi
di Bergamo;
prof. Maurizio Pirro, associato presso l’Università degli studi
di Bari;
prof.ssa Simonetta Sanna, ordinario presso l’Università degli
studi di Sassari;
prof.ssa Grazia Pulvirenti, ordinario presso l’Università degli
studi di Catania (supplente).
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - e sul sito web dell’Università degli studi di Sassari decorre
il termine di trenta giorni per la presentazione al magnifico rettore di
eventuali istanze di ricusazione da parte dei candidati avverso i componenti della commissione nominata. Decorso tale termine e comunque
dopo l’insediamento della commissione, non saranno ammesse istanze
di ricusazione dei commissari.
Sassari, 20 settembre 2018
Il rettore: CARPINELLI
18E10098

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 11/E3 Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni.
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, relativa all’istituzione del
Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante «Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 e s.m.i.;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Disposizioni
in materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24,
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comma 3, lettera a) che dispone in merito ai ricercatori a tempo determinato ed alle correlate procedure pubbliche di selezione;
Visto il decreto ministeriale 28 luglio 2009, n. 89 e in particolare
l’art. 2 comma 1 e l’art. 3 comma 2, relativamente ai criteri e i parametri
individuati per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche;
Visto il decreto ministeriale 24 maggio 2011, n. 242, che individua
le modalità, i criteri e i parametri per la valutazione dell’attività didattica e di ricerca svolta dai titolari dei contratti da ricercatore contraddistinti dalla lettera a) sopra citata;
Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2011, n. 336, recante la
determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macro-settori
concorsuali, di cui all’art 15 della citata legge n. 240/2010;
Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la
rideterminazione dei macro-settori e dei settori concorsuali;
Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il regolamento di ateneo per il reclutamento dei ricercatori a
tempo determinato e s.m.i.;
Visto il regolamento UE n. 2016/679, disciplinante il trattamento
dei dati personali dei dipendenti nell’ambito dei rapporti di lavoro;
Considerato che la Regione autonoma della Sardegna, Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo
e sport - Direzione generale della pubblica istruzione (RAS), ha pubblicato, in data 16 febbraio 2017, l’avviso di chiamata per il finanziamento di Progetti di ricerca anno 2017, a valere sul POR FSE 20142020 - Asse prioritario 3 «Istruzione e Formazione» - obiettivo tematico: 10, priorità d’investimento: 10ii, obiettivo specifico: 10.5, azione
dell’accordo di partenariato 10.5.12, per un importo complessivo pari
ad € 11.000.000,00, per la presentazione di Proposte progettuali con la
previsione, all’interno di ogni progetto di ricerca, di almeno un contratto
di ricerca di durata triennale, ai sensi dall’art. 24, comma 3, lettera a),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Vista la proposta progettuale presentata dall’Università degli studi
di Sassari alla Regione autonoma della Sardegna, contenente nove progetti di ricerca;
Vista la determinazione n. 282 del 3 giugno 2018 con la quale la
Regione autonoma della Sardegna ha approvato le proposte progettuali
presentate dalle Università degli studi di Cagliari e di Sassari, assegnando all’Università degli studi di Sassari una copertura finanziaria
complessiva pari ad € 2.603.138,86;
Vista la nota prot. n. 5990 del 4 giugno 2018 con la quale la
Regione autonoma della Sardegna ha comunicato all’Università degli
studi di Sassari l’approvazione della proposta progettuale e contestualmente ha chiesto la rimodulazione del piano finanziario previsionale
della proposta progettuale a seguito del giudizio di non idoneità di quattro progetti di ricerca;
Vista la nota prot. 54582 del 21 giugno 2018 con la quale l’Università degli studi di Sassari ha trasmesso il piano finanziario rimodulato
alla Regione autonoma della Sardegna;
Vista la convenzione n. 23 dell’11 luglio 2018, per il finanziamento
di Progetti di ricerca - anno 2017 - POR FSE 2014/2020, stipulata tra la
Regione autonoma della Sardegna e l’Università degli studi di Sassari,
disciplinante le modalità cui il beneficiario deve attenersi per la realizzazione della proposta progettuale;
Viste le delibere dei Consigli dei Dipartimenti di agraria, chimica
e farmacia, giurisprudenza, medicina veterinaria, scienze biomediche,
scienze economiche e aziendali e scienze umanistiche e sociali di ateneo, con le quali si chiede l’attivazione di complessivi diciotto posti di
ricercatore universitario a tempo determinato di durata triennale, con
regime a tempo pieno, ai sensi dall’art. 24, comma 3, lettera a), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, per i macro-settori previsti nella proposta progettuale sopra richiamata;
Vista la nota prot. 78155 del 3 agosto 2018, con la quale l’Università degli studi di Sassari ha trasmesso alla Regione autonoma della
Sardegna il bando di selezione riguardante diciotto posizioni di ricercatori a tempo determinato ai sensi dall’art. 24, comma 3, lettera a), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Vista la conseguente nota di risposta della Regione autonoma della
Sardegna, prot. n. 9400 del 9 agosto 2018, con la quale si comunica
che a seguito di riscontro effettuato non vi sono osservazioni o rilievi
al bando di selezione;
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Visto il decreto rettorale di autorizzazione alla pubblicazione del
bando e alle successive fasi procedimentali delle selezioni per diciotto
posti di ricercatore universitario a tempo determinato di durata triennale, con regime di lavoro a tempo pieno, ai sensi dall’art. 24, comma 3,
lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il D.R. n. 2396, prot. n. 70820 del 19 luglio 2018, il cui
avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 63 del 10 agosto 2018, con
cui è stata indetta, tra le altre, una procedura comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato e a tempo
pieno, mediante conferimento di un contratto di lavoro subordinato di
durata triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di scienze umanistiche e sociali dell’Università degli studi di Sassari, per l’area 11 Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche» per il settore
concorsuale 11/E3 - Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni
e per il settore scientifico-disciplinare M-PSI/05 - Psicologia sociale,
nell’ambito della proposta progettuale finanziata dalla Regione autonoma della Sardegna, POR FSE 2014/2020 - asse prioritario 3 «Istruzione e Formazione» - azione dell’Accordo di partenariato 10.5.12. C.U.P. J86C18000270002;
Vista la nota del direttore del Dipartimento di scienze umanistiche
e sociali di ateneo, con la quale si propone il componente designato e la
lista dei componenti sorteggiabili per la costituzione della commissione
giudicatrice della procedura di cui trattasi;
Vista la seduta del Senato accademico del 12 settembre 2018, in
cui sono stati sorteggiati i componenti della commissione giudicatrice
delle richiamata procedura comparativa, ai sensi dell’art. 10, comma 2,
del regolamento di ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo
determinato.
Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura comparativa per il
reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato ed a
tempo pieno, mediante conferimento di un contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a)
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di scienze
umanistiche e sociali dell’Università degli studi di Sassari, per l’area
11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche» per il
settore concorsuale 11/E3 - Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni» e per il settore scientifico-disciplinare M-PSI/05 - Psicologia sociale, bandita, tra le altre, con D.R. n. 2396, prot. n. 70820 del
19 luglio 2018, il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 63 del
10 agosto 2018 è così costituita:
prof.ssa Elena Marta, ordinario presso l’Università cattolica del
Sacro Cuore - sede di Milano;
prof.ssa Patrizia Patrizi, ordinario presso l’Università degli studi
di Sassari;
prof.ssa Sabrina Cipolletta. associato presso l’Università degli
studi di Padova;
prof.ssa Alessandra Fermani, associato presso l’Università degli
studi di Macerata (supplente).
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» e sul sito web dell’Università degli studi di Sassari decorre il
termine di trenta giorni per la presentazione al magnifico rettore di
eventuali istanze di ricusazione da parte dei candidati avverso i componenti della commissione nominata. Decorso tale termine e comunque
dopo l’insediamento della commissione, non saranno ammesse istanze
di ricusazione dei commissari.
Sassari, 20 settembre 2018
Il rettore: CARPINELLI
18E10099
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Nomina della commissione giudicatrice della procedura
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 12/D1 Diritto amministrativo e tributario.
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, relativa all’istituzione del
Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante «Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 e s.m.i.;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Disposizioni
in materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24,
comma 3, lettera a) che dispone in merito ai ricercatori a tempo determinato e e alle correlate procedure pubbliche di selezione;
Visto il decreto ministeriale 28 luglio 2009, n. 89 e in particolare l’art. 2 comma 1 e l’art. 3, comma 2, relativamente ai criteri e i
parametri individuati per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni
scientifiche;
Visto il decreto ministeriale 24 maggio 2011, n. 242, che individua
le modalità, i criteri e i parametri per la valutazione dell’attività. didattica e di ricerca svolta dai titolari dei contratti da ricercatore contraddistinti dalla lettera a) sopra citata;
Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2011, n. 336, recante la
determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macro-settori
concorsuali, di cui all’art. 15 della citata legge n. 240/2010;
Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la
rideterminazione dei macro-settori e dei settori concorsuali;
Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il regolamento di ateneo per il reclutamento dei ricercatori a
tempo determinato e s.m.i.;
Visto il regolamento U.E. n. 2016/679, disciplinante il trattamento
dei dati personali dei dipendenti nell’ambito dei rapporti di lavoro;
Considerato che la Regione autonoma della Sardegna, Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo
e sport - Direzione generale della pubblica istruzione (RAS), ha pubblicato, in data 16 febbraio 2017, l’avviso di chiamata per il finanziamento di Progetti di ricerca - anno 2017, a valere sul POR FSE 20142020 - Asse prioritario 3 «Istruzione e Formazione» - obiettivo tematico: 10, priorità d’investimento: 10ii, obiettivo specifico: 10.5, azione
dell’accordo di partenariato 10.5.12, per un importo complessivo pari
ad € 11.000.000,00, per la presentazione di proposte progettuali con la
previsione, all’interno di ogni progetto di ricerca, di almeno un contratto
di ricerca di durata triennale, ai sensi dall’art. 24, comma 3, lettera a),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Vista la proposta progettuale presentata dall’Università degli studi
di Sassari alla Regione autonoma della Sardegna, contenente nove progetti di ricerca;
Vista la determinazione n. 282 del 3 giugno 2018 con la quale la
Regione autonoma della Sardegna ha approvato le proposte progettuali
presentate dalle Università degli studi di Cagliari e di Sassari, assegnando all’Università degli studi di Sassari una copertura finanziaria
complessiva pari ad € 2.603.138,86;
Vista la nota prot. n. 5990 del 4 giugno 2018 con la quale la
Regione autonoma della Sardegna ha comunicato all’Università degli
studi di Sassari l’approvazione della proposta progettuale e contestualmente ha chiesto la rimodulazione del piano finanziario previsionale
della proposta progettuale a seguito del giudizio di non idoneità di quattro progetti di ricerca;
Vista la nota prot. 54582 del 21 giugno 2018 con la quale l’Università degli studi di Sassari ha trasmesso il piano finanziario rimodulato
alla Regione autonoma della Sardegna;
Vista la convenzione n. 23 dell’11 luglio 2018, per il finanziamento
di Progetti di ricerca - anno 2017 - POR FSE 2014/2020, stipulata tra la
Regione autonoma della Sardegna e l’Università degli studi di Sassari,
disciplinante le modalità cui il beneficiario deve attenersi per la realizzazione della proposta progettuale;
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Viste le delibere dei Consigli dei Dipartimenti di agraria, chimica
e farmacia, giurisprudenza, medicina veterinaria, scienze biomediche,
scienze economiche e aziendali e scienze umanistiche e sociali di ateneo, con le quali si chiede l’attivazione di complessivi diciotto posti di
ricercatore universitario a tempo determinato di durata triennale, con
regime a tempo pieno, ai sensi dall’art. 24, comma 3, lettera a), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, per i macro-settori previsti nella proposta progettuale sopra richiamata;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di giurisprudenza
di ateneo, nella quale, in riferimento al progetto «Turismo, cultura ed
ambiente per uno sviluppo sostenibile e inclusivo» si chiede di bandire
un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo A, per il macro-settore 12/D, settore scientifico-disciplinare IUS/10, considerata la pertinenza e coerenza con il progetto e con il profilo scientifico del referente
scientifico del progetto (IUS/08);
Vista la nota prot. 78117 del 3 agosto 2018, con la quale l’Università degli studi di Sassari ha richiesto alla Regione autonoma della
Sardegna l’autorizzazione a bandire, in riferimento al progetto suindicato, per il macro-settore 12/D, settore scientifico-disciplinare IUS/10;
Vista la nota prot. 9306 del 9 agosto 2018, con la quale la Regione
autonoma della Sardegna ha autorizzato l’Università degli studi di
Sassari a bandire, in riferimento al progetto suindicato, per il macrosettore 12/D, settore scientifico-disciplinare IUS/10;
Vista la nota prot. 78155 del 3 agosto 2018, con la quale l’Università degli studi di Sassari ha trasmesso alla Regione autonoma della
Sardegna il bando di selezione riguardante diciotto posizioni di ricercatori a tempo determinato ai sensi dall’art. 24, comma 3, lettera a), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Vista la conseguente nota di risposta della Regione autonoma della
Sardegna, prot. n. 9400 del 9 agosto 2018, con la quale si comunica
che a seguito di riscontro effettuato non vi sono osservazioni o rilievi
al bando di selezione;
Visto il decreto rettorale di autorizzazione alla pubblicazione del
bando e alle successive fasi procedimentali delle selezioni per diciotto
posti di ricercatore universitario a tempo determinato di durata triennale, con regime di lavoro a tempo pieno, ai sensi dall’art. 24, comma 3,
lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il D.R. n. 2396, prot. n. 70820 del 19 luglio 2018, il cui
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 63 del 10 agosto 2018,
con cui è stata indetta, tra le altre, una procedura comparativa per il
reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato e a
tempo pieno, mediante conferimento di un contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di giurisprudenza dell’Università degli studi di Sassari, per l’area 12 - Scienze
giuridiche per il settore concorsuale 12/D1 - Diritto amministrativo
e tributario e per il settore scientifico-disciplinare IUS/10 - Diritto
amministrativo, nell’ambito della proposta progettuale finanziata dalla
Regione autonoma della Sardegna, POR FSE 2014/2020 - Asse prioritario 3 «Istruzione e Formazione» - azione dell’accordo di partenariato
10.5.12. - C.U.P. J86C18000270002;
Vista la nota del direttore del Dipartimento di giurisprudenza di
ateneo, con la quale si propone il componente designato e la lista dei
componenti sorteggiabili per la costituzione della commissione giudicatrice della procedura di cui trattasi;
Vista la seduta del Senato accademico del 12 settembre 2018, in
cui sono stati sorteggiati i componenti della commissione giudicatrice
delle richiamata procedura comparativa, ai sensi dell’art. 10, comma 2,
del regolamento di ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo
determinato.
Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura comparativa per il
reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato ed a
tempo pieno, mediante conferimento di un contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di giurispru-
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denza dell’Università degli studi di Sassari, per l’area 12 - Scienze
giuridiche per il settore concorsuale 12/D1 - Diritto amministrativo e
tributario e per il settore scientifico-disciplinare IUS/10 - Diritto amministrativo, bandita, tra le altre, con D.R. n. 2396, prot. n. 70820 del
19 luglio 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 63
del 10 agosto 2018 è così costituita:
prof. Massimo Occhiena, straordinario presso l’Università degli
studi di Sassari;
prof. Giuseppe Piperata, ordinario presso l’Università IUAV di
Venezia;
prof. Aristide Police, ordinario presso l’Università di Roma «Tor
Vergata»;
prof. Fabrizio Fracchia, ordinario presso l’Università Bocconi
di Milano (supplente).
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» e sul sito web dell’Università degli studi di Sassari decorre il
termine di trenta giorni per la presentazione al magnifico rettore di
eventuali istanze di ricusazione da parte dei candidati avverso i componenti della commissione nominata. Decorso tale termine e comunque
dopo l’insediamento della commissione, non saranno ammesse istanze
di ricusazione dei commissari.
Sassari, 20 settembre 2018
Il rettore: CARPINELLI
18E10100

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 12/B2 Diritto del lavoro.
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, relativa all’istituzione del
Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante «Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 e s.m.i.;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Disposizioni
in materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24,
comma 3, lettera a) che dispone in merito ai ricercatori a tempo determinato e alle correlate procedure pubbliche di selezione;
Visto il decreto ministeriale 28 luglio 2009, n. 89 e in particolare
l’art. 2 comma 1 e l’art. 3 comma 2, relativamente ai criteri e i parametri
individuati per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche;
Visto il decreto ministeriale 24 maggio 2011, n. 242, che individua
le modalità, i criteri e i parametri per la valutazione dell’attività didattica e di ricerca svolta dai titolari dei contratti da ricercatore contraddistinti dalla lettera a) sopra citata;
Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2011, n. 336, recante la
determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macro-settori
concorsuali, di cui all’art. 15 della citata legge n. 240/2010;
Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la
rideterminazione dei macro-settori e dei settori concorsuali;
Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il regolamento di ateneo per il reclutamento dei ricercatori a
tempo determinato e s.m.i.;
Visto il regolamento U.E. n. 2016/679, disciplinante il trattamento
dei dati personali dei dipendenti nell’ambito dei rapporti di lavoro;

— 26 —

16-10-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Considerato che la Regione autonoma della Sardegna, Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo
e sport - Direzione generale della pubblica istruzione (RAS), ha pubblicato, in data 16 febbraio 2017, l’avviso di chiamata per il finanziamento di Progetti di ricerca anno 2017, a valere sul POR FSE 20142020 - Asse prioritario 3 «Istruzione e Formazione» - obiettivo tematico: 10, priorità d’investimento: 10ii, obiettivo specifico: 10.5, azione
dell’accordo di partenariato 10.5.12, per un importo complessivo pari
ad € 11.000.000,00, per la presentazione di proposte progettuali con la
previsione, all’interno di ogni progetto di ricerca, di almeno un contratto
di ricerca di durata triennale, ai sensi dall’art. 24, comma 3, lettera a),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Vista la proposta progettuale presentata dall’Università degli studi
di Sassari alla Regione autonoma della Sardegna, contenente nove progetti di ricerca;
Vista la determinazione n. 282 del 3 giugno 2018 con la quale la
Regione autonoma della Sardegna ha approvato le proposte progettuali
presentate dalle Università degli studi di Cagliari e di Sassari, assegnando all’Università degli studi di Sassari una copertura finanziaria
complessiva pari ad € 2.603.138,86;
Vista la nota prot. n. 5990 del 4 giugno 2018 con la quale la
Regione autonoma della Sardegna ha comunicato all’Università degli
studi di Sassari l’approvazione della proposta progettuale e contestualmente ha chiesto la rimodulazione del piano finanziario previsionale
della proposta progettuale a seguito del giudizio di non idoneità di quattro progetti di ricerca;
Vista la nota prot. 54582 del 21 giugno 2018 con la quale l’Università degli studi di Sassari ha trasmesso il piano finanziario rimodulato
alla Regione autonoma della Sardegna;
Vista la convenzione n. 23 dell’11 luglio 2018, per il finanziamento
di progetti di ricerca - anno 2017 - POR FSE 2014/2020, stipulata tra la
Regione autonoma della Sardegna e l’Università degli studi di Sassari,
disciplinante le modalità cui il beneficiario deve attenersi per la realizzazione della proposta progettuale;
Viste le delibere dei Consigli dei Dipartimenti di agraria, chimica
e farmacia, giurisprudenza, medicina veterinaria, scienze biomediche,
scienze economiche e aziendali e scienze umanistiche e sociali di ateneo, con le quali si chiede l’attivazione di complessivi diciotti posti di
ricercatore universitario a tempo determinato di durata triennale, con
regime a tempo pieno, ai sensi dall’art. 24, comma 3, lettera a), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, per i macro-settori previsti nella proposta progettuale sopra richiamata;
Vista la nota prot. 78155 del 3 agosto 2018, con la quale l’Università degli studi di Sassari ha trasmesso alla Regione autonoma della
Sardegna il bando di selezione riguardante diciotto posizioni di ricercatori a tempo determinato ai sensi dall’art. 24, comma 3, lettera a), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Vista la conseguente nota di risposta della Regione autonoma della
Sardegna, prot. n. 9400 del 9 agosto 2018, con la quale si comunica
che a seguito di riscontro effettuato non vi sono osservazioni o rilievi
al bando di selezione;
Visto il decreto rettorale di autorizzazione alla pubblicazione del
bando e alle successive fasi procedimentali delle selezioni per diciotto
posti di ricercatore universitario a tempo determinato di durata triennale, con regime di lavoro a tempo pieno, ai sensi dall’art 24, comma 3,
lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il D.R n. 2396, prot. n. 70820 del 19 luglio 2018, il cui avviso
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 63 del 10 agosto 2018, con cui
è stata indetta, tra le altre, una procedura comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato ed a tempo
pieno, mediante conferimento di un contratto di lavoro subordinato di
durata triennale, ai sensi dell’art 24, comma 3, lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di giurisprudenza
dell’Università degli studi di Sassari, per l’area 12 - Scienze giuridiche per il settore concorsuale 12/B2 - Diritto del lavoro e per il settore
scientifico-disciplinare IUS/07 - Diritto del lavoro, nell’ambito della
proposta progettuale finanziata dalla Regione autonoma della Sardegna,
POR FSE 2014/2020 - Asse prioritario 3 «Istruzione e Formazione» azione dell’accordo di partenariato 10.5.12. - C.U.P. ]86C18000270002;
Vista la nota del direttore del Dipartimento di giurisprudenza di
ateneo, con la quale si propone il componente designato e la lista dei
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componenti sorteggiabili per la costituzione della commissione giudicatrice della procedura di cui trattasi;
Vista la seduta del Senato accademico del 12 settembre 2018, in
cui sono stati sorteggiati i componenti della commissione giudicatrice
delle richiamata procedura comparativa, ai sensi dell’art. 10, comma 2,
del regolamento di ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo
determinato.
Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura comparativa per il
reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato e a
tempo pieno, mediante conferimento di un contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di giurisprudenza dell’Università degli studi di Sassari, per l’area 12 - Scienze
giuridiche per il settore concorsuale 12/B2 - Diritto del lavoro e per
il settore scientifico-disciplinare IUS/07 - Diritto del lavoro, bandita,
tra le altre, con D.R. n. 2396, prot. n. 70820 del 19 luglio 2018, il cui
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami n. 63 del 10 agosto 2018
è cosi costituita:
prof. Pasqualino Albi, ordinario presso l’Università degli studi
di Pisa;
prof. Roberto Romei, ordinario presso l’Università degli studi
di Roma Tre;
prof. Lorenzo Gaeta, ordinario presso l’Università degli studi
di Siena;
prof. Paolo Pascucci, ordinario presso l’Università degli studi
«Carlo Bo» di Urbino (supplente).
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» e sul sito web dell’Università degli studi di Sassari decorre il
termine di trenta giorni per la presentazione al magnifico rettore di
eventuali istanze di ricusazione da parte dei candidati avverso i componenti della commissione nominata. Decorso tale termine e comunque
dopo l’insediamento della commissione, non saranno ammesse istanze
di ricusazione dei commissari.
Sassari, 20 settembre 2018
Il rettore: CARPINELLI
18E10101

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 03/A2 Modelli e metodologie per le scienze chimiche.

IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, relativa all’istituzione del
Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante «Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 e s.m.i.;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Disposizioni
in materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24,
comma 3, lettera a) che dispone in merito ai ricercatori a tempo determinato e alle correlate procedure pubbliche di selezione;
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Visto il decreto ministeriale 28 luglio 2009, n. 89 e in particolare l’art 2, comma 1 e l’art. 3, comma 2, relativamente ai criteri e i
parametri individuati per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni
scientifiche;
Visto il decreto ministeriale 24 maggio 2011, n. 242, che individua
le modalità, i criteri e i parametri per la valutazione dell’attività didattica e di ricerca svolta dai titolari dei contratti da ricercatore contraddistinti dalla lettera a) sopra citata;
Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2011, n. 336, recante la
determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macro-settori
concorsuali, di cui all’art. 15 della citata legge n. 240/2010;
Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la
rideterminazione dei macro-settori e dei settori concorsuali;
Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a
tempo determinato e s.m.i;
Visto il regolamento U.E. 2016/679, disciplinante il trattamento
dei dati personali dei dipendenti nell’ambito dei rapporti di lavoro;
Considerato che la Regione autonoma della Sardegna, Assessorato
della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport
- Direzione generale della pubblica istruzione (RAS), ha pubblicato, in
data 16 febbraio 2017, l’avviso di chiamata per il finanziamento di progetti di ricerca - anno 2017, a valere sul POR FSE 2014-2020 - Asse
prioritario 3 «Istruzione e formazione» - Obiettivo tematico: 10, Priorità
d’investimento: 10ii, Obiettivo specifico: 10.5, Azione dell’accordo di
partenariato 10 maggio 2012, per un importo complessivo pari ad euro
11.000.000,00, per la presentazione di proposte progettuali con la previsione, all’interno di ogni progetto di ricerca, di almeno un contratto
di ricerca di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Vista la proposta progettuale presentata dall’Università degli studi
di Sassari alla Regione autonoma della Sardegna, contenente nove progetti di ricerca;
Vista la determinazione n. 282 del 3 giugno 2018 con la quale la
Regione autonoma della Sardegna ha approvato le proposte progettuali
presentate dalle Università degli studi di Cagliari e di Sassari, assegnando all’Università degli studi di Sassari una copertura finanziaria
complessiva pari ad euro 2.603.138,86;
Vista la nota prot. n. 5990 del 4 giugno 2018 con la quale la
Regione autonoma della Sardegna ha comunicato all’Università degli
studi di Sassari l’approvazione della proposta progettuale e contestualmente ha chiesto la rimodulazione del piano finanziario previsionale
della proposta progettuale a seguito del giudizio di non idoneità di quattro progetti di ricerca;
Vista la nota prot. 54582 del 21 giugno 2018 con la quale l’Università degli studi di Sassari ha trasmesso il piano finanziario rimodulato
alla Regione autonoma della Sardegna;
Vista la Convenzione n. 23 dell’11 luglio 2018, per il finanziamento di progetti di ricerca - anno 2017 - POR FSE 2014/2020, stipulata
tra la Regione autonoma della Sardegna e l’Università degli studi di
Sassari, disciplinante le modalità cui il beneficiario deve attenersi per la
realizzazione della proposta progettuale;
Viste le delibere dei consigli dei Dipartimenti di agraria, chimica
e farmacia, giurisprudenza, medicina veterinaria, scienze biomediche,
scienze economiche e aziendali e scienze umanistiche e sociali di Ateneo, con le quali si chiede l’attivazione di complessivi diciotto posti di
ricercatore universitario a tempo determinato di durata triennale, con
regime a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, per i macro-settori previsti nella proposta progettuale sopra richiamata;
Vista la nota prot. 78155 del 3 agosto 2018, con la quale l’Università degli studi di Sassari ha trasmesso alla Regione autonoma della
Sardegna il bando di selezione riguardante diciotto posizioni di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art 24, comma 3, lettera a), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Vista la conseguente nota di risposta della Regione autonoma della
Sardegna, prot. n. 9400 del 9 agosto 2018, con la quale si comunica
che a seguito di riscontro effettuato non vi sono osservazioni o rilievi
al bando di selezione;
Visto il decreto rettorale di autorizzazione alla pubblicazione del
bando e alle successive fasi procedimentali delle selezioni per diciotto
posti di ricercatore universitario a tempo determinato di durata trien-
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nale, con regime di lavoro a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il D.R. n. 2396, prot n. 70820 del 19 luglio 2018, il cui avviso
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 63 del 10 agosto 2018, con cui
è stata indetta, tra le altre, una procedura comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato e a tempo
pieno, mediante conferimento di un contratto di lavoro subordinato di
durata triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di chimica e farmacia dell’Università degli studi di Sassari, per l’area 03 - Scienze chimiche per il settore concorsuale 03/A2 - Modelli e metodologie per
le scienze chimiche e per il settore-scientifico disciplinare CHIM/02
- Chimica fisica, nell’ambito della proposta progettuale finanziata dalla
Regione autonoma della Sardegna, POR FSE 2014/2020- Asse prioritario 3 «Istruzione e formazione» - Azione dell’accordo di partenariato
10 maggio 2012 - C.U.P. J86C18000270002;
Vista la nota del direttore del Dipartimento di chimica e farmacia
di Ateneo, con la quale si propone il componente designato e la lista dei
componenti sorteggiabili per la costituzione della commissione giudicatrice della procedura di cui trattasi;
Vista la seduta del Senato accademico del 12 settembre 2018, in
cui sono stati sorteggiati i componenti della commissione giudicatrice
della richiamata procedura comparativa, ai sensi dell’art. 10, comma 2,
del regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo
determinato.
Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice della procedura comparativa per il
reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato e a
tempo pieno, mediante conferimento di un contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di chimica e
farmacia dell’Università degli studi di Sassari, per l’area 03 - Scienze
chimiche per il settore concorsuale 03/A2 - Modelli e metodologie per
le scienze chimiche e per il settore scientifico-disciplinare CHIM/02 Chimica fisica bandita, tra le altre, con D.R. n. 2396, prot. n. 70820 del
19 luglio 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 63
del 10 agosto 2018 è così costituita:
prof. Rocco Martinazzo, ordinario presso l’Università degli
studi di Milano;
prof. Gabriele Raimondo Celestino Ettore Mulas, associato
presso l’Università degli studi di Sassari;
prof. Andrea Salis, associato presso l’Università degli studi di
Cagliari;
prof.ssa Chiara Milanese, associato presso l’Università degli
studi di Pavia (supplente).
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - e sul sito web dell’Università degli studi di Sassari decorre
il termine di trenta giorni per la presentazione al magnifico rettore di
eventuali istanze di ricusazione da parte dei candidati avverso i componenti della commissione nominata. Decorso tale termine e comunque
dopo l’insediamento della commissione, non saranno ammesse istanze
di ricusazione dei commissari.
Sassari, 20 settembre 2018
Il rettore: CARPINELLI
18E10102
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Nomina della commissione giudicatrice della procedura
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 07/H5 Cliniche chirurgica e ostetrica veterinaria.

IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, relativa all’istituzione del
Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante «Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 e s.m.i.;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Disposizioni
in materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24,
comma 3, lettera a) che dispone in merito ai ricercatori a tempo determinato e alle correlate procedure pubbliche di selezione;
Visto il decreto ministeriale 28 luglio 2009, n. 89 e in particolare l’art. 2, comma 1 e l’art. 3, comma 2, relativamente ai criteri e i
parametri individuati per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni
scientifiche;
Visto il decreto ministeriale 24 maggio 2011, n. 242, che individua
le modalità, i criteri e i parametri per la valutazione dell’attività didattica e di ricerca svolta dai titolari dei contratti da ricercatore contraddistinti dalla lettera a) sopra citata;
Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2011, n. 336, recante la
determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macro-settori
concorsuali, di cui all’art. 15 della citata legge n. 240/2010;
Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la
rideterminazione dei macro-settori e dei settori concorsuali;
Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a
tempo determinato e s.m.i;
Visto il regolamento U.E. 2016/679, disciplinante il trattamento
dei dati personali dei dipendenti nell’ambito dei rapporti di lavoro;
Considerato che la Regione autonoma della Sardegna, Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo
e sport - Direzione generale della pubblica istruzione (RAS), ha pubblicato, in data 16 febbraio 2017, l’avviso di chiamata per il finanziamento
di progetti di ricerca - anno 2017 - a valere sul POR FSE 2014-2020
- Asse prioritario 3 «Istruzione e formazione» - Obiettivo tematico: 10,
Priorità d’investimento: 10ii, Obiettivo specifico: 10.5, Azione dell’accordo di partenariato 10 maggio 2012, per un importo complessivo pari
ad euro 11.000.000,00, per la presentazione di proposte progettuali con
la previsione, all’interno di ogni progetto di ricerca, di almeno un contratto di ricerca di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Vista la proposta progettuale presentata dall’Università degli studi
di Sassari alla Regione autonoma della Sardegna, contenente nove progetti di ricerca;
Vista la determinazione n. 282 del 3 giugno 2018 con la quale la
Regione autonoma della Sardegna ha approvato le proposte progettuali
presentate dalle Università degli studi di Cagliari e di Sassari, assegnando all’Università degli studi di Sassari una copertura finanziaria
complessiva pari ad euro 2.603.138,86;
Vista la nota prot. n. 5990 del 4 giugno 2018 con la quale la
Regione autonoma della Sardegna ha comunicato all’Università degli
studi di Sassari l’approvazione della proposta progettuale e contestualmente ha chiesto la rimodulazione del piano finanziario previsionale
della proposta progettuale a seguito del giudizio di non idoneità di quattro progetti di ricerca;
Vista la nota prot. 54582 del 21 giugno 2018 con la quale l’Università degli studi di Sassari ha trasmesso il piano finanziario rimodulato
alla Regione autonoma della Sardegna;
Vista la Convenzione n. 23 dell’11 luglio 2018, per il finanziamento di progetti di ricerca - anno 2017 - POR FSE 2014/2020, stipulata
tra la Regione autonoma della Sardegna e l’Università degli studi di
Sassari, disciplinante le modalità cui il beneficiario deve attenersi per la
realizzazione della proposta progettuale;
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Viste le delibere dei consigli dei Dipartimenti di agraria, chimica
e farmacia, giurisprudenza, medicina veterinaria, scienze biomediche,
scienze economiche e aziendali e scienze umanistiche e sociali di Ateneo, con le quali si chiede l’attivazione di complessivi diciotto posti di
ricercatore universitario a tempo determinato di durata triennale, con
regime a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, per i macro-settori previsti nella proposta progettuale sopra richiamata;
Vista la nota prot. 78155 del 3 agosto 2018, con la quale l’Università degli studi di Sassari ha trasmesso alla Regione autonoma della
Sardegna il bando di selezione riguardante diciotto posizioni di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Vista la conseguente nota di risposta della Regione autonoma della
Sardegna, prot. n. 9400 del 9 agosto 2018, con la quale si comunica
che a seguito di riscontro effettuato non vi sono osservazioni o rilievi
al bando di selezione;
Visto il decreto rettorale di autorizzazione alla pubblicazione del
bando e alle successive fasi procedimentali delle selezioni per diciotto
posti di ricercatore universitario a tempo determinato di durata triennale, con regime di lavoro a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il D.R. n. 2396, prot. n. 70820 del 19 luglio 2018, il cui
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 63 del 10 agosto 2018,
con cui è stata indetta, tra le altre, una procedura comparativa per il
reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato e a
tempo pieno, mediante conferimento di un contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di medicina
veterinaria dell’Università degli studi di Sassari, per l’area 07 - Scienze
agrarie e veterinarie, per il settore concorsuale 07/H5 - Cliniche chirurgica e ostetrica veterinaria e per il settore scientifico-disciplinare
VET/10 - Clinica ostetrica e ginecologia veterinaria, nell’ambito della
proposta progettuale finanziata dalla Regione autonoma della Sardegna, POR FSE 2014/2020 - Asse prioritario 3 «Istruzione e formazione» - Azione dell’accordo di partenariato 10 maggio 2012 - C.U.P.
J86C18000270002;
Vista la nota del direttore del Dipartimento di medicina veterinaria
di Ateneo, con la quale si propone il componente designato e la lista dei
componenti sorteggiabili per la costituzione della commissione giudicatrice della procedura di cui trattasi;
Vista la seduta del Senato accademico del 12 settembre 2018, in
cui sono stati sorteggiati i componenti della commissione giudicatrice
della richiamata procedura comparativa, ai sensi dell’art. 10, comma 2,
del regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo
determinato.
Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura comparativa per il
reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato e a
tempo pieno, mediante conferimento di un contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di medicina
veterinaria dell’Università degli studi di Sassari, per l’area 07 - Scienze
agrarie e veterinarie, per il settore concorsuale 07/H5 - Cliniche chirurgica e ostetrica veterinaria e per il settore scientifico-disciplinare
VET/10 - Clinica ostetrica e ginecologia veterinaria bandita, tra le altre,
con D.R. n. 2396, prot. n. 70820 del 19 luglio 2018, il cui avviso è
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 63 del 10 agosto 2018 è così
costituita:
prof. Giovanni Michele Lacalandra, ordinario presso l’Università degli studi di Bari;
prof. Fausto Cremonesi, ordinario presso l’Università degli studi
di Milano;
prof. Sergio Ledda, ordinario presso l’Università degli studi di
Sassari;
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prof. Daniele Zambelli, ordinario presso l’Università «Alma
Mater Studiorum» di Bologna (supplente).

Vista la proposta progettuale presentata dall’Università degli studi
di Sassari alla Regione autonoma della Sardegna, contenente nove progetti di ricerca;

Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - e sul sito web dell’Università degli studi di Sassari decorre
il termine di trenta giorni per la presentazione al magnifico rettore di
eventuali istanze di ricusazione da parte dei candidati avverso i componenti della commissione nominata. Decorso tale termine e comunque
dopo l’insediamento della commissione, non saranno ammesse istanze
di ricusazione dei commissari.

Vista la determinazione n. 282 del 3 giugno 2018 con la quale la
Regione autonoma della Sardegna ha approvato le Proposte progettuali
presentate dalle Università degli studi di Cagliari e di Sassari, assegnando all’Università degli studi di Sassari una copertura finanziaria
complessiva pari ad euro 2.603.138,86;

Sassari, 20 settembre 2018

Vista la nota prot. n. 5990 del 4 giugno 2018 con la quale la
Regione autonoma della Sardegna ha comunicato all’Università degli
studi di Sassari l’approvazione della proposta progettuale e contestualmente ha chiesto la rimodulazione del piano finanziario previsionale
della proposta progettuale a seguito del giudizio di non idoneità di quattro progetti di ricerca;
Vista la nota prot. 54582 del 21 giugno 2018 con la quale l’Università degli studi di Sassari ha trasmesso il piano finanziario rimodulato
alla Regione autonoma della Sardegna;

Il rettore: CARPINELLI
18E10103

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 07/H2 Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine
animale.
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, relativa all’istituzione del
Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante «Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 e s.m.i.;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Disposizioni
in materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24,
comma 3, lettera a) che dispone in merito ai ricercatori a tempo determinato e e alle correlate procedute pubbliche di selezione;
Visto il decreto ministeriale 28 luglio 2009, n. 89 e in particolare l’art. 2, comma 1 e l’art. 3, comma 2, relativamente ai criteri e i
parametri individuati per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni
scientifiche;
Visto il decreto ministeriale 24 maggio 2011, n. 242, che individua
le modalità, i criteri e i parametri per la valutazione dell’attività didattica e di ricerca svolta dai titolari dei contratti da ricercatore contraddistinti dalla lettera a) sopra citata;
Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2011, n. 336, recante la
determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macro-settori
concorsuali, di cui all’art. 15 della citata legge n. 240/2010;
Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la
rideterminazione dei macro-settori e dei settori concorsuali;
Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a
tempo determinato e s.m.i;
Visto il regolamento U.E. 2016/679, disciplinante il trattamento
dei dati personali dei dipendenti nell’ambito dei rapporti di lavoro;
Considerato che la Regione autonoma della Sardegna, assessorato
della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e
sport - Direzione generale della pubblica istruzione (RAS), ha pubblicato, in data 16 febbraio 2017, l’avviso di chiamata per il finanziamento
di Progetti di ricerca - anno 2017, a valere sul POR FSE 2014-2020 Asse Prioritario 3 «Istruzione e Formazione» - Obiettivo tematico: 10,
Priorità d’investimento: 10ii, Obiettivo specifico: 10.5, Azione dell’Accordo di Partenariato 10.5.12, per un importo complessivo pari ad euro
11.000.000,00, per la presentazione di Proposte progettuali con la previsione, all’interno di ogni progetto di ricerca, di almeno un contratto
di ricerca di durata triennale, ai sensi dall’art. 24, comma 3, lettera a),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Vista la Convenzione n. 23 dell’11 luglio 2018, per il finanziamento di Progetti di ricerca - Anno 2017 - POR FSE 2014/2020, stipulata tra la Regione autonoma della Sardegna e l’Università degli studi
di Sassari, disciplinante le modalità cui il beneficiario deve attenersi per
la realizzazione della proposta progettuale;
Viste le delibere dei consigli dei dipartimenti di agraria, chimica
e farmacia, giurisprudenza, medicina veterinaria, scienze biomediche,
scienze economiche e aziendali e scienze umanistiche e sociali di Ateneo, con le quali si chiede l’attivazione di complessivi diciotto posti di
ricercatore universitario a tempo determinato di durata triennale, con
regime a tempo pieno, ai sensi dall’art. 24, comma 3, lettera a), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, per i macro-settori previsti nella proposta progettuale sopra richiamata;
Vista la nota prot. 78155 del 3 agosto 2018, con la quale l’Università degli studi di Sassari ha trasmesso alla Regione autonoma della
Sardegna il bando di selezione riguardante diciotto posizioni di ricercatori a tempo determinato ai sensi dall’art. 24, comma 3, lettera a), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Vista la conseguente nota di risposta della Regione autonoma della
Sardegna, prot. n. 9400 del 9 agosto 2018, con la quale si comunica
che a seguito di riscontro effettuato non vi sono osservazioni o rilievi
al bando di selezione;
Visto il decreto rettorale di autorizzazione alla pubblicazione del
bando e alle successive fasi procedimentali delle selezioni per diciotto
posti di ricercatore universitario a tempo determinato di durata triennale, con regime di lavoro a tempo pieno, ai sensi dall’art. 24, comma 3,
lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il D.R. n. 2396, prot. n. 70820 del 19 luglio 2018, il cui
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 63 del 10 agosto
2018, con cui è stata indetta, tra le altre, una procedura comparativa
per il reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato e a tempo pieno, mediante conferimento di un contratto di lavoro
subordinato di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di
medicina veterinaria dell’Università degli studi di Sassari, per l’Area
07 «Scienze agrarie e veterinarie» per il settore concorsuale 07/H2 Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale e per
il settore scientifico-disciplinare VET/04 - Ispezione degli alimenti di
origine animale, nell’ambito della proposta progettuale finanziata dalla
Regione autonoma della Sardegna, POR FSE 2014/2020 - Asse Prioritario 3 «Istruzione e Formazione» - Azione dell’Accordo di Partenariato
10.5.12. - C.U.P. J86C18000270002;
Vista la nota del direttore del Dipartimento di medicina veterinaria
di Ateneo, con la quale si propone il componente designato e la lista dei
componenti sorteggiabili per la costituzione della commissione giudicatrice della procedura di cui trattasi;
Vista la seduta del senato accademico del 12 settembre 2018, in
cui sono stati sorteggiati i componenti della commissione giudicatrice
delle richiamata procedura comparativa, ai sensi dell’art. 10, comma 2,
del regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo
determinato;
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Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura comparativa per il
reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato e a
tempo pieno, mediante conferimento di un contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di medicina
veterinaria dell’Università degli studi di Sassari, per l’Area 07 «Scienze
agrarie e veterinarie» per il settore concorsuale 07/H2 - Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale e per il settore scientifico-disciplinare VET/04 - Ispezione degli alimenti di origine animale,
bandita, tra le altre, con D.R. n. 2396, prot. n. 70820 del 19 luglio 2018,
il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 63 del 10 agosto 2018
è così costituita:
prof. Aniello Anastasio, ordinario presso l’Università degli studi
di Napoli «Federico II»;
prof. Antonio Panebianco, ordinario presso l’Università degli
studi di Messina;
prof. Enrico Pietro Luigi De Santis, ordinario presso l’Università degli studi di Sassari;
prof.ssa Adriana Ianeri, ordinario presso Università degli studi
di Parma (supplente).
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» e sul sito web dell’Università degli studi di Sassari decorre il
termine di trenta giorni per la presentazione al magnifico rettore di
eventuali istanze di ricusazione da parte dei candidati avverso i componenti della commissione nominata. Decorso tale termine e comunque
dopo l’insediamento della commissione, non saranno ammesse istanze
di ricusazione dei commissari.
Sassari, 20 settembre 2018
Il rettore: CARPINELLI
18E10104

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 05/B1 Zoologia e antropologia.
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, relativa all’istituzione del
ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante «Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 e s.m.i.;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Disposizioni
in materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24,
comma 3, lettera a che dispone in merito ai ricercatori a tempo determinato e e alle correlate procedure pubbliche di selezione;
Visto il decreto ministeriale 28 luglio 2009, n. 89 e in particolare
l’art. 2, comma 1 e l’art. 3, comma 2, relativamente ai criteri e i parametri
individuati per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche;
Visto il decreto ministeriale 24 maggio 2011, n. 242, che individua
le modalità, i criteri e i parametri per la valutazione dell’attività didattica e di ricerca svolta dai titolari dei contratti da ricercatore contraddistinti dalla lettera a) sopra citata;
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Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2011, n. 336, recante la
determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macro-settori
concorsuali, di cui all’art. 15 della citata legge n. 240/2010;
Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la
rideterminazione dei macro-settori e dei settori concorsuali;
Visto lo statuto dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a
tempo determinato e s.m.i;
Visto il regolamento U.E. 2016/679, disciplinante il trattamento
dei dati personali dei dipendenti nell’ambito dei rapporti di lavoro;
Considerato che la Regione autonoma della Sardegna, assessorato
della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e
sport - Direzione generale della pubblica istruzione (RAS), ha pubblicato, in data 16 febbraio 2017, l’avviso di chiamata per il finanziamento
di Progetti di ricerca - anno 2017, a valere sul POR FSE 2014-2020 Asse Prioritario 3 «Istruzione e Formazione» - Obiettivo tematico: 10,
Priorità d’investimento: 10ii, Obiettivo specifico: 10.5, Azione dell’Accordo di Partenariato 10.5.12, per un importo complessivo pari ad euro
11.000.000,00, per la presentazione di Proposte progettuali con la previsione, all’interno di ogni progetto di ricerca, di almeno un contratto
di ricerca di durata triennale, ai sensi dall’art. 24, comma 3, lettera a),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Vista la proposta progettuale presentata dall’Università degli studi
di Sassari alla Regione autonoma della Sardegna, contenente nove progetti di ricerca;
Vista la determinazione n. 282 del 3 giugno 2018 con la quale la
Regione autonoma della Sardegna ha approvato le Proposte progettuali
presentate dalle Università degli studi di Cagliari e di Sassari, assegnando all’Università degli studi di Sassari una copertura finanziaria
complessiva pari ad euro 2.603.138,86;
Vista la nota prot. n. 5990 del 4 giugno 2018 con la quale la Regione
autonoma della Sardegna ha comunicato all’Università degli studi di Sassari l’approvazione della proposta progettuale e contestualmente ha chiesto la rimodulazione del piano finanziario previsionale della proposta progettuale a seguito del giudizio di non idoneità di quattro progetti di ricerca;
Vista la nota prot. 54582 del 21 giugno 2018 con la quale l’Università degli studi di Sassari ha trasmesso il piano finanziario rimodulato
alla Regione autonoma della Sardegna;
Vista la Convenzione n. 23 dell’11 luglio 2018, per il finanziamento di Progetti di ricerca - Anno 2017 - POR FSE 2014/2020, stipulata tra la Regione autonoma della Sardegna e l’Università degli studi
di Sassari, disciplinante le modalità cui il beneficiario deve attenersi per
la realizzazione della proposta progettuale;
Viste le delibere dei consigli dei dipartimenti di agraria, chimica
e farmacia, giurisprudenza, medicina veterinaria, scienze biomediche,
scienze economiche e aziendali e scienze umanistiche e sociali di Ateneo, con le quali si chiede l’attivazione di complessivi diciotto posti di
ricercatore universitario a tempo determinato di durata triennale, con
regime a tempo pieno, ai sensi dall’art. 24, comma 3, lettera a), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, per i macro-settori previsti nella proposta progettuale sopra richiamata;
Vista la nota prot. 78155 del 3 agosto 2018, con la quale l’Università degli studi di Sassari ha trasmesso alla Regione autonoma della
Sardegna il bando di selezione riguardante diciotto posizioni di ricercatori a tempo determinato ai sensi dall’art. 24, comma 3, lettera a), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Vista la conseguente nota di risposta della Regione autonoma della
Sardegna, prot. n. 9400 del 9 agosto 2018, con la quale si comunica
che a seguito di riscontro effettuato non vi sono osservazioni o rilievi
al bando di selezione;
Visto il decreto rettorale di autorizzazione alla pubblicazione del
bando e alle successive fasi procedimentali delle selezioni per diciotto
posti di ricercatore universitario a tempo determinato di durata triennale, con regime di lavoro a tempo pieno, ai sensi dall’art. 24, comma 3,
lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il D.R. n. 2396, prot. n. 70820 del 19 luglio 2018, il cui avviso
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 63 del 10 agosto 2018, con
cui è stata indetta, tra le altre, una procedura comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato e a tempo
pieno, mediante conferimento di un contratto di lavoro subordinato di
durata triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
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30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di medicina veterinaria
dell’Università degli studi di Sassari, per l’Area 05 «Scienze biologiche»
per il settore concorsuale 05/B1 - Zoologia e antropologia e per il settore
scientifico-disciplinare BIO/05 - Zoologia, nell’ambito della proposta
progettuale finanziata dalla Regione autonoma della Sardegna, POR
FSE 2014/2020 - Asse Prioritario 3 «Istruzione e Formazione» - Azione
dell’Accordo di Partenariato 10.5.12. - C.U.P. J86C18000270002;
Vista la nota del direttore del Dipartimento di medicina veterinaria
di Ateneo, con la quale si propone il componente designato e la lista dei
componenti sorteggiabili per la costituzione della commissione giudicatrice della procedura di cui trattasi;
Vista la seduta del senato accademico del 12 settembre 2018, in cui
sono stati sorteggiati i componenti della commissione giudicatrice delle
richiamata procedura comparativa, ai sensi dell’art. 10, comma 2, del regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato;
Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura comparativa per il
reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato e a
tempo pieno, mediante conferimento di un contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di medicina veterinaria dell’Università degli studi di Sassari, per l’Area 05 «Scienze biologiche» per il settore concorsuale 05/B1 - Zoologia e antropologia e per
il settore scientifico-disciplinare BIO/05 - Zoologia, bandita, tra le altre,
con D.R. n. 2396, prot. n. 70820 del 19 luglio 2018, il cui avviso è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 63 del 10 agosto 2018 è così costituita:
prof.ssa Barbara Mantovani, ordinario presso l’Università
«Alma Mater Studiorum» di Bologna;
prof. Giulio Petroni, ordinario presso l’Università degli studi di Pisa;
prof. Marco Apollonio, ordinario presso l’Università degli studi
di Sassari;
prof. Mauro Fasola, ordinario presso l’Università degli studi di
Pavia (supplente).
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» e sul sito web dell’Università degli studi di Sassari decorre il
termine di trenta giorni per la presentazione al magnifico rettore di
eventuali istanze di ricusazione da parte dei candidati avverso i componenti della commissione nominata. Decorso tale termine e comunque
dopo l’insediamento della commissione, non saranno ammesse istanze
di ricusazione dei commissari.
Sassari, 20 settembre 2018
Il rettore: CARPINELLI
18E10105

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 07/H1 Anatomia e fisiologia veterinaria.
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, relativa all’istituzione del
Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante «Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 e s.m.i.;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Disposizioni
in materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24,
comma 3, lettera a) che dispone in merito ai ricercatori a tempo determinato e alle correlate procedure pubbliche di selezione»;
Visto il decreto ministeriale 28 luglio 2009, n. 89 e in particolare
l’art. 2 comma 1 e l’art. 3 comma 2, relativamente ai criteri e i parametri
individuati per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche;
Visto il decreto ministeriale 24 maggio 2011, n. 242, che individua
le modalità, i criteri e i parametri per la valutazione dell’attività didattica e di ricerca svolta dai titolari dei contratti da ricercatore contraddistinti dalla lettera a) sopra citata;
Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2011, n. 336, recante la
determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macro-settori
concorsuali, di cui all’art. 15 della citata legge n. 240/2010;
Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la
rideterminazione dei macro-settori e dei settori concorsuali;
Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a
tempo determinato e s.m.i;
Visto il regolamento U.E. 2016/679, disciplinante il trattamento
dei dati personali dei dipendenti nell’ambito dei rapporti di lavoro;
Considerato che la Regione autonoma della Sardegna, assessorato
della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport
- Direzione generale della pubblica istruzione (RAS), ha pubblicato, in
data 16 febbraio 2017, l’avviso di chiamata per il finanziamento di progetti di ricerca - anno 2017, a valere sul POR FSE 2014-2020 - Asse
prioritario 3 «Istruzione e formazione» - obiettivo tematico: 10, priorità
d’investimento: 10ii, obiettivo specifico: 10.5, azione dell’accordo di
partenariato 10 maggio 2012, per un importo complessivo pari ad euro
11.000.000,00, per la presentazione di proposte progettuali con la previsione, all’interno di ogni progetto di ricerca, di almeno un contratto
di ricerca di durata triennale, ai sensi dall’art. 24, comma 3, lettera a),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Vista la proposta progettuale presentata dall’Università degli studi
di Sassari alla Regione autonoma della Sardegna, contenente nove progetti di ricerca;
Vista la determinazione n. 282 del 3 giugno 2018 con la quale la
Regione autonoma della Sardegna ha approvato le proposte progettuali
presentate dalle Università degli studi di Cagliari e di Sassari, assegnando all’Università degli studi di Sassari una copertura finanziaria
complessiva pari ad euro 2.603.138,86;
Vista la nota prot. n. 5990 del 4 giugno 2018 con la quale la
Regione autonoma della Sardegna ha comunicato all’Università degli
studi di Sassari l’approvazione della proposta progettuale e contestualmente ha chiesto la rimodulazione del piano finanziario previsionale
della proposta progettuale a seguito del giudizio di non idoneità di quattro progetti di ricerca;
Vista la nota prot. 54582 del 21 giugno 2018 con la quale l’Università degli studi di Sassari ha trasmesso il piano finanziario rimodulato
alla Regione autonoma della Sardegna;
Vista la Convenzione n. 23 dell’11 luglio 2018, per il finanziamento di progetti di ricerca - anno 2017 - POR FSE 2014/2020, stipulata
tra la Regione autonoma della Sardegna e l’Università degli studi di
Sassari, disciplinante le modalità cui il beneficiario deve attenersi per la
realizzazione della proposta progettuale;
Viste le delibere dei consigli dei Dipartimenti di agraria, chimica
e farmacia, giurisprudenza, medicina veterinaria, scienze biomediche,
scienze economiche e aziendali e scienze umanistiche e sociali di Ateneo, con le quali si chiede l’attivazione di complessivi diciotto posti di
ricercatore universitario a tempo determinato di durata triennale, con
regime a tempo pieno, ai sensi dall’art. 24, comma 3, lettera a), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, per i macro-settori previsti nella proposta progettuale sopra richiamata;
Vista la nota prot. 78155 del 3 agosto 2018, con la quale l’Università degli studi di Sassari ha trasmesso alla Regione autonoma della
Sardegna il bando di selezione riguardante diciotto posizioni di ricercatori a tempo determinato ai sensi dall’art. 24, comma 3, lettera a), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Vista la conseguente nota di risposta della Regione autonoma della
Sardegna, prot. n. 9400 del 9 agosto 2018, con la quale si comunica
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che a seguito di riscontro effettuato non vi sono osservazioni o rilievi
al bando di selezione;
Visto il decreto rettorale di autorizzazione alla pubblicazione del
bando e alle successive fasi procedimentali delle selezioni per diciotto
posti di ricercatore universitario a tempo determinato di durata triennale, con regime di lavoro a tempo pieno, ai sensi dall’art. 24, comma 3,
lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il D.R. n. 2396, prot. n. 70820 del 19 luglio 2018, il cui
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 63 del 10 agosto 2018,
con cui è stata indetta, tra le altre, una procedura comparativa per il
reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato e a
tempo pieno, mediante conferimento di un contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di medicina
veterinaria dell’Università degli studi di Sassari, per l’area 07 - Scienze
agrarie e veterinarie per il settore concorsuale 07/H1 - Anatomia e fisiologia veterinaria e per il settore scientifico-disciplinare VET/02 - Fisiologia veterinaria, nell’ambito della proposta progettuale finanziata dalla
Regione autonoma della Sardegna, POR FSE 2014/2020 - Asse prioritario 3 «Istruzione e formazione» - azione dell’accordo di partenariato
10 maggio 2012 - C.U.P. J86C18000270002;
Vista la nota del direttore del Dipartimento di medicina veterinaria
di Ateneo, con la quale si propone il componente designato e la lista dei
componenti sorteggiabili per la costituzione della commissione giudicatrice della procedura di cui trattasi;
Vista la seduta del Senato accademico del 12 settembre 2018, in cui
sono stati sorteggiati i componenti della commissione giudicatrice delle
richiamata procedura comparativa, ai sensi dell’art. 10, comma 2, del regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato.
Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura comparativa per il
reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato e a
tempo pieno, mediante conferimento di un contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di medicina
veterinaria dell’Università degli studi di Sassari, per l’area 07 - Scienze
agrarie e veterinarie per il settore concorsuale 07/H1 - Anatomia e fisiologia veterinaria e per il settore scientifico-disciplinare VET/02 - Fisiologia veterinaria, bandita, tra le altre, con D.R. n. 2396, prot. n. 70820
del 19 luglio 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 63 del 10 agosto 2018 è così costituita:
prof. Angelo Quaranta, ordinario presso l’Università degli studi
di Bari;
prof. Giuseppe Piccione, ordinario presso l’Università degli
studi di Messina;
prof. Vincenzo Carcangiu, associato presso l’Università degli
studi di Sassari;
prof. Daniele Vigo, ordinario presso l’Università degli studi di
Milano (supplente).
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - e sul sito web dell’Università degli studi di Sassari decorre
il termine di trenta giorni per la presentazione al magnifico rettore di
eventuali istanze di ricusazione da parte dei candidati avverso i componenti della commissione nominata. Decorso tale termine e comunque
dopo l’insediamento della commissione, non saranno ammesse istanze
di ricusazione dei commissari.
Sassari, 20 settembre 2018
Il rettore: CARPINELLI
18E10106
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Nomina della commissione giudicatrice della procedura
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 07/B2 Scienze e tecnologie dei sistemi arborei e forestali.

IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, relativa all’istituzione del
Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante «Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 e s.m.i.;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Disposizioni
in materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24,
comma 3, lettera a) che dispone in merito ai ricercatori a tempo determinato e e alle correlate procedure pubbliche di selezione;
Visto il decreto ministeriale 28 luglio 2009, n. 89 e in particolare
l’art. 2 comma 1 e l’art. 3 comma 2, relativamente ai criteri e i parametri
individuati per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche;
Visto il decreto ministeriale 24 maggio 2011, n. 242, che individua
le modalità, i criteri e i parametri per la valutazione dell’attività didattica e di ricerca svolta dai titolari dei contratti da ricercatore contraddistinti dalla lettera a) sopra citata;
Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2011, n. 336, recante la
determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macro-settori
concorsuali, di cui all’art. 15 della citata legge n. 240/2010;
Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la
rideterminazione dei macro-settori e dei settori concorsuali;
Visto lo statuto dell’Università degli Studi di Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a
tempo determinato e s.m.i;
Visto il regolamento U.E. 2016/679, disciplinante il trattamento
dei dati personali dei dipendenti nell’ambito dei rapporti di lavoro;
Considerato che la Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e
sport - Direzione generale della pubblica istruzione (RAS), ha pubblicato, in data 16 febbraio 2017, l’avviso di chiamata per il finanziamento
di Progetti di Ricerca - anno 2017, a valere sul POR FSE 2014-2020
- Asse Prioritario 3 «Istruzione e Formazione» - Obiettivo tematico: 10,
Priorità d’investimento: 10ii, Obiettivo specifico: 10.5, Azione dell’Accordo di Partenariato 10.5.12, per un importo complessivo pari ad euro
11.000.000,00, per la presentazione di Proposte progettuali con la previsione, all’interno di ogni progetto di ricerca, di almeno un contratto
di ricerca di durata triennale, ai sensi dall’art. 24, comma 3, lettera a),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Vista la proposta progettuale presentata dall’Università degli Studi
di Sassari alla Regione Autonoma della Sardegna, contenente nove progetti di ricerca;
Vista la determinazione n. 282 del 3 giugno 2018 con la quale la
Regione Autonoma della Sardegna ha approvato le Proposte progettuali
presentate dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari, assegnando all’Università degli studi di Sassari una copertura finanziaria
complessiva pari ad euro 2.603.138,86;
Vista la nota prot. n. 5990 del 4 giugno 2018 con la quale la
Regione Autonoma della Sardegna ha comunicato all’Università degli
Studi di Sassari l’approvazione della proposta progettuale e contestualmente ha chiesto la rimodulazione del piano finanziario previsionale
della proposta progettuale a seguito del giudizio di non idoneità di quattro progetti di ricerca;
Vista la nota prot. 54582 del 21 giugno 2018 con la quale l’Università degli Studi di Sassari ha trasmesso il piano finanziario rimodulato
alla Regione Autonoma della Sardegna;
Vista la convenzione n. 23 dell’11 luglio 2018, per il finanziamento
di Progetti di Ricerca - Anno 2017 - POR FSE 2014/2020, stipulata
tra la Regione Autonoma della Sardegna e l’Università degli Studi di
Sassari, disciplinante le modalità cui beneficiario deve attenersi per la
realizzazione della proposta progettuale;
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Viste le delibere dei consigli dei Dipartimenti di agraria, chimica
e farmacia, giurisprudenza, medicina veterinaria, scienze biomediche,
scienze economiche e aziendali e scienze umanistiche e sociali di Ateneo, con le quali si chiede l’attivazione di complessivi diciotto posti di
ricercatore universitario a tempo determinato di durata triennale, con
regime a tempo pieno, ai sensi dall’art. 24, comma 3, lettera a), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, per i macro-settori previsti nella proposta progettuale sopra richiamata;
Vista la nota prot. 78155 del 3 agosto 2018, con la quale l’Università degli Studi di Sassari ha trasmesso alla Regione Autonoma della
Sardegna il bando di selezione riguardante n. 18 posizioni di ricercatori
a ternpo determinato ai sensi dall’art. 24, comma 3, lettera a), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Vista la conseguente nota di risposta della Regione Autonoma della
Sardegna, prot. n. 9400 del 9 agosto 2018, con la quale si comunica che
a seguito di riscontro effettuato non vi sono osservazioni o rilievi al
bando di selezione;
Visto il decreto rettorale di autorizzazione alla pubblicazione del
bando e alle successive fasi procedimentali delle selezioni per diciotto
posti di ricercatore universitario a tempo determinato di durata triennale, con regime di lavoro a tempo pieno, ai sensi dall’art. 24, comma 3,
lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il D.R. n. 2396, prot n. 70820 del 19 luglio 2018, il cui avviso
è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 63 del 10 agosto 2018, con cui è stata
indetta, tra le altre, una procedura comparativa per il reclutamento di un
ricercatore universitario a tempo determinato e a tempo pieno, mediante
conferimento di un contratto di lavoro subordinato di durata triennale,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, presso il Dipartimento di agraria dell’Università degli Studi di
Sassari, per l’Area 07 - Scienze agrarie e veterinarie per il settore concorsuale 07/B2 - Scienze e tecnologie dei sistemi arborei e forestali e
per il settore scientifico-disciplinare AGR/03 - Arboricoltura generale e
coltivazioni arboree, nell’ambito della proposta progettuale finanziata
dalla Regione Autonoma della Sardegna, POR FSE 2014/2020 - Asse
Prioritario 3 Istruzione e Formazione - Azione dell’Accordo di Partenariato 10.5.12. - C.U.P. J86C18000270002;
Vista la nota del direttore del Dipartimento di agraria di Ateneo,
con la quale si propone il componente designato e la lista dei componenti sorteggiabili per la costituzione della commissione giudicatrice
della procedura di cui trattasi;
Vista la seduta del senato accademico del 12 settembre 2018, in
cui sono stati sorteggiati i componenti della commissione giudicatrice
della richiamata procedura comparativa, ai sensi dell’art. 10, comma 2,
del regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo
determinato;
Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura comparativa per il
reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato e a
tempo pieno, mediante conferimento di un contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a)
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di agraria
dell’Università degli Studi di Sassari, per l’Area 07 - Scienze agrarie
e veterinarie per il settore concorsuale 07/B2 - Scienze e tecnologie
dei sistemi arborei e forestali e per il settore scientifico-disciplinare
AGR/03 - Arboricoltura generale e coltivazioni arboree, bandita, tra le
altre, con D.R. n. 2396, prot. n. 70820 del 19 luglio 2018, il cui avviso
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 63 del 10 agosto 2018 è così
costituita:
prof. Stefano Giovanni La Malfa - ordinario presso l’Università
degli Studi di Catania;
prof. Paolo De Angelis - ordinario presso l’Università degli
Studi della Tuscia;
prof. Maurizio Mulas - ordinario presso l’Università degli Studi
di Sassari;
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prof. Paolo Inglese - ordinario presso l’Università degli Studi di
Palermo (supplente).
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» e sul sito web dell’Università degli Studi di Sassari decorre
il termine di trenta giorni per la presentazione al magnifico rettore di
eventuali istanze di ricusazione da parte dei candidati avverso i componenti della commissione nominata. Decorso tale termine e comunque
dopo l’insediamento della commissione, non saranno ammesse istanze
di ricusazione dei commissari.
Sassari, 20 settembre 2018
Il rettore: CARPINELLI
18E10107

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 07/A1 Economia agraria e estimo.

IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, relativa all’istituzione del
Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante «Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 e s.m.i.;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Disposizioni
in materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24,
comma 3, lettera a) che dispone in merito ai ricercatori a tempo determinato e e alle correlate procedure pubbliche di selezione;
Visto il decreto ministeriale 28 luglio 2009, n. 89 e in particolare
l’art. 2 comma 1 e l’art. 3 comma 2, relativamente ai criteri e i parametri
individuati per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche;
Visto il decreto ministeriale 24 maggio 2011, n. 242, che individua
le modalità, i criteri e i parametri per la valutazione dell’attività didattica e di ricerca svolta dai titolari dei contratti da ricercatore contraddistinti dalla lettera a) sopra citata;
Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2011, n. 336, recante la
determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macro-settori
concorsuali, di cui all’art. 15 della citata legge n. 240/2010;
Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la
rideterminazione dei macro-settori e dei settori concorsuali;
Visto lo statuto dell’Università degli Studi di Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a
tempo determinato e s.m.i;
Visto il regolamento U.E. 2016/679, disciplinante il trattamento
dei dati personali dei dipendenti nell’ambito dei rapporti di lavoro;
Considerato che la Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e
sport - Direzione generale della pubblica istruzione (RAS), ha pubblicato, in data 16 febbraio 2017, l’avviso di chiamata per il finanziamento
di Progetti di Ricerca - anno 2017, a valere sul POR FSE 2014-2020
- Asse Prioritario 3 «Istruzione e Formazione» - Obiettivo tematico: 10,
Priorità d’investimento: 10ii, Obiettivo specifico: 10.5, Azione dell’Accordo di Partenariato 10.5.12, per un importo complessivo pari ad euro
11.000.000,00, per la presentazione di Proposte progettuali con la previsione, all’interno di ogni progetto di ricerca, di almeno un contratto
di ricerca di durata triennale, ai sensi dall’art. 24, comma 3, lettera a),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Vista la proposta progettuale presentata dall’Università degli Studi
di Sassari alla Regione Autonoma della Sardegna, contenente nove progetti di ricerca;
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Vista la determinazione n. 282 del 3 giugno 2018 con la quale la
Regione Autonoma della Sardegna ha approvato le Proposte progettuali
presentate dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari, assegnando all’Università degli studi di Sassari una copertura finanziaria
complessiva pari ad euro 2.603.138,86;
Vista la nota prot. n. 5990 del 4 giugno 2018 con la quale la
Regione Autonoma della Sardegna ha comunicato all’Università degli
Studi di Sassari l’approvazione della proposta progettuale e contestualmente ha chiesto la rimodulazione del piano finanziario previsionale
della proposta progettuale a seguito del giudizio di non idoneità di quattro progetti di ricerca;
Vista la nota prot. 54582 del 21 giugno 2018 con la quale l’Università degli Studi di Sassari ha trasmesso il piano finanziario rimodulato
alla Regione Autonoma della Sardegna;
Vista la convenzione n. 23 dell’11 luglio 2018, per il finanziamento
di Progetti di Ricerca - Anno 2017 - POR FSE 2014/2020, stipulata
tra la Regione Autonoma della Sardegna e l’Università degli Studi di
Sassari, disciplinante le modalità cui beneficiario deve attenersi per la
realizzazione della proposta progettuale;
Viste le delibere dei consigli dei Dipartimenti di agraria, chimica
e farmacia, giurisprudenza, medicina veterinaria, scienze biomediche,
scienze economiche e aziendali e scienze umanistiche e sociali di Ateneo, con le quali si chiede l’attivazione di complessivi diciotto posti di
ricercatore universitario a tempo determinato di durata triennale, con
regime a tempo pieno, ai sensi dall’art. 24, comma 3, lettera a), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, per i macro-settori previsti nella proposta progettuale sopra richiamata;
Vista la nota prot. 78155 del 3 agosto 2018, con la quale l’Università degli Studi di Sassari ha trasmesso alla Regione Autonoma della
Sardegna il bando di selezione riguardante diciotto posizioni di ricercatori a ternpo determinato ai sensi dall’art. 24, comma 3, lettera a), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura comparativa per il
reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato e a
tempo pieno, mediante conferimento di un contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a)
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di agraria
dell’Università degli Studi di Sassari, per l’Area 07 - Scienze agrarie
e veterinarie per il settore concorsuale 07/A1 - Economia agraria e
estimo e per il settore scientifico-disciplinare AGR/01 - Economia ed
estimo rurale, bandita, tra le altre, con D.R. n. 2396, prot. n. 70820 del
19 luglio 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 63
del 10 agosto 2018 è così costituita:
prof. Giulio Antonio Malorgio - ordinario presso l’Università «Alma Mater Studiorum» di Bologna;
prof. Leonardo Casini - ordinario presso l’Università degli Studi
di Firenze;
prof. Pietro Pulina - ordinario presso l’Università degli Studi di
Sassari;
prof. Mario D’Amico - ordinario presso l’Università degli Studi
di Catania (supplente).
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» e sul sito web dell’Università degli Studi di Sassari decorre
il termine di trenta giorni per la presentazione al magnifico rettore di
eventuali istanze di ricusazione da parte dei candidati avverso i componenti della commissione nominata. Decorso tale termine e comunque
dopo l’insediamento della commissione, non saranno ammesse istanze
di ricusazione dei commissari.

Vista la conseguente nota di risposta della Regione Autonoma della
Sardegna, prot. n. 9400 del 9 agosto 2018, con la quale si comunica che
a seguito di riscontro effettuato non vi sono osservazioni o rilievi al
bando di selezione;
Visto il decreto rettorale di autorizzazione alla pubblicazione del
bando e alle successive fasi procedimentali delle selezioni per diciotto
posti di ricercatore universitario a tempo determinato di durata triennale, con regime di lavoro a tempo pieno, ai sensi dall’art. 24, comma 3,
lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il D.R. n. 2396, prot n. 70820 del 19 luglio 2018, il cui avviso
è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 63 del 10 agosto 2018, con cui è
stata indetta, tra le altre, una procedura comparativa per il reclutamento
di un ricercatore universitario a tempo determinato e a tempo pieno,
mediante conferimento di un contratto di lavoro subordinato di durata
triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di agraria dell’Università degli
Studi di Sassari, per l’Area 07 - Scienze agrarie e veterinarie per il
settore concorsuale 07/A1 - Economia agraria e estimo e per il settore
scientifico-disciplinare AGR/01 - Economia ed estimo rurale, nell’ambito della proposta progettuale finanziata dalla Regione Autonoma
della Sardegna, POR FSE 2014/2020 - Asse Prioritario 3 Istruzione
e Formazione - Azione dell’Accordo di Partenariato 10.5.12. - C.U.P.
J86C18000270002;
Vista la nota del direttore del Dipartimento di agraria di Ateneo,
con la quale si propone il componente designato e la lista dei componenti sorteggiabili per la costituzione della commissione giudicatrice
della procedura di cui trattasi;
Vista la seduta del senato accademico del 12 settembre 2018, in
cui sono stati sorteggiati i componenti della commissione giudicatrice
della richiamata procedura comparativa, ai sensi dell’art. 10, comma 2,
del regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo
determinato;
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Sassari, 20 settembre 2018
Il rettore: CARPINELLI
18E10108

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 07/I1 Microbiologia agraria.

IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, relativa all’istituzione del
Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante «Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 e s.m.i.;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Disposizioni
in materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24,
comma 3, lettera a) che dispone in merito ai ricercatori a tempo determinato e alle correlate procedure pubbliche di selezione»;
Visto il decreto ministeriale 28 luglio 2009, n. 89 e in particolare l’art. 2, comma 1, e l’art. 3, comma 2, relativamente ai criteri e i
parametri individuati per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni
scientifiche;
Visto il decreto ministeriale 24 maggio 2011, n. 242, che individua
le modalità, i criteri e i parametri per la valutazione dell’attività didattica e di ricerca svolta dai titolari dei contratti da ricercatore contraddistinti dalla lettera a) sopra citata;
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Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2011, n. 336, recante la
determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macro-settori
concorsuali, di cui all’art. 15 della citata legge n. 240/2010;
Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la
rideterminazione dei macro-settori e dei settori concorsuali;
Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a
tempo determinato e s.m.i;
Visto il regolamento U.E. 2016/679, disciplinante il trattamento
dei dati personali dei dipendenti nell’ambito dei rapporti di lavoro;
Considerato che la Regione autonoma della Sardegna, assessorato
della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport
- Direzione generale della pubblica istruzione (RAS), ha pubblicato, in
data 16 febbraio 2017, l’avviso di chiamata per il finanziamento di progetti di ricerca - anno 2017, a valere sul POR FSE 2014-2020 - Asse
prioritario 3 «Istruzione e formazione» - obiettivo tematico: 10, priorità
d’investimento: 10ii, obiettivo specifico: 10.5, azione dell’accordo di
partenariato 10 maggio 2012, per un importo complessivo pari ad euro
11.000.000,00, per la presentazione di proposte progettuali con la previsione, all’interno di ogni progetto di ricerca, di almeno un contratto
di ricerca di durata triennale, ai sensi dall’art. 24, comma 3, lettera a),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Vista la proposta progettuale presentata dall’Università degli studi
di Sassari alla Regione autonoma della Sardegna, contenente nove progetti di ricerca;
Vista la determinazione n. 282 del 3 giugno 2018 con la quale la
Regione autonoma della Sardegna ha approvato le proposte progettuali
presentate dalle Università degli studi di Cagliari e di Sassari, assegnando all’Università degli studi di Sassari una copertura finanziaria
complessiva pari ad euro 2.603.138,86;
Vista la nota prot. n. 5990 del 4 giugno 2018 con la quale la
Regione autonoma della Sardegna ha comunicato all’Università degli
studi di Sassari l’approvazione della proposta progettuale e contestualmente ha chiesto la rimodulazione del piano finanziario previsionale
della proposta progettuale a seguito del giudizio di non idoneità di quattro progetti di ricerca;
Vista la nota prot. 54582 del 21 giugno 2018 con la quale l’Università degli studi di Sassari ha trasmesso il piano finanziario rimodulato
alla Regione autonoma della Sardegna;
Vista la Convenzione n. 23 dell’11 luglio 2018, per il finanziamento di progetti di ricerca - anno 2017 - POR FSE 2014/2020, stipulata
tra la Regione autonoma della Sardegna e l’Università degli studi di
Sassari, disciplinante le modalità cui il beneficiario deve attenersi per la
realizzazione della proposta progettuale;
Viste le delibere dei consigli dei Dipartimenti di agraria, chimica
e farmacia, giurisprudenza, medicina veterinaria, scienze biomediche,
scienze economiche e aziendali e scienze umanistiche e sociali di Ateneo, con le quali si chiede l’attivazione di complessivi diciotto posti di
ricercatore universitario a tempo determinato di durata triennale, con
regime a tempo pieno, ai sensi dall’art. 24, comma 3, lettera a), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, per i macro-settori previsti nella proposta progettuale sopra richiamata;
Vista la nota prot. 78155 del 3 agosto 2018, con la quale l’Università degli studi di Sassari ha trasmesso alla Regione autonoma della
Sardegna il bando di selezione riguardante diciotto posizioni di ricercatori a tempo determinato ai sensi dall’art. 24, comma 3, lettera a), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Vista la conseguente nota di risposta della Regione autonoma della
Sardegna, prot. n. 9400 del 9 agosto 2018, con la quale si comunica
che a seguito di riscontro effettuato non vi sono osservazioni o rilievi
al bando di selezione;
Visto il decreto rettorale di autorizzazione alla pubblicazione del
bando e alle successive fasi procedimentali delle selezioni per diciotto
posti di ricercatore universitario a tempo determinato di durata triennale, con regime di lavoro a tempo pieno, ai sensi dall’art. 24, comma 3,
lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il D.R. n. 2396, prot. n. 70820 del 19 luglio 2018, il cui
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 63 del 10 agosto
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2018, con cui è stata indetta, tra le altre, una procedura comparativa
per il reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato e a tempo pieno, mediante conferimento di un contratto di lavoro
subordinato di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a)
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di agraria
dell’Università degli studi di Sassari, per l’area 07 - Scienze agrarie e
veterinarie per il settore concorsuale 07/I1 - Microbiologia agraria e
per il settore scientifico-disciplinare AGR/16 - Microbiologia agraria,
nell’ambito della proposta progettuale finanziata dalla Regione autonoma della Sardegna, POR FSE 2014/2020 - asse prioritario 3 «Istruzione e formazione» - azione dell’accordo di partenariato 10 maggio
2012 - C.U.P. J86C18000270002;
Vista la nota del direttore del Dipartimento di agraria di Ateneo,
con la quale si propone il componente designato e la lista dei componenti sorteggiabili per la costituzione della commissione giudicatrice
della procedura di cui trattasi;
Vista la seduta del senato accademico del 12 settembre 2018, in
cui sono stati sorteggiati i componenti della commissione giudicatrice
delle richiamata procedura comparativa, ai sensi dell’art. 10, comma 2,
del regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo
determinato;
Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura comparativa per il
reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato e a
tempo pieno, mediante conferimento di un contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a)
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di agraria
dell’Università degli studi di Sassari, per l’area 07 - Scienze agrarie e
veterinarie per il settore concorsuale 07/I1 - Microbiologia agraria e
per il settore scientifico-disciplinare AGR/16 - Microbiologia agraria,
bandita, tra le altre, con D.R. n. 2396, prot. n. 70820 del 19 luglio 2018,
il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 63 del 10 agosto
2018 è così costituita:
prof.ssa Monica Gatti, ordinario presso l’Università degli studi
di Parma;
prof. Pietro Buzzini, ordinario presso l’Università degli studi di
Perugia;
prof.ssa Patrizia Romano, ordinario presso l’Università degli
studi della Basilicata;
prof.ssa Cinzia Caggia, ordinario presso l’Università degli studi
di Catania (supplente).
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» e sul sito web dell’Università degli studi di Sassari decorre il
termine di trenta giorni per la presentazione al magnifico rettore di
eventuali istanze di ricusazione da parte dei candidati avverso i componenti della commissione nominata. Decorso tale termine e comunque
dopo l’insediamento della commissione, non saranno ammesse istanze
di ricusazione dei commissari.
Sassari, 20 settembre 2018
Il rettore: CARPINELLI
18E10109

— 36 —

16-10-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 07/G1 Scienze e tecnologie animali.

IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, relativa all’istituzione del
Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante «Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 e s.m.i.;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Disposizioni
in materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24,
comma 3, lettera a) che dispone in merito ai ricercatori a tempo determinato e alle correlate procedure pubbliche di selezione»;
Visto il decreto ministeriale 28 luglio 2009, n. 89 e in particolare l’art. 2, comma 1, e l’art. 3, comma 2, relativamente ai criteri e i
parametri individuati per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni
scientifiche;
Visto il decreto ministeriale 24 maggio 2011, n. 242, che individua
le modalità, i criteri e i parametri per la valutazione dell’attività didattica e di ricerca svolta dai titolari dei contratti da ricercatore contraddistinti dalla lettera a) sopra citata;
Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2011, n. 336, recante la
determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macro-settori
concorsuali, di cui all’art. 15 della citata legge n. 240/2010;
Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la
rideterminazione dei macro-settori e dei settori concorsuali;
Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a
tempo determinato e s.m.i.;
Visto il regolamento U.E. 2016/679, disciplinante il trattamento
dei dati personali dei dipendenti nell’ambito dei rapporti di lavoro;
Considerato che la Regione autonoma della Sardegna, assessorato
della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport
- Direzione generale della pubblica istruzione (RAS), ha pubblicato,
in data 16 febbraio 2017, l’avviso di chiamata per il finanziamento di
progetti di ricerca - anno 2017, a valere sul POR FSE 2014-2020 - asse
prioritario 3 «Istruzione e formazione» - obiettivo tematico: 10, priorità
d’investimento: 10ii, obiettivo specifico: 10.5, azione dell’accordo di
partenariato 10 maggio 2012, per un importo complessivo pari ad euro
11.000.000,00, per la presentazione di proposte progettuali con la previsione, all’interno di ogni progetto di ricerca, di almeno un contratto
di ricerca di durata triennale, ai sensi dall’art. 24, comma 3, lettera a),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Vista la proposta progettuale presentata dall’Università degli studi
di Sassari alla Regione autonoma della Sardegna, contenente nove progetti di ricerca;
Vista la determinazione n. 282 del 3 giugno 2018 con la quale la
Regione autonoma della Sardegna ha approvato le proposte progettuali
presentate dalle Università degli studi di Cagliari e di Sassari, assegnando all’Università degli studi di Sassari una copertura finanziaria
complessiva pari ad euro 2.603.138,86;
Vista la nota prot. n. 5990 del 4 giugno 2018 con la quale la
Regione autonoma della Sardegna ha comunicato all’Università degli
studi di Sassari l’approvazione della proposta progettuale e contestualmente ha chiesto la rimodulazione del piano finanziario previsionale
della proposta progettuale a seguito del giudizio di non idoneità di quattro progetti di ricerca;
Vista la nota prot. 54582 del 21 giugno 2018 con la quale l’Università degli studi di Sassari ha trasmesso il piano finanziario rimodulato
alla Regione autonoma della Sardegna;
Vista la Convenzione n. 23 dell’11 luglio 2018, per il finanziamento di progetti di ricerca - anno 2017 - POR FSE 2014/2020, stipulata
tra la Regione autonoma della Sardegna e l’Università degli studi di
Sassari, disciplinante le modalità cui il beneficiario deve attenersi per la
realizzazione della proposta progettuale;

4a Serie speciale - n. 82

Viste le delibere dei consigli dei Dipartimenti di agraria, chimica
e farmacia, giurisprudenza, medicina veterinaria, scienze biomediche,
scienze economiche e aziendali e scienze umanistiche e sociali di Ateneo, con le quali si chiede l’attivazione di complessivi diciotto posti di
ricercatore universitario a tempo determinato di durata triennale, con
regime a tempo pieno, ai sensi dall’art. 24, comma 3, lettera a), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, per i macro-settori previsti nella proposta progettuale sopra richiamata;
Vista la nota prot. 78155 del 3 agosto 2018, con la quale l’Università degli studi di Sassari ha trasmesso alla Regione autonoma della
Sardegna il bando di selezione riguardante diciotto posizioni di ricercatori a tempo determinato ai sensi dall’art. 24, comma 3, lettera a), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Vista la conseguente nota di risposta della Regione autonoma della
Sardegna, prot. n. 9400 del 9 agosto 2018, con la quale si comunica
che a seguito di riscontro effettuato non vi sono osservazioni o rilievi
al bando di selezione;
Visto il decreto rettorale di autorizzazione alla pubblicazione del
bando e alle successive fasi procedimentali delle selezioni per diciotto
posti di ricercatore universitario a tempo determinato di durata triennale, con regime di lavoro a tempo pieno, ai sensi dall’art. 24, comma 3,
lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il D.R. n. 2396, prot. n. 70820 del 19 luglio 2018, il cui avviso
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 63 del 10 agosto 2018, con cui
è stata indetta, tra le altre, una procedura comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato e a tempo
pieno, mediante conferimento di un contratto di lavoro subordinato di
durata triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di agraria dell’Università degli studi di Sassari, per l’area 07 - Scienze agrarie e veterinarie
per il settore concorsuale 07/G1 - Scienze e tecnologie animali e per il
settore scientifico-disciplinare AGR/17 - Zootecnia generale e miglioramento genetico, nell’ambito della proposta progettuale finanziata dalla
Regione autonoma della Sardegna, POR FSE 2014/2020 - asse prioritario 3 «Istruzione e formazione» - azione dell’accordo di partenariato
10 maggio 2012 - C.U.P. J86C18000270002;
Vista la nota del direttore del Dipartimento di agraria di Ateneo,
con la quale si propone il componente designato e la lista dei componenti sorteggiabili per la costituzione della commissione giudicatrice
della procedura di cui trattasi;
Vista la seduta del senato accademico del 12 settembre 2018, in
cui sono stati sorteggiati i componenti della commissione giudicatrice
delle richiamata procedura comparativa, ai sensi dell’art. 10, comma 2,
del regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo
determinato;
Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura comparativa per il
reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato e a
tempo pieno, mediante conferimento di un contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a)
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di agraria
dell’Università degli studi di Sassari, per l’area 07 - Scienze agrarie e
veterinarie per il settore concorsuale 07/G1 - Scienze e tecnologie animali e per il settore scientifico-disciplinare AGR/17 - Zootecnia generale e miglioramento genetico, bandita, tra le altre, con D.R. n. 2396,
prot n. 70820 del 19 luglio 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 63 del 10 agosto 2018 è così costituita:
prof.ssa Donata Marletta, ordinario presso l’Università degli
studi di Catania;
prof. Alessio Valentini, ordinario presso l’Università degli studi
della Tuscia;
prof. Nicolò Pietro Paolo Macciotta, associato presso l’Università degli studi di Sassari;
prof. Carlo Renieri, ordinario presso l’Università degli studi di
Camerino (supplente).
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Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» e sul sito web dell’Università degli studi di Sassari decorre il
termine di trenta giorni per la presentazione al magnifico rettore di
eventuali istanze di ricusazione da parte dei candidati avverso i componenti della commissione nominata. Decorso tale termine e comunque
dopo l’insediamento della commissione, non saranno ammesse istanze
di ricusazione dei commissari.
Sassari, 20 settembre 2018
Il rettore: CARPINELLI

4a Serie speciale - n. 82

Vista la determinazione n. 282 del 3 giugno 2018 con la quale la
Regione autonoma della Sardegna ha approvato le proposte progettuali
presentate dalle Università degli studi di Cagliari e di Sassari, assegnando all’Università degli studi di Sassari una copertura finanziaria
complessiva pari ad euro 2.603.138,86;
Vista la nota prot. n. 5990 del 4 giugno 2018 con la quale la
Regione autonoma della Sardegna ha comunicato all’Università degli
studi di Sassari l’approvazione della proposta progettuale e contestualmente ha chiesto la rimodulazione del piano finanziario previsionale
della proposta progettuale a seguito del giudizio di non idoneità di quattro progetti di ricerca;
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Vista la nota prot. 54582 del 21 giugno 2018 con la quale l’Università degli studi di Sassari ha trasmesso il piano finanziario rimodulato
alla Regione autonoma della Sardegna;

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 07/E1
- Chimica agraria, genetica agraria e pedologia, settore
scientifico-disciplinare AGR/13 - Chimica agraria.

Vista la Convenzione n. 23 dell’11 luglio 2018, per il finanziamento di progetti di ricerca - anno 2017 - POR FSE 2014/2020, stipulata
tra la Regione autonoma della Sardegna e l’Università degli studi di
Sassari, disciplinante le modalità cui il beneficiario deve attenersi per la
realizzazione della proposta progettuale;

IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, relativa all’istituzione del
Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 e s.m.i.;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Disposizioni
in materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24,
comma 3, lettera a) che dispone in merito ai ricercatori a tempo determinato e alle correlate procedure pubbliche di selezione»;
Visto il decreto ministeriale 28 luglio 2009, n. 89 e in particolare l’art. 2, comma 1, e l’art. 3, comma 2, relativamente ai criteri e i
parametri individuati per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni
scientifiche;
Visto il decreto ministeriale 24 maggio 2011, n. 242, che individua
le modalità, i criteri e i parametri per la valutazione dell’attività didattica e di ricerca svolta dai titolari dei contratti da ricercatore contraddistinti dalla lettera a) sopra citata;
Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2011, n. 336, recante la
determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macro-settori
concorsuali, di cui all’art. 15 della citata legge n. 240/2010;
Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la
rideterminazione dei macro-settori e dei settori concorsuali;
Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a
tempo determinato e s.m.i;
Visto il regolamento U.E. 2016/679, disciplinante il trattamento
dei dati personali dei dipendenti nell’ambito dei rapporti di lavoro;
Considerato che la Regione autonoma della Sardegna, Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo
e sport - Direzione generale della pubblica istruzione (RAS), ha pubblicato, in data 16 febbraio 2017, l’avviso di chiamata per il finanziamento
di progetti di ricerca - anno 2017, a valere sul POR FSE 2014-2020
- asse prioritario 3 «Istruzione e formazione» - obiettivo tematico: 10,
priorità d’investimento: 10ii, obiettivo specifico: 10.5, azione dell’accordo di partenariato 10 maggio 2012, per un importo complessivo pari
ad euro 11.000.000,00, per la presentazione di proposte progettuali con
la previsione, all’interno di ogni progetto di ricerca, di almeno un contratto di ricerca di durata triennale, ai sensi dall’art. 24, comma 3, lettera
a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Vista la proposta progettuale presentata dall’Università degli studi
di Sassari alla Regione autonoma della Sardegna, contenente nove progetti di ricerca;

Viste le delibere dei consigli dei Dipartimenti di agraria, chimica
e farmacia, giurisprudenza, medicina veterinaria, scienze biomediche,
scienze economiche e aziendali e scienze umanistiche e sociali di Ateneo, con le quali si chiede l’attivazione di complessivi diciotto posti di
ricercatore universitario a tempo determinato di durata triennale, con
regime a tempo pieno, ai sensi dall’art. 24, comma 3, lettera a), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, per i macro-settori previsti nella proposta progettuale sopra richiamata;
Vista la nota prot. 78155 del 3 agosto 2018, con la quale l’Università degli studi di Sassari ha trasmesso alla Regione autonoma della
Sardegna il bando di selezione riguardante diciotto posizioni di ricercatori a tempo determinato ai sensi dall’art. 24, comma 3, lettera a), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Vista la conseguente nota di risposta della Regione autonoma della
Sardegna, prot. n. 9400 del 9 agosto 2018, con la quale si comunica
che a seguito di riscontro effettuato non vi sono osservazioni o rilievi
al bando di selezione;
Visto il decreto rettorale di autorizzazione alla pubblicazione del
bando e alle successive fasi procedimentali delle selezioni per diciotto
posti di ricercatore universitario a tempo determinato di durata triennale, con regime di lavoro a tempo pieno, ai sensi dall’art. 24, comma 3,
lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il D.R. n. 2396, prot. n. 70820 del 19 luglio 2018, il cui
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 63 del 10 agosto 2018,
con cui è stata indetta, tra le altre, una procedura comparativa per il
reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato e a
tempo pieno, mediante conferimento di un contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a)
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di agraria
dell’Università degli studi di Sassari, per l’area 07 - Scienze agrarie e
veterinarie per il settore concorsuale 07/E1 - Chimica agraria, genetica
agraria e pedologia e per il settore scientifico-disciplinare AGR/13 Chimica agraria, nell’ambito della proposta progettuale finanziata dalla
Regione autonoma della Sardegna, POR FSE 2014/2020 - asse prioritario 3 «Istruzione e formazione» - azione dell’accordo di partenariato
10 maggio 2012 - C.U.P. J86C18000270002;
Vista la nota del direttore del Dipartimento di agraria di Ateneo,
con la quale si propone il componente designato e la lista dei componenti sorteggiabili per la costituzione della commissione giudicatrice
della procedura di cui trattasi;
Vista la seduta del senato accademico del 12 settembre 2018, in
cui sono stati sorteggiati i componenti della commissione giudicatrice
delle richiamata procedura comparativa, ai sensi dell’art. 10, comma 2,
del regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo
determinato;
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Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura comparativa per il
reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato e a
tempo pieno, mediante conferimento di un contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a)
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di agraria
dell’Università degli studi di Sassari, per l’area 07 - Scienze agrarie e
veterinarie per il settore concorsuale 07/E1 - Chimica agraria, genetica
agraria e pedologia e per il settore scientifico-disciplinare AGR/13 Chimica agraria, bandita, tra le altre, con D.R. n. 2396, prot. n. 70820
del 19 luglio 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 63 del 10 agosto 2018 è così costituita:
prof. Roberto Pinton, ordinario presso l’Università degli studi
di Udine;
prof. Franco Ajmone Marsan, ordinario presso l’Università degli
studi di Torino;
prof. Teodoro Massimo Miano, ordinario presso l’Università
degli studi di Bari;
prof. Ettore Capri, ordinario presso l’Università cattolica del
Sacro Cuore - sede di Piacenza (supplente).
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» e sul sito web dell’Università degli studi di Sassari decorre il
termine di trenta giorni per la presentazione al magnifico rettore di
eventuali istanze di ricusazione da parte dei candidati avverso i componenti della commissione nominata. Decorso tale termine e comunque
dopo l’insediamento della commissione, non saranno ammesse istanze
di ricusazione dei commissari.
Sassari, 20 settembre 2018
Il rettore: CARPINELLI
18E10111

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 07/E1
- Chimica agraria, genetica agraria e pedologia, settore
scientifico-disciplinare AGR/07 - Genetica agraria.

IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, relativa all’istituzione del
Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante «Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 e s.m.i.;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Disposizioni
in materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24,
comma 3, lettera a) che dispone in merito ai ricercatori a tempo determinato e alle correlate procedure pubbliche di selezione»;
Visto il decreto ministeriale 28 luglio 2009, n. 89 e in particolare l’art. 2, comma 1, e l’art. 3, comma 2, relativamente ai criteri e i
parametri individuati per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni
scientifiche;
Visto il decreto ministeriale 24 maggio 2011, n. 242, che individua
le modalità, i criteri e i parametri per la valutazione dell’attività didattica e di ricerca svolta dai titolari dei contratti da ricercatore contraddistinti dalla lettera a) sopra citata;
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Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2011, n. 336, recante la
determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macro-settori
concorsuali, di cui all’art. 15 della citata legge n. 240/2010;
Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la
rideterminazione dei macro-settori e dei settori concorsuali;
Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a
tempo determinato e s.m.i;
Visto il regolamento U.E. 2016/679, disciplinante il trattamento
dei dati personali dei dipendenti nell’ambito dei rapporti di lavoro;
Considerato che la Regione autonoma della Sardegna, Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo
e sport - Direzione generale della pubblica istruzione (RAS), ha pubblicato, in data 16 febbraio 2017, l’avviso di chiamata per il finanziamento
di progetti di ricerca - anno 2017, a valere sul POR FSE 2014-2020
- asse prioritario 3 «Istruzione e formazione» - obiettivo tematico: 10,
priorità d’investimento: 10ii, obiettivo specifico: 10.5, azione dell’accordo di partenariato 10 maggio 2012, per un importo complessivo pari
ad euro 11.000.000,00, per la presentazione di proposte progettuali con
la previsione, all’interno di ogni progetto di ricerca, di almeno un contratto di ricerca di durata triennale, ai sensi dall’art. 24, comma 3, lettera
a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Vista la proposta progettuale presentata dall’Università degli studi
di Sassari alla Regione autonoma della Sardegna, contenente nove progetti di ricerca;
Vista la determinazione n. 282 del 3 giugno 2018 con la quale la
Regione autonoma della Sardegna ha approvato le proposte progettuali
presentate dalle Università degli studi di Cagliari e di Sassari, assegnando all’Università degli studi di Sassari una copertura finanziaria
complessiva pari ad euro 2.603.138,86;
Vista la nota prot. n. 5990 del 4 giugno 2018 con la quale la
Regione autonoma della Sardegna ha comunicato all’Università degli
studi di Sassari l’approvazione della proposta progettuale e contestualmente ha chiesto la rimodulazione del piano finanziario previsionale
della proposta progettuale a seguito del giudizio di non idoneità di quattro progetti di ricerca;
Vista la nota prot. 54582 del 21 giugno 2018 con la quale l’Università degli studi di Sassari ha trasmesso il piano finanziario rimodulato
alla Regione autonoma della Sardegna;
Vista la Convenzione n. 23 dell’11 luglio 2018, per il finanziamento di progetti di ricerca - anno 2017 - POR FSE 2014/2020, stipulata
tra la Regione autonoma della Sardegna e l’Università degli studi di
Sassari, disciplinante le modalità cui il beneficiario deve attenersi per la
realizzazione della proposta progettuale;
Viste le delibere dei consigli dei Dipartimenti di agraria, chimica
e farmacia, giurisprudenza, medicina veterinaria, scienze biomediche,
scienze economiche e aziendali e scienze umanistiche e sociali di Ateneo, con le quali si chiede l’attivazione di complessivi diciotto posti di
ricercatore universitario a tempo determinato di durata triennale, con
regime a tempo pieno, ai sensi dall’art. 24, comma 3, lettera a), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, per i macro-settori previsti nella proposta progettuale sopra richiamata;
Vista la nota prot. 78155 del 3 agosto 2018, con la quale l’Università degli studi di Sassari ha trasmesso alla Regione autonoma della
Sardegna il bando di selezione riguardante diciotto posizioni di ricercatori a tempo determinato ai sensi dall’art. 24, comma 3, lettera a), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Vista la conseguente nota di risposta della Regione autonoma della
Sardegna, prot. n. 9400 del 9 agosto 2018, con la quale si comunica
che a seguito di riscontro effettuato non vi sono osservazioni o rilievi
al bando di selezione;
Visto il decreto rettorale di autorizzazione alla pubblicazione del
bando e alle successive fasi procedimentali delle selezioni per diciotto
posti di ricercatore universitario a tempo determinato di durata triennale, con regime di lavoro a tempo pieno, ai sensi dall’art. 24, comma 3,
lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il D.R. n. 2396, prot. n. 70820 del 19 luglio 2018, il cui
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 63 del 10 agosto 2018,
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con cui è stata indetta, tra le altre, una procedura comparativa per il
reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato e a
tempo pieno, mediante conferimento di un contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a)
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di agraria
dell’Università degli studi di Sassari, per l’area 07 - Scienze agrarie e
veterinarie per il settore concorsuale 07/E1 - Chimica agraria, genetica
agraria e pedologia e per il settore scientifico-disciplinare AGR/07 Genetica agraria, nell’ambito della proposta progettuale finanziata dalla
Regione autonoma della Sardegna, POR FSE 2014/2020 - asse prioritario 3 «Istruzione e formazione» - azione dell’accordo di partenariato
10 maggio 2012 - C.U.P. J86C18000270002;
Vista la nota del direttore del Dipartimento di agraria di Ateneo,
con la quale si propone il componente designato e la lista dei componenti sorteggiabili per la costituzione della commissione giudicatrice
della procedura di cui trattasi;
Vista la seduta del senato accademico del 12 settembre 2018, in
cui sono stati sorteggiati i componenti della commissione giudicatrice
delle richiamata procedura comparativa, ai sensi dell’art. 10, comma 2,
del regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo
determinato;
Decreta:
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UNIVERSITÀ DI SIENA
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca Pegaso,
XXXIV ciclo, anno accademico 2018-2019
Sono indette le pubbliche selezioni per l’ammissione ai dottorati
di ricerca Pegaso per l’anno accademico 2018/2019 - XXXIV ciclo:
scadenza 25 luglio 2018:
Biochemistry and Molecular Biology - BIBIM 2.0;
Filologia e critica;
Genetica, oncologia e medicina clinica;
Medicina molecolare;
Scienze della vita;
scadenza 20 agosto 2018:
Economics.
Il testo integrale del bando ed una sintesi in lingua inglese è consultabile alla pagina web http://albo.unisi.it/ e https://www.unisi.it/ricerca/
dottorati-di-ricerca/dottorati-di-ricerca-xxxiv-ciclo selezionando il dottorato di ricerca di riferimento.
La domanda di ammissione alla selezione si effettua esclusivamente on-line utilizzando l’apposita procedura di iscrizione on-line
disponibile all’indirizzo https://segreteriaonline.unisi.it
18E10184

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura comparativa per il
reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato e a
tempo pieno, mediante conferimento di un contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a)
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di agraria
dell’Università degli studi di Sassari, per l’area 07 - Scienze agrarie e
veterinarie per il settore concorsuale 07/E1 - Chimica agraria, genetica
agraria e pedologia e per il settore scientifico-disciplinare AGR/07 Genetica agraria, bandita, tra le altre, con D.R. n. 2396, prot. n. 70820
del 19 luglio 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 63 del 10 agosto 2018 è così costituita:
prof. Gianni Barcaccia, ordinario presso l’Università degli studi
di Padova;
prof. Domenico Carputo, ordinario presso l’Università degli
studi di Napoli «Federico II»;
prof. Andrea Porceddu, associato presso l’Università degli studi
di Sassari;
prof. Mario Pezzotti, ordinario presso l’Università degli studi di
Verona (supplente).

Sono indette le pubbliche selezioni per l’ammissione ai dottorati di
ricerca per l’anno accademico 2018/2019 - XXXIV ciclo:
scadenza 19 luglio 2018:
Ingegneria dell’informazione e scienze matematiche;
scadenza 25 luglio 2018:
Chemical and pharmaceutical sciences;
Biotecnologie mediche;
Fisica sperimentale;
Scienze e tecnologia ambientali, geologiche e polari;
Scienze giuridiche.
II testo integrale del bando ed una sintesi in lingua inglese è consultabile alla pagina web http://albo.unisi.it/ e https://www.unisi.it/ricerca/
dottorati-di-ricerca/dottorati-di-ricerca-xxxiv-ciclo selezionando il dottorato di ricerca di riferimento.
La domanda di ammissione alla selezione si effettua esclusivamente on-line utilizzando l’apposita procedura di iscrizione on-line
disponibile all’indirizzo https://segreteriaonline.unisi.it
18E10185

Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» e sul sito web dell’Università degli studi di Sassari decorre il
termine di trenta giorni per la presentazione al magnifico rettore di
eventuali istanze di ricusazione da parte dei candidati avverso i componenti della commissione nominata. Decorso tale termine e comunque
dopo l’insediamento della commissione, non saranno ammesse istanze
di ricusazione dei commissari.
Sassari, 20 settembre 2018
Il rettore: CARPINELLI
18E10112

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

Ammissione al corso di dottorato di ricerca Economics,
XXXIV ciclo, anno accademico 2018-2019
Si comunica che con decreto rettorale n. 1369 del 17 settembre
2018 è pubblicato il bando di concorso per l’ammissione al corso di
dottorato di ricerca Economics, anno accademico 2018/2019, XXXIV
ciclo presso l’Università degli studi di Siena.
Il termine per la presentazione delle domande è il giorno 27 settembre 2018. Il decreto rettorale di pubblicazione del bando è disponibile
sul portale di ateneo https://www.unisi.it/ricerca/dottorati-di-ricerca/
dottorati-di-ricerca-xxxiv-ciclo
18E10192
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UNIVERSITÀ DI VERONA
Procedure di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, si comunica l’indizione delle seguenti procedure di selezione per la copertura
di due posti di ricercatore a tempo determinato (cod. 2018rtda007):
Dipartimento
Diagnostica e
sanità pubblica

Unità

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

1

06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente MED/17 - Malattie infettive

1

06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche
applicate

MED/46 - Scienze tecniche di medicina di laboratorio

Le domande di ammissione alla procedura selettiva dovranno essere presentate esclusivamente con procedura telematica, secondo la modalità
prevista nel bando, entro il termine perentorio delle ore 20,00 del trentesimo giorno che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando della procedura sopra indicata è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Verona, sul sito web di Ateneo
all’indirizzo http://www.univr.it/it/concorsi sul sito web del M.I.U.R. e sul sito web dell’Unione europea.
18E10122

ENTI LOCALI
COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI

Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e part-time 50% di un posto di collaboratore con competenze in materia di commercio SUAP, categoria B/B3.

Mobilità esterna per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C1
È indetta procedura di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura di un posto di istruttore
tecnico, categoria C1.
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate, secondo le
modalità indicate nel bando pubblico disponibile sul sito web comunale
www.comune.acquaviva.ba.it (sezione albo pretorio on-line), entro e
non oltre il 23 ottobre 2018 alle ore 12,30.
18E10158

COMUNE DI AVEZZANO

Si rende noto che è indetto un concorso pubblico, per esami, il
reclutamento a tempo indeterminato e part-time 50% di un collaboratore
con competenze in materia di commercio SUAP, categoria B/B3 - comparto funzioni locali.
Copia integrale dell’avviso è pubblicata sul sito internet del
Comune alla URL www.comune.avezzano.aq.it nella sezione «Amministrazione Trasparente» - bandi di concorso - concorsi attivi ed è disponibile presso il settore 1° gestione risorse umane del comune di Avezzano (AQ) - tel. 0863/501277 - 250. Le domande, in carta semplice,
devono essere presentate e dovranno pervenire, a pena di esclusione,
entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
18E10236

Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e part-time 50% di un posto di collaboratore con competenze in materia di stipendi e paghe, categoria B/B3.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e part-time 50% di un posto di ingegnere
esperto area tecnica, categoria D.

Si rende noto che è indetto un concorso pubblico, per esami, il
reclutamento a tempo indeterminato e part-time 50% di un collaboratore
con competenze in materia di stipendi e paghe, categoria B/B3 - comparto funzioni locali.

Si rende noto che è indetto un concorso pubblico, per esami, il
reclutamento a tempo indeterminato e part-time 50% di un ingegnere
esperto area tecnica, categoria D - comparto funzioni locali.

Copia integrale dell’avviso è pubblicata sul sito internet del
Comune alla URL www.comune.avezzano.aq.it nella sezione «Amministrazione trasparente» - bandi di concorso» - concorsi attivi ed è
disponibile presso il Settore 1° gestione risorse umane del comune di
Avezzano (AQ) - tel. 0863/501277 - 250. Le domande, in carta semplice, devono essere presentate e dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Copia integrale dell’avviso è pubblicata sul sito internet del
Comune alla URL www.comune.avezzano.aq.it nella sezione «Amministrazione trasparente» - bandi di concorso - concorsi attivi ed è disponibile presso il settore 1° gestione risorse umane del comune di Avezzano (AQ) - tel. 0863/501277 - 250. Le domande, in carta semplice,
devono essere presentate e dovranno pervenire, a pena di esclusione,
entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

18E10235

18E10237
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e part-time 50% di un posto di collaboratore con competenze in materie urbanistiche, categoria B/B3.
Si rende noto che è indetto un Concorso pubblico, per esami, il
reclutamento a tempo indeterminato e part-time 50% di un collaboratore con competenza in materie urbanistiche, categoria B/B3 - comparto
funzioni locali.
Copia integrale dell’avviso è pubblicata sul sito internet del
Comune alla URL www.comune.avezzano.aq.it nella sezione «Amministrazione trasparente» - bandi di concorso - concorsi attivi ed è disponibile presso il settore 1° gestione risorse umane del comune di Avezzano (AQ) - tel. 0863/501277 - 250. Le domande, in carta semplice,
devono essere presentate e dovranno pervenire, a pena di esclusione,
entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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COMUNE DI BOLOGNA
Procedura di selezione, per esame, per la formazione di una
graduatoria per assunzioni a tempo determinato di insegnante scuola dell’infanzia, categoria C.
È indetta una selezione, per esame, per assunzioni a tempo determinato di insegnante scuola dell’infanzia, categoria C, posizione economica C1.
Copia integrale del bando e il modulo on-line per la presentazione
della domanda sono reperibili sul sito internet del Comune di Bologna:
www.comune.bologna.it
Scadenza del termine per la presentazione delle domande:
ore 12,00 del 26 ottobre 2018.
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Bologna,
unità programmazione, acquisizione e assegnazione risorse umane,
piazza Liber Paradisus n. 10 - Bologna, tel. 051 2194904-05.
18E10212

18E10238

COMUNE DI BORGOMANERO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e part-time 50% di un posto di collaboratore con competenze in materia di approvvigionamenti affari generali, categoria B/B3.
Si rende noto che è indetto un concorso pubblico, per esami, il
reclutamento a tempo indeterminato e part-time 50% di un collaboratore con competenze in materia di approvvigionamenti - affari generali,
categoria B/B3 - comparto funzioni locali.
Copia integrale dell’avviso è pubblicata sul sito internet del
Comune alla URL www.comune.avezzano.aq.it nella sezione «Amministrazione trasparente» - Bandi di concorso - concorsi attivi ed è disponibile presso il settore 1° gestione risorse umane del comune di Avezzano (AQ) - tel. 0863/501277 - 250. Le domande, in carta semplice,
devono essere presentate e dovranno pervenire, a pena di esclusione,
entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
18E10239

Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno di un posto di istruttore amministrativo con competenze in materia di personale, categoria C.

Avviamento numerico a selezione per l’assunzione di un
lavoratore appartenente alle categorie protette di cui
all’articolo 18, comma 2, della legge n. 68/1999.
Si avvisa che il Comune di Borgomanero ha chiesto avviamento
numerico a selezione per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno
(trentasei ore settimanali) di un soggetto iscritto nelle liste di collocamento gestite dal Centro per l’impiego di Borgomanero appartenente
alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999,
con il profilo professionale di collaboratore/operaio, categoria B, posizione economica B1 del C.C.N.L. comparto regioni ed autonomie locali
personale non dirigente, con le seguenti mansioni:
operaio generico, piccola manutenzione edifici, segnaletica,
manutenzione strade, manutenzione piccole aree a verde pubblico,
muratore.
Per essere avviati a selezione gli iscritti negli elenchi di cui sopra
devono essere in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso al pubblico impiego ed aver assolto l’obbligo scolastico.
Le domande di partecipazione devono essere presentate al Centro
per l’impiego di Borgomanero a seguito dell’avviso pubblico per l’inserimento al lavoro delle categorie protette che sarà pubblicato dal centro
per l’impiego con i tempi e le modalità da esso stabiliti.
La selezione dei lavoratori sarà effettuata dal comune che provvederà a convocare i lavoratori indicando giorno e luogo di svolgimento
della prova di selezione consistente nello svolgimento di prove pratiche
attitudinali i cui contenuti saranno determinati dalla commissione appositamente nominata con riferimento alle mansioni del profilo professionale richiesto.
18E10215

Si rende noto che è indetto un concorso pubblico, per esami, il
reclutamento a tempo indeterminato e pieno di un istruttore amministrativo con competenze in materia di personale, categoria C - C.C.N.L.
comparto funzioni locali.
Copia integrale dell’avviso è pubblicata sul sito internet del
Comune alla URL www.comune.avezzano.aq.it nella sezione «Amministrazione trasparente» - bandi di concorso - concorsi attivi ed è disponibile presso il settore 1° gestione risorse umane del comune di Avezzano (AQ) - tel. 0863/501277 - 250. Le domande, in carta semplice,
devono essere presentate e dovranno pervenire, a pena di esclusione,
entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
18E10240

COMUNE DI BUSSOLENGO
Conferimento di un incarico dirigenziale a tempo pieno
e determinato per l’area servizi amministrativi
È indetto avviso di selezione pubblica per il conferimento ex
art. 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i. di un
incarico dirigenziale, a tempo pieno e determinato, per l’area servizi
amministrativi.
Requisiti culturali e professionali richiesti:
diploma di laurea specialistica o magistrale o diploma di laurea vecchio ordinamento in giurisprudenza o economia e commercio
ed equipollenti;
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specifica esperienza professionale di almeno tre anni in posizione dirigenziale nell’ambito dell’area amministrativa oppure di
almeno cinque anni nell’area delle posizioni organizzative ai sensi
dell’art. 8 del CCNL del comparto delle «Regioni - autonomie locali»
del 31 marzo 1999 o posizioni equivalenti di altri contratti del comparto
della pubblica amministrazione nell’ambito dell’area amministrativa;
non essere in godimento del trattamento di quiescenza.
Scadenza presentazione domande: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Copia del bando e fac-simile domanda sono scaricabili dal sito
www.comune.bussolengo.vr.it - Amministrazione Trasparente - Bandi
di Concorso.
18E10211

4a Serie speciale - n. 82

COMUNE DI CASSANO MAGNAGO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore contabile, categoria C1, a tempo pieno
ed indeterminato, da assegnare all’area risorse.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di istruttore contabile, categoria C1, con rapporto di lavoro a
tempo pieno ed indeterminato.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire al Comune di Cassano Magnago (VA), inderogabilmente entro il termine di trenta giorni
dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando, contenente anche i requisiti per l’ammissione e lo schema
della domanda di partecipazione sono consultabili sul sito del comune:
www.cassano-magnago.it
18E10217

COMUNE DI CALITRI
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, figura
apicale di area, riservato alle categorie protette ex legge
68/99, art. 1 - disabili, a copertura della quota d’obbligo,
posizione economica D1, con rapporto di lavoro a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato nel profilo professionale di
istruttore direttivo contabile, categoria D1, figura apicale di area, riservato agli appartenenti alle categorie protette, di cui alla legge n. 68/99,
art. 1 - disabili, a copertura della quota d’obbligo.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea (DL) conseguito con
il vecchio ordinamento universitario in economia e commercio, economia aziendale, scienze economiche ed equipollenti ovvero laurea specialistica (LS/D.M. 3 novembre 1999 n. 509), ovvero laurea magistrale
(LM/D.M. 22 ottobre 2004 n. 270) nelle stesse discipline ed equipollenti a norma di legge.
Scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione:
entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando e della domanda di partecipazione sono
consultabili sul sito internet del Comune di Calitri (AV) al seguente
indirizzo: www.comunecalitri.gov.it nella sezione: Amministrazione
Trasparente - Bandi di Concorso.
Il responsabile dell’area amministrativa dott.ssa Carmen Pastore.

COMUNE DI CERVIA
Mobilità volontaria propedeutica all’indizione di un concorso pubblico per la copertura di un posto di collaboratore professionale assistente tecnico conduttore macchine
operatrici complesse, autista, categoria B3, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto avviso pubblico di mobilità volontaria propedeutica
all’indizione di un concorso pubblico ai sensi dell’art. 30, comma 2-bis
del decreto legislativo 165/2001 e s.m. per la copertura a tempo indeterminato e pieno di un posto di collaboratore professionale assistente
tecnico conduttore macchine operatrici complesse - autista, categoria
giuridica B3.
Scadenza presentazione domande di partecipazione: entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Nel caso in cui il termine ultimo cada di giorno festivo o di chiusura per qualsiasi ragione degli uffici riceventi il termine è prorogato
alla successiva prima giornata lavorativa.
Il testo integrale dell’avviso e lo schema di domanda sono pubblicati sul sito dell’Ente www.comunecervia.it nella sezione Bandi di
Concorso.
Per informazioni rivolgersi al servizio risorse umane del Comune
di Cervia, tel. 0544/979231.
18E10214

18E10134

COMUNE DI CESATE
COMUNE DI CAMAIORE

Mobilità volontaria per la copertura a tempo indeterminato
e pieno di un posto di istruttore direttivo servizio polizia
locale, categoria D1.

Mobilità esterna per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al
22 ottobre 2018.

È indetto bando di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30, decreto
legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per la copertura a tempo indeterminato e pieno del posto di istruttore direttivo servizio polizia locale
- categoria D1.
Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del 27 ottobre 2018.
Il testo integrale del bando può essere richiesto all’ufficio personale del Comune di Cesate – Tel. 02/99471227 o direttamente scaricato dal sito del Comune di Cesate al seguente indirizzo: www.comune.
cesate.mi.it.

18E10157

18E10129

Si rende noto che il Comune di Camaiore ha indetto procedura di
mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001,
per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D.
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato sul sito istituzionale del
Comune di Camaiore (www.comune.camaiore.lu.it) nell’area «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso».
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COMUNE DI FELTRE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di istruttore direttivo tecnico,
categoria di accesso D, istruttore direttivo, presso l’u.o.
fabbricati-cimiteri-nettezza urbana del settore gestione
del territorio.
È indetto il seguente concorso pubblico, per soli esami, per la
copertura a tempo indeterminato di:
un posto di istruttore direttivo tecnico - categoria di accesso D istruttore direttivo - presso l’u.o. fabbricati-cimiteri-nettezza urbana del
settore gestione del territorio.
Termine di scadenza di presentazione delle domande: entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il «modello di
domanda» sono pubblicati nel sito istituzionale del Comune di Feltre:
www.comune.feltre.bl.it
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale, tel. 0439/885223 email: personale@comune.feltre.bl.it
18E10133

Integrazione e riapertura del termine di presentazione delle
domande del concorso pubblico, per soli esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di istruttore
direttivo tecnico, categoria D, presso l’U.O. Ambiente del
settore gestione del territorio.
È indetta la riapertura del termine di presentazione delle domande
del concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo indeterminato di:
un posto di istruttore direttivo-tecnico, categoria di accesso D,
istruttore direttivo, presso l’U.O. Ambiente del settore gestione del territorio (già pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 17 agosto 2018).
Sono stati integrati i titoli di studio richiesti per la partecipazione
al concorso, come riportati nel testo del bando.
Termine di scadenza di presentazione delle domande: entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale dell’avviso di riapertura del termine, secondo
le modalità indicate nel bando.
Le domande di partecipazione presentate entro il termine originario di scadenza (ore 12,00 del 17 settembre 2018) restano acquisite,
pertanto i candidati che hanno già inoltrato la domanda di ammissione
sulla base del precedente avviso non sono tenuti alla ripresentazione di
nuova istanza.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il «modello di
domanda» sono pubblicati nel sito istituzionale del Comune di Feltre:
www.comune.feltre.bl.it
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale, tel. 0439/885223
- email: personale@comune.feltre.bl.it
18E10155

4a Serie speciale - n. 82

I requisiti per l’ammissione, le modalità di partecipazione e tutte
le informazioni sono specificati nel bando integrale reperibile, con il
modulo di domanda, sul sito istituzionale del comune: www.comune.
iseo.bs.it sulla home page e nella sezione «Amministrazione trasparente
- Bandi di concorso» nonché presso l’ufficio segreteria del Comune di
Iseo, tel. 030/980161.
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
18E10218

COMUNE DI LACCO AMENO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a
tempo indeterminato e part-time al 50%.
Si rende noto che è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato e part-time al 50% di un posto
di istruttore direttivo contabile - categoria D, posizione economica D1.
Il bando integrale è affisso all’albo pretorio online del sito istituzionale del Comune di Lacco Ameno www.comunelaccoameno.it e
nella sezione Trasparenza - bandi di concorso del medesimo sito.
18E10170

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo indeterminato e part-time al 50%.
Si rende noto che è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato e part-time al 50% di un posto di
istruttore amministrativo - categoria C, posizione economica C1.
Il bando integrale è affisso all’albo pretorio online del sito istituzionale del Comune di Lacco Ameno www.comunelaccoameno.it e
nella sezione Trasparenza - bandi di concorso del medesimo sito.
18E10171

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
Si rende noto che è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore tecnico - categoria C, posizione economica C1. Il bando integrale
è affisso all’albo pretorio online del sito istituzionale del Comune di
Lacco Ameno www.comunelaccoameno.it e nella sezione Trasparenza
- bandi di concorso del medesimo sito.
18E10172

COMUNE DI ISEO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1
Si rende noto che il Comune di Iseo (BS) ha indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed
indeterminato di istruttore direttivo-tecnico, categoria D1.
Titolo di studio richiesto: laurea vecchio ordinamento o specialistica o magistrale in architettura o ingegneria civile e/o edile e
classi e diplomi di laurea equiparati ai sensi del decreto ministeriale
9 luglio 2009.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo
indeterminato e part-time al 50%.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di due posti di istruttore di vigilanza a tempo indeterminato e part-time al 50 %, categoria C, posizione giuridica ed economica C1.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media superiore di
durata quinquennale.
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Scadenza: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» (termine perentorio).
Il bando integrale del concorso è disponibile presso il Comando
di polizia municipale del Comune di Lacco Ameno o consultabile sul
sito web www.comunelaccoameno.it nella sezione albo pretorio online
e nella sezione trasparenza-bandi di concorso del medesimo sito.
18E10173

COMUNE DI LANUVIO
Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
istruttore direttivo di polizia locale, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto avviso di mobilità volontaria per la copertura di un posto
di istruttore direttivo di polizia locale, IV settore, categoria D.
Scadenza perentoria della domanda: mercoledì 31 ottobre
ore 12,00. Il bando integrale è pubblicato sul sito internet www.comune.
lanuvio.rm.it
Telefono: 06/93789231.

4a Serie speciale - n. 82

COMUNE DI LENDINARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo dei servizi bibliotecari, archivistici, turistici, museali e teatrali,
categoria D, da assegnare al servizio biblioteca-culturaturismo presso il terzo settore socio-culturale.
È indetto presso il Comune di Lendinara (RO) un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto, a tempo pieno ed
indeterminato, di istruttore direttivo amministrativo dei servizi bibliotecari, archivistici, turistici, museali e teatrali (categoria D, posizione economica D1, del contratto nazionale di lavoro del Comparto delle funzioni locali) da assegnare al servizio biblioteca-cultura-turismo presso
il III Settore socio-culturale del Comune di Lendinara.
Scadenza del termine di presentazione delle domande: trenta
giorni, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, il fac-simile della domanda e del
modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sono disponibili
all’albo comunale on-line del Comune di Lendinara e nel sito internet
del medesimo Comune, al seguente indirizzo: http://www.comune.lendinara.ro.it, nella sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione
«Bandi di concorso».
L’elenco dei candidati ammessi e l’elenco dei candidati esclusi
sarà pubblicato all’Albo comunale on-line del Comune di Lendinara
e sul sito internet istituzionale dell’Ente, nella sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione «Bandi di concorso» ed avrà valore di
notifica per i candidati ammessi ed esclusi dalla procedura concorsuale.

18E10221

COMUNE DI LARINO
Rettifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore
contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, di
cui il 50% riservato al personale interno.
Con riferimento al bando di concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di due posti di istruttore contabile, categoria C, di cui il 50% riservato al personale interno
pubblicato dalla scrivente amministrazione, si precisa quanto segue:
1. Al punto «Rende noto» non è stata riportata la riserva di
posti per volontari delle Forze Armate pari al 30 per cento, ai sensi
dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del decreto
legislativo n. 66/2010 e ss. mm. ii., con il presente concorso si determina una frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle Forze
Armate che verrà cumulata ad altre frazioni che si dovessero verificare
nei prossimi provvedimenti di assunzione.
2. Al punto «Requisiti per l’ammissione al concorso» del bando
sopracitato, si prevede tra gli altri anche il possesso del diploma di
scuola media superiore di II grado con esperienza decennale a servizio
della pubblica amministrazione/ente locale.
3. Nella domanda di partecipazione erroneamente è stato riportato il comune di Cilavegna in luogo del Comune di Larino.
Per quanto sopra si dispone la pubblicazione, della presente nota,
sull’albo pretorio elettronico comunale, sul sito del Comune di Larino
all’indirizzo www.comune.larino.cb.it in prima pagina nella sezione
«Avvisi Comunali» e nella sezione «L’Amministrazione Trasparente Bandi di concorso» e nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

La data e il luogo delle prove d’esame saranno rese note con avviso
da pubblicarsi all’albo comunale on-line del Comune di Lendinara e sul
sito internet istituzionale, nella sezione «Amministrazione trasparente»,
sottosezione «Bandi di concorso».
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e, pertanto, i candidati ammessi sono tenuti a presentarsi senza alcun altro
preavviso all’indirizzo, nell’ora e nei giorni indicati.
Eventuali informazioni potranno essere richieste al servizio gestione
giuridica del personale del Comune di Lendinara, al n. tel. 0425/605614
- 605603 o all’indirizzo e-mail: segret.sindaco@comune.lendinara.ro.it.
18E10127

COMUNE DI MARINO
Mobilità volontaria esterna per la copertura a tempo pieno
ed indeterminato di dieci posti di istruttore amministrativo, categoria C (di cui due con profilo professionale
informatico).
Il Comune di Marino ha indetto un avviso pubblico di mobilità
volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30 decreto legislativo n. 165/2001,
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di dieci posti di istruttore amministrativo, categoria C (di cui due con profilo professionale
informatico).
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande esclusivamente via PEC è il giorno 31 ottobre 2018 alle ore 24,00.

Si precisa altresì che le domande di partecipazione dovranno pervenire inderogabilmente entro e non oltre il trentesimo giorno di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - a pena di esclusione.

I requisiti richiesti, le modalità di partecipazione nonché lo schema
di domanda da utilizzare obbligatoriamente sono contenuti nel bando
integrale pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.
marino.rm.gov.it nella homepage - sezione avvisi, nelle aree tematiche
- sezione concorsi, nonché nell’albo pretorio online e in amministrazione trasparente.

18E10287

18E10130
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Mobilità volontaria esterna per la copertura a tempo pieno
ed indeterminato di quattro posti di istruttore di polizia
locale, categoria C.
Il Comune di Marino ha indetto un avviso pubblico di mobilità
volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30, decreto legislativo n. 165/2001,
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di quattro posti di
istruttore di polizia locale, categoria C.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande esclusivamente via PEC è il giorno 31 ottobre 2018 alle ore 24,00.
I requisiti richiesti, le modalità di partecipazione nonché lo schema
di domanda da utilizzare obbligatoriamente sono contenuti nel bando
integrale pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.
marino.rm.gov.it nella homepage - sezione avvisi, nelle aree tematiche sezione concorsi, nonché nell’albo pretorio online e in amministrazione
trasparente.

4a Serie speciale - n. 82

COMUNE DI MONTERONI DI LECCE
Graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo categoria C, tempo part-time al 50% ed indeterminato, da assegnare al settore affari generali.
Con determinazione R.G. n. 743 del 24 settembre 2018 si è proceduto all’approvazione della graduatoria finale di merito relativa al
concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo, categoria C, part-time al 50% a tempo indeterminato,
da assegnare al settore affari generali.
La stessa è visionabile all’albo pretorio comunale e sul sito istituzionale dell’ente www.comune.monteroni.le.it - sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
18E10210

18E10131

COMUNE DI PADOVA

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

Avviso pubblico finalizzato ad individuare il personale in
possesso dei requisiti e interessato alla stabilizzazione nei
profili professionali in categoria C di educatore asilo nido,
educatore asilo nido part-time, insegnante scuola infanzia.

Il Comune di Marino ha indetto un avviso pubblico di mobilità
volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30, decreto legislativo n. 165/2001,
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di due posti di istruttore
direttivo amministrativo, categoria D.

È indetto avviso pubblico finalizzato ad individuare il personale in
possesso dei requisiti e interessato alla stabilizzazione di cui all’art. 20,
comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017, nei profili
professionali in categoria C di educatore asilo nido, educatore asilo nido
part-time, insegnante scuola infanzia.

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande esclusivamente via PEC è il giorno 31 ottobre 2018 alle ore 24,00.
I requisiti richiesti, le modalità di partecipazione nonché lo schema
di domanda da utilizzare obbligatoriamente sono contenuti nel bando
integrale pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.
marino.rm.gov.it nella homepage - sezione avvisi, nelle aree tematiche
- sezione concorsi, nonché nell’albo pretorio online e in amministrazione trasparente.

Il termine per la presentazione delle dichiarazioni di interesse,
redatte su carta semplice, scade il 24 ottobre 2018.
Per tutte le informazioni, per il testo integrale dell’avviso e il
modulo di dichiarazione di interesse, consultare il sito internet www.
padovanet.it
Ulteriori informazioni, telefono: 049/8205483.
18E10152

18E10132

COMUNE DI PIANO DI SORRENTO
COMUNE DI MISTERBIANCO
Mobilità volontaria esterna, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di direttore informatico categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che è indetto un avviso di mobilità volontaria
esterna, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 30, decreto legislativo
n. 165/2001, per la copertura di un posto di categoria D, posizione economica D1, a tempo pieno ed indeterminato, nel profilo di direttore
informatico.
Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il
29 ottobre 2018.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, con riserva per i militari delle
Forze armate.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore di vigilanza, categoria giuridica C, posizione
economica C1, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al settore
vigilanza, con riserva per i militari delle Forze armate.
Il testo integrale del bando di concorso ed il fac-simile della
domanda di ammissione sono disponibili sul sito istituzionale del
Comune di Piano di Sorrento www.comune.pianodisorrento.na.it Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere redatte
secondo le modalità indicate nel bando.

Gli avvisi integrali sono pubblicati nell’albo pretorio on-line del
comune e possono essere visionati nel sito internet dell’ente: www.
misterbianco.gov.it

Il termine per la presentazione delle domande è fissato al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

18E10208

18E10213
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COMUNE DI PINETO

COMUNE DI SAN CIPRIANO D’AVERSA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di istruttore informatico,
categoria C, part-time a venti ore settimanali.

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

Il comune di Pineto (TE) ha indetto un concorso pubblico, per titoli
ed esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato di un posto di istruttore informatico, categoria C, part-time a venti ore settimanali.
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda di ammissione
sono disponibili sul sito internet istituzionale del comune di Pineto
www.comune.pineto.te.it, all’albo pretorio on-line e nella sezione
«Amministrazione trasparente» → «bandi di concorso».
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del comune di
Pineto, tel. 085/9497204.
18E10243

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di esecutore tecnico,
qualifica di giardiniere, categoria B1, part-time al 50%.
Il Comune di Pineto (TE) ha indetto un concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato di un esecutore
tecnico, qualifica di giardiniere, categoria B1, part-time al 50%.
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda di ammissione
sono disponibili sul sito internet istituzionale del Comune di Pineto
www.comune.pineto.te.it, all’albo pretorio on-line e nella sezione
«Amministrazione trasparente» → «bandi di concorso».
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune di
Pineto, tel. 085/9497204.
18E10244

COMUNE DI PRESEZZO
Mobilità esterna per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo contabile, categoria C, a tempo indeterminato, orario pieno.
Si comunica che con determinazione del responsabile del settore
gestione risorse economiche e finanziarie n. R.G. 278 del 27 settembre 2018 è stata attivata la procedura di mobilità volontaria ex art. 30,
comma 2-bis del decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura a
tempo indeterminato, orario pieno di un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C.
Scadenza termine: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
L’avviso integrale, con tutte le informazioni necessarie è disponibile all’albo pretorio on line sul portale istituzionale dell’ente all’indirizzo www.presezzo.gov.it
18E10159

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, posizione economica D1.
La domanda con gli allegati dovrà pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando, contenente i requisisti di ammissione, le materie oggetto
delle prove e 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 San Cipriano
d’Aversa www.comune.sanciprianodaversa.ce.it nella sezione «Bandi di
Concorso».
Con le stesse modalità verranno pubblicate tutte le altre informazioni relative all’ammissione ed al diario delle prove 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 Servizio Personale, via
Roma n. 175 - 81036 – San Cipriano d’Aversa (CE), Tel. 081-8165307.
18E10284

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE
Bandi di mobilità esterna volontaria per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore
direttivo, ufficiale di P.G., servizio di polizia locale, categoria D1, un posto di istruttore direttivo, servizio tecnico,
categoria D1 ed un posto di istruttore direttivo servizio
economico finanziario, categoria D1.
Si comunica che sono stati pubblicati sul sito del Comune di San
Giovanni in Fiore www.comune.sangiovanniinfiore.cs.it e nell’albo
pretorio on-line nella sezione avvisi vari - decreti - concorsi e manifesti
i bandi di mobilità esterna volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001 per la copertura, con contratto a tempo pieno ed
indeterminato, di:
un posto di istruttore direttivo - ufficiale di P.G. servizio di polizia locale, categoria D1;
un posto di istruttore direttivo, servizio tecnico, categoria D1;
un posto di istruttore direttivo servizio economico finanziario,
categoria D1.
La scadenza delle domande è fissata al 25 ottobre 2018.
Per informazioni: servizio personale Comune di San Giovanni
in Fiore, piazza Matteotti, centralino 0984977111 PEC: ragioneriasgfiore@asmepec.it
18E10154

COMUNE DI SAN MARCELLO PITEGLIO
Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti a tempo pieno ed indeterminato di collaboratore professionale operaio specializzato con mansioni
prevalenti di muratore categoria B.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti a tempo pieno ed indeterminato di collaboratore professionale
operaio specializzato con mansioni prevalenti di muratore categoria B,
posizione economica B3.
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Per la partecipazione alla selezione è richiesto il possesso della
licenza della scuola dell’obbligo e attestato di «muratore» o equivalente
rilasciato da una scuola di formazione professionale legalmente riconosciuta ed abilitata. In luogo dell’attestato suddetto occorre il possesso
della licenza della scuola dell’obbligo con l’aggiunta di uno dei seguenti
requisiti:
dichiarazione rilasciata da ente e/o azienda pubblica e/o privata
dalla quale risulti il periodo di lavoro svolto in mansioni di «operaio
specializzato muratore» per un periodo di almeno tre anni.
iscrizione alla camera di commercio come ditta individuale operante (o che abbia operato in passato) nel settore edile per almeno tre
anni da dimostrare con copia della visura camerale.
Il testo integrale del bando, l’indicazione dei requisiti specifici di
partecipazione ed il fac-simile di domanda sono pubblicati all’albo pretorio on-line e sul sito internet del comune all’indirizzo http://www.
comune-sanmarcellopiteglio.info, alla sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo
alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Ulteriori informazioni si potranno richiedere all’ufficio personale
tel 0573 69048 / 0573 69014 posta elettronica: luana.nesti@comunesanmarcellopiteglio.it
18E10128
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dell’11 giugno 2018, ampliabile a tre posti di agente di polizia locale,
categoria C, da assegnare al settore 1 - servizio di polizia locale.
Il bando è pubblicato all’albo pretorio on line del Comune di San
Vittore Olona nella sezione concorsi e appalti del sito www.sanvittoreolona.org e nella sezione Amministrazione trasparente.
Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
secondo le modalità previste dal bando.
Per ulteriori informazioni: servizio personale - tel. 0331 488920.
18E10123

Mobilità esterna volontaria, all’interno del comparto funzioni locali, per la copertura di due posti di istruttore
amministrativo-contabile, categoria C, da assegnare al
settore 2 - servizio ragioneria.
È indetta una procedura di mobilità esterna volontaria ex art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura di due posti a tempo
pieno ed indeterminato nel profilo di istruttore amministrativo-contabile
categoria C, da assegnare al settore 2 - servizio ragioneria.
Il bando è pubblicato all’albo pretorio on line del Comune di San
Vittore Olona nella sezione concorsi e appalti del sito www.sanvittoreolona.org e nella sezione Amministrazione trasparente.
Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
secondo le modalità previste dal bando.

COMUNE DI SANT’ANGELO A SCALA

Per ulteriori informazioni: servizio personale - tel. 0331 488920.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di direttivo amministrativo contabile, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della determinazione del responsabile del servizio
personale n. 59 del 20 settembre 2018, è indetto un concorso pubblico,
per titoli ed esami, per il reclutamento di una unità lavorativa profilo
professionale direttivo amministrativo contabile, categoria D con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.
Il termine per la presentazione delle domande dí partecipazione
scade alle ore 12,30 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».
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso pubblico è pubblicato all’albo
pretorio on line del Comune di Sant’Angelo a Scala (AV) e scaricabile
dal sito internet www.comune.santangeloascala.av.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
dott.ssa Pagliuca Maria Pia- responsabile del servizio - tel. 0825902063.
pec: santangeloascala@asmepec.it
18E10207

18E10124

COMUNE DI SARNO
Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto
di specialista di polizia locale, categoria D.
È indetto avviso di mobilità volontaria esterna per la copertura di
un posto di specialista di polizia locale, categoria D.
Requisiti di ammissione:
essere dipendenti di ruolo a tempo indeterminato e a tempo
pieno di enti del Comparto funzioni locali;
essere inquadrati nella categoria giuridica C del C.C.N.L. Funzioni locali, con il profilo professionale di specialista di polizia locale
categoria giuridica D;
permanenza del possesso dei requisiti generali per l’accesso al
pubblico impiego in particolare assenza di precedenti penali e di procedimenti penali in corso e, altresì, assenze di sanzioni disciplinari irrogate negli ultimi due anni.
Nulla osta definitivo al trasferimento dell’Amministrazione di
appartenenza.

COMUNE DI SAN VITTORE OLONA
Mobilità esterna volontaria per eventuale assunzione a
tempo pieno ed indeterminato, per la copertura di un
posto ampliabile a tre posti di agente di polizia locale,
categoria C, da assegnare al settore 1 - servizio di polizia
locale.
È indetta una procedura di mobilità esterna volontaria ex art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura di un posto e, in caso di
esito negativo della procedura avviata con determinazione n. R.U. 372

Scadenza presentazione domande: entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La copia integrale del bando è disponibile sul sito www.comunesarno.it - Amministrazione trasparente - bandi di concorso.
Per informazioni gli interessati possono rivolgersi al servizio
personale del Comune di Sarno, tel. 081/8007253 - 081/8007285
- fax 081/945722.
18E10204
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Mobilità volontaria esterna per la copertura di due posti
di geometra, categoria C.

zione organizzativa dell’area tecnica, nel rispetto del vigente CCNL
21 maggio 2018.

È indetto avviso di mobilità volontaria esterna per la copertura
di due posti di geometra, categoria giuridica C.
Requisiti di ammissione:
essere dipendenti di ruolo a tempo indeterminato e a tempo
pieno di enti del comparto funzioni locali;
essere inquadrati nella categoria giuridica C del C.C.N.L. funzioni locali, con il profilo professionale di geometra - categoria giuridica C;
permanenza del possesso dei requisiti generali per l’accesso al
pubblico impiego in particolare assenza di precedenti penali e di procedimenti penali in corso e, altresì, assenze di sanzioni disciplinari irrogate negli ultimi due anni.
Nulla osta definitivo al trasferimento dell’Amministrazione di
appartenenza.
Scadenza presentazione domande: entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La copia integrale del bando è disponibile sul sito www.comunesarno.it - Amministrazione trasparente - bandi di concorso.
Per informazioni gli interessati possono rivolgersi al servizio
personale del Comune di Sarno, tel. 081/8007253 - 081/8007285
- fax 081/945722.

La domanda di partecipazione, redatta in carta libera secondo lo
schema allegato al presente avviso e sottoscritta dall’interessato (a pena
di esclusione), deve essere presentata, a pena esclusione, entro e non
oltre le ore 12,00 del 16 novembre 2018 e indirizzata al Comune di
Serrata (RC), piazza F. D’Agostino - 89020 Serrata.

18E10205

Nell’oggetto della e-mail il candidato deve apporre la seguente
dicitura: «Avviso pubblico per la copertura di n. 1 posto di istruttore
tecnico cat. C1 - geometra - a tempo pieno e indeterminato». Si precisa
che la e-mail spedita da una casella non certificata, ovvero relativa a
soggetto diverso dal candidato, non sarà presa in considerazione.

Mobilità volontaria esterna per la copertura di due posti
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D
È indetto avviso di mobilità volontaria esterna per la copertura
di due posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria D.
Requisiti di ammissione:
essere dipendenti di ruolo a tempo indeterminato e a tempo
pieno di enti del comparto funzioni locali;
essere inquadrati nella categoria giuridica C del C.C.N.L. funzioni locali, con il profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo - categoria giuridica D;
permanenza del possesso dei requisiti generali per l’accesso al
pubblico impiego in particolare assenza di precedenti penali e di procedimenti penali in corso e, altresì, assenze di sanzioni disciplinari irrogate negli ultimi due anni.
Nulla osta definitivo al trasferimento dell’Amministrazione di
appartenenza.
Scadenza presentazione domande: entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La copia integrale del bando è disponibile sul sito www.comunesarno.it - Amministrazione trasparente - bandi di concorso.
Per informazioni gli interessati possono rivolgersi al servizio
personale del Comune di Sarno, tel. 081/8007253 - 081/8007285
- fax 081/945722.
18E10206

Il termine per la presentazione delle domande è perentorio, pertanto non saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre
lo stesso, per qualsiasi causa, non esclusa la forza maggiore ed il fatto
di terzi.
La domanda potrà essere presentata:
1. presso gli uffici del protocollo del Comune di Serrata, negli
orari di apertura al pubblico;
2. a mezzo servizio postale al seguente indirizzo: Al Comune di
Serrata, via Piazza F. D’Agostino, (C.A.P. 89020) Serrata. Sulla busta
dovrà essere indicato «Contiene domanda di partecipazione alla procedura di mobilità per la copertura di n. 1 posto di istruttore tecnico cat.
C1 geometra a tempo pieno e indeterminato»;
3. mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo.
serrata@asmepec.it accettando esclusivamente invii tramite casella di
posta elettronica certificata (PEC) intestata al candidato.

Il bando integrale e la relativa documentazione è scaricabile dal
sito internet dell’ente http://serrata.asmenet.it sezione albo pretorio.
18E10153

COMUNE DI STURNO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di conduttore macchine complesse-operaio professionale, categoria B3, a tempo indeterminato e parziale 50% diciotto ore settimanali da assegnare all’area
di vigilanza.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e a tempo parziale (50% - diciotto ore settimanali)
di un posto di conduttore macchine complesse-operaio professionale,
categoria B3, da assegnare all’area di vigilanza.
Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di
secondo grado (che permette l’accesso all’università).
Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno successivo a
quello di pubblicazione dell’avviso del concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

COMUNE DI SERRATA
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
tecnico categoria C1, geometra, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare all’area tecnica.
Il responsabile del servizio rende noto che questa amministrazione
comunale intende procedere alla copertura di un posto istruttore tecnico,
categoria C1, geometra, a tempo pieno e indeterminato, da assegnare
all’area tecnica, mediante procedura di mobilità volontaria ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche
ed integrazioni. Al personale trasferito potrà essere assegnata la posi-

Il testo integrale del bando, nonché il modello della domanda
sono disponibili presso l’ufficio segreteria del Comune di Sturno (AV),
sono scaricabili sul sito istituzionale dell’ente www.comune.sturno.av.it
nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso, oltre ad
essere pubblicate all’albo pretorio on-line del Comune di Sturno (AV).
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio di segreteria del comune, tel. 0825 448003 o inviando mail all’indirizzo pec
protocollo.sturno@asmepec.it
18E10203
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COMUNE DI TORTOLÌ

COMUNE DI VOGHERA

Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di educatore assistente infanzia, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.

È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di un istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D, posizione economica D1, del CCNL
comparto funzioni locali.
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere redatta in
carta libera secondo lo schema allegato al bando e presentata entro il
termine di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando all’albo pretorio del Comune di Tortolì e
nella sezione «Amministrazione Trasparente», sottosezione «Bandi di
concorso», sottosezione di dettaglio «Bandi di concorso - Anno 2018»,
del sito web istituzionale del Comune di Tortolì www.comuneditortoli.it
18E10209

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di:
una unità di personale di categoria C, posizione economica C1,
profilo professionale educatore assistente infanzia - CCNL funzioni
locali 2016/2018.
Il testo integrale del bando di concorso, i requisiti per partecipare e
il modulo della domanda sono disponibili nel sito istituzionale dell’ente
www.comune.voghera.pv.it sezione Amministrazione trasparente/Bandi
di concorso.
Scadenza presentazione/trasmissione domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni: Comune di Voghera (PV), tel. 0383
336.464/466/483.
18E10220

COMUNE DI VILLANOVA D’ASTI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore/operaio specializzato, categoria
B3, a tempo pieno ed indeterminato, settore manutentivo
e necroforo, messo notificatore.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di
collaboratore/operaio specializzato, categoria B3 (settore manutentivo e
necroforo - messo notificatore), a tempo pieno ed indeterminato.
Titolo di studio richiesto: i candidati devono essere in possesso
del diploma di scuola secondaria di primo grado e dei requisiti specificati nel dettaglio nel bando di concorso, pubblicato sul sito internet del
Comune di Villanova d’Asti al seguente indirizzo: http://www.comune.
villanova.at.it nella sezione «Bandi di concorso».
La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta, dovrà pervenire al Comune di Villanova d’Asti - piazza IV Novembre 11 - 14019
Villanova d’Asti (AT) entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» entro le ore 13,00.
La data, l’ora e la sede delle prove: preselettiva (eventuale), pratica, scritta e orale, verranno rese note ai candidati mediante pubblicazione del bando sul sito istituzionale internet del Comune di Villanova
d’Asti http://www.comune.villanova.at.it almeno venti giorni prima
della prova pratica e scritta ed almeno venti giorni prima di quella orale.
Si potrà prescindere da tali termini in caso di comunicazione sul
sito internet ai candidati del calendario.
La eventuale prova preselettiva si terrà in presenza di un numero di
domande superiori a trenta, con avviso sul sito istituzionale del Comune
di Villanova d’Asti almeno venti giorni prima della prova stessa.

UNIONE DEI COMUNI
DEL DISTRETTO CERAMICO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno
ed indeterminato, da assegnare al servizio tecnico.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, presso
il Comune di Frassinoro, tempo pieno ed indeterminato del seguente
profilo professionale: un posto di istruttore amministrativo, categoria di
ingresso C1 (C.C.N.L. comparto funzioni locali), da assegnare al servizio: «tecnico».
Scadenza presentazione domande: 15 novembre 2018, ore 12,00.
Titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: diploma
di scuola secondaria superiore (diploma di maturità).
I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nel singolo
bando di concorso.
Tutte le comunicazioni ai candidati, ove non diversamente specificato, si intendono date mediante avvisi pubblicati sul sito internet
dell’Unione dei comuni del distretto ceramico.
Le copie integrali del bando di concorso sono reperibili sul sito
internet https://www.distrettoceramico.mo.it
Per informazioni: giuridico@distrettoceramico.mo.it
18E10216

UNIONE DEI COMUNI
MONTANI DEL CASENTINO

Saranno ammessi alle fasi successive del concorso solo i migliori
trenta candidati.
L’amministrazione si riserva la facoltà di rettificare, prorogare,
riaprire il termine di scadenza o revocare il presente avviso, qualora si
ravvisino effettive motivazioni di pubblico interesse.
Copia integrale del bando e dello schema di domanda sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Villanova d’Asti in «Amministrazione trasparente» in apposita sezione.
Per informazioni ufficio personale: tel. 0141/946085
fax 0141/946230 - e-mail villanova.dasti@cert.ruparpiemonte.it
Riferimento: Daniela Barbero.
18E10219

-

Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto
di collaboratore professionale operaio, categoria B3,
a tempo indeterminato e pieno, addetto area tecnico
manutentiva con mansioni anche di necroforo, per il
Comune di Talla.
È indetta procedura di mobilità volontaria esterna ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 per la selezione finalizzata all’eventuale copertura di un posto a tempo indeterminato e
pieno di collaboratore professionale operaio, categoria giuridica B3,
addetto area tecnico manutentiva con mansioni anche di necroforo per
il Comune di Talla (AR).
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Data scadenza: 16 novembre 2018.
Il bando di selezione in formato integrale e il modulo di domanda
sono consultabili sui seguenti siti:
Unione dei Comuni Montani del Casentino www.uc.casentino.
toscana.it
Comune di Talla (AR) http://www.comune.talla.ar.it
18E10151

UNIONE TERRA DI MEZZO
DI CADELBOSCO DI SOPRA
Procedura di selezione per la copertura di due posti
di assistente sociale, categoria D, a tempo determinato
È indetta una selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato di due unità di personale nel profilo professionale di assistente
sociale, categoria D, di cui uno da destinare all’area sociale e sociosanitaria dell’Unione Terra di Mezzo e uno da destinare all’area sociale
dell’Unione Colline Matildiche.
Termine di scadenza dell’avviso di selezione: venti giorni dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta unicamente secondo lo schema che viene allegato all’avviso stesso.
Il testo integrale dell’avviso di selezione pubblica, con indicazione di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione alla selezione,
nonché il fac-simile di domanda di ammissione sono pubblicati nel
sito internet dell’Unione Terra di Mezzo (raggiungibile dal sito www.
comune.cadelbosco-di-sopra.re.it) alla sezione «Amministrazione trasparente» - sottosezione «Bandi di concorso».
18E10156

UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore direttivo gestione servizi web categoria D1, a
tempo indeterminato, condizionato all’esito della procedura di mobilità, da assegnare come prima destinazione
presso l’area sistemi informativi e statistici.
Si informa che sarà pubblicato sul sito internet dell’Unione delle
Terre d’Argine www.terredargine.it nella pagina dedicata all’«Amministrazione trasparente», e all’albo pretorio on-line dell’Unione delle
Terre d’Argine, per almeno trenta giorni successivi alla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di
due istruttori direttivi gestione servizi web, categoria D1, condizionato
all’esito di procedura di mobilità ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, da assegnare come prima destinazione presso l’area
sistemi informativi e statistici dell’Unione delle Terre d’Argine.
Termine di scadenza del bando: almeno trenta giorni successivi
alla data di pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta sul
«Modello di domanda» allegato al bando.

4a Serie speciale - n. 82

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di applicato terminalista, categoria B/B3, a tempo indeterminato e parziale trenta/trentasei ore, riservato esclusivamente ai soggetti disabili di cui all’articolo 1, comma 1,
della legge 12 marzo 1999, n. 68, condizionato all’esito
negativo della procedura prevista dall’articolo 34-bis del
decreto legislativo n. 165/2001, da assegnare come prima
destinazione presso il settore servizi finanziari.
Si informa che sarà pubblicato sul sito internet dell’Unione delle
Terre d’Argine www.terredargine.it nella pagina dedicata all’«Amministrazione trasparente», e all’albo pretorio on-line dell’Unione delle
Terre d’Argine, per almeno trenta giorni successivi alla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di
un applicato terminalista, categoria B/B3, a tempo parziale trenta/trentasei ore, riservato esclusivamente ai soggetti disabili di cui all’art. 1,
comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, condizionato all’esito
negativo della procedura prevista dall’art. 34-bis del decreto legislativo
n. 165/2001, da assegnare come prima destinazione presso il settore
servizi finanziari dell’Unione delle Terre d’Argine.
Termine di scadenza del bando: almeno trenta giorni successivi
alla data di pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta sul
«Modello di domanda» allegato al bando.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il «Modello di
domanda» saranno pubblicati sul sito internet dell’Unione delle Terre
d’Argine, all’indirizzo internet www.terredargine.it
18E10201

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti di istruttore direttivo tecnico categoria D1, a tempo
indeterminato, condizionato all’esito della procedura di
mobilità di cui tre da assegnare come prima destinazione
presso il Comune di Carpi e uno presso il Comune di
Soliera.
Si informa che sarà pubblicato sul sito internet dell’Unione delle
Terre d’Argine www.terredargine.it nella pagina dedicata all’«Amministrazione trasparente», e all’albo pretorio on-line dell’Unione delle
Terre d’Argine, per almeno trenta giorni successivi alla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di
quattro istruttori direttivi tecnici, categoria D1, condizionato all’esito
di procedura di mobilità ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001, di cui tre da assegnare come prima destinazione presso il
Comune di Carpi e uno presso il Comune di Soliera.
Termine di scadenza del bando: almeno trenta giorni successivi
alla data di pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta sul
«Modello di domanda» allegato al bando.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il «Modello di
domanda» saranno pubblicati sul sito internet dell’Unione delle Terre
d’Argine, all’indirizzo internet www.terredargine.it

Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il «Modello di
domanda» saranno pubblicati sul sito internet dell’Unione delle Terre
d’Argine, all’indirizzo internet www.terredargine.it

18E10200

18E10202
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AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO GAETANO MARTINO
DI MESSINA
Procedura concorsuale, per titoli e prove d’esame, per la
copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente
amministrativo.
Si comunica che con delibera del commissario n. 1283 del 1° agosto 2018 è indetta procedura concorsuale, per titoli e prove d’esame,
per l’assunzione a tempo indeterminato di due dirigenti amministrativi.
Il bando integrale può essere consultato sul sito istituzionale
dell’A.O.U. (www.polime.it - Sezione Concorsi).
Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati possono
rivolgersi al settore risorse umane (tel. 090/221.3431 - 3901).
18E10228

concorso pubblico, per esami, per assunzioni a tempo indeterminato
nel profilo professionale di dirigente medico - disciplina otorinolaringoiatria
(determinazione del direttore del dipartimento risorse umane n. 1204/2018
del 21 settembre 2018) (CD 26/18) (scadenza 26 ottobre 2018).
La domanda deve essere compilata e inviata esclusivamente online,
secondo le indicazioni riportate nel bando di concorso.
Il termine scade il giorno 26 ottobre 2018 alle ore 12,00 - orario
del server aziendale.
Alla domanda online deve essere allegata anche la ricevuta del
versamento della tassa di concorso di € 25,00 da effettuarsi sul c.c.p.
n. 15246382 intestato all’Azienda provinciale per i servizi sanitari Sede centrale - Servizio tesoreria - Via Degasperi, 79 - 38123 Trento.
Il testo integrale dei bandi di concorso pubblico è pubblicato sul
sito Internet: http://www.apss.tn. it - sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione dell’azienda
provinciale per i servizi sanitari - Via Degasperi, 79 - 38123 Trento.
Telefono: 0461/904085 - 4092 - 4096 - 4097 - 4095 - 4185.
18E10113

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I - G.M.
LANCISI - G. SALESI DI ANCONA
Concorso pubblico per la copertura di due posti di dirigente
medico di chirurgia plastica e ricostruttiva S.O.D. Chirurgia ricostruttiva e chirurgia della mano.
È indetto concorso pubblico per il conferimento, presso L’Azienda
ospedaliero-universitaria Ospedali Riuniti «Umberto I - G.M. Lancisi G. Salesi», dei posti sottoindicati:
due dirigenti medici di chirurgia plastica e ricostruttiva S.O.D.
Chirurgia ricostruttiva e chirurgia della mano.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate della documentazione utile, scade alle ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso pubblico in parola sono
stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 77 del
13 settembre 2018.
Per informazioni rivolgersi alla S.O. Gestione del personale - area
reclutamento risorse umane, della Azienda ospedaliero-universitaria
Ospedali Riuniti «Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi», via Conca
n. 71, Ancona (tel. 071/596.3875 - 071/596.3673 - 071/596.3307).

Bandi di mobilità volontaria nel profilo professionale di dirigente medico, discipline di pediatria e otorinolaringoiatria.
Si rende noto che sono emessi i seguenti bandi di mobilità:
bando di mobilità volontaria per passaggio diretto da altre
amministrazioni nel profilo professionale di dirigente medico - disciplina pediatria (determinazione del direttore del dipartimento risorse
umane n. 12142018 del 25 settembre 2018) (MD 34/18) (scadenza
26 ottobre 2018);
bando di mobilità volontaria per passaggio diretto da altre
amministrazioni nel profilo professionale di dirigente medico - disciplina otorinolaringoiatria (determinazione del direttore del dipartimento
risorse umane n. 1204/2018 del 21 settembre 2018) (MD 35/18) (scadenza 26 ottobre 2018).
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su
carta libera e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12,00 del
giorno 26 ottobre 2018.
Il testo integrale dei bandi di mobilità è pubblicato sul sito Internet:
http://www.apss.tn. it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione dell’azienda
provinciale per i servizi sanitari - Via Degasperi, 79 - 38123 Trento.
Telefono: 0461/904085-92-96-97-95.
18E10114

18E10224

AZIENDA SANITARIA LOCALE 02
LANCIANO - VASTO - CHIETI

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI
SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO
Concorsi pubblici, per esami, nel profilo professionale di dirigente medico, discipline di pediatria e otorinolaringoiatria.
Si rende noto che sono indetti i seguenti concorsi pubblici:
concorso pubblico, per esami, per assunzioni a tempo indeterminato nel profilo professionale di dirigente medico - disciplina
pediatria (determinazione del direttore del dipartimento risorse
umane n. 1214/2018 del 25 settembre 2018) (CD 25/18) (scadenza
26 ottobre 2018);

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico
In esecuzione della deliberazione n. 775 del 26 giugno 2018 sono
indetti presso la A.S.L. 02 Lanciano-Vasto-Chieti tre concorsi pubblici,
per titoli ed esami, per la copertura, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, dei sottoelencati posti:
un posto di dirigente medico di cardiochirurgia;
un posto di dirigente medico di dermatologia e venereologia;
un posto di dirigente medico di genetica medica.
I bandi integrali con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di
partecipazione ai concorsi sono stati pubblicati sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo n. 89 del 21 settembre 2018.
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Il termine per la presentazione delle domande scadrà il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia dei bandi potranno essere scaricati altresì dal sito internet
dell’Azienda www.asl2abruzzo.it - Area Avvisi e Concorsi.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’U.O.C. amministrazione e sviluppo delle risorse umane, ufficio concorsi, ai numeri
telefonici 0871/358886-358760-358854 - 0873/308669-308679.
18E10231

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
DI ALESSANDRIA
Conferimento dell’incarico di dirigente medico, direttore
della struttura complessa di cardiologia Novi Ligure
È indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico di dirigente medico direttore struttura complessa cardiologia Novi Ligure.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale relativo al suddetto avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 38 del 20 settembre 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a S.C. Personale e sviluppo risorse
umane - procedure assuntive e dotazione organica dell’Azienda sanitaria
locale AL, sede di Novi Ligure, via Edilio Raggio n. 12 - tel. 0143/332293
- 0143/332294, oppure consultare il sito internet www.aslal.it
18E10190

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di dirigente medico, responsabile di struttura complessa UOC Neuropsichiatria infantile, afferente al Dipartimento di salute mentale.
In esecuzione della deliberazione n. 643 del 22 agosto 2018, esecutiva nei modi di legge, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio,
per il conferimento di un incarico di dirigente medico responsabile di
struttura complessa UOC Neuropsichiatria infantile afferente al Dipartimento di salute mentale.
Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere
spedite esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade il trentesimo giorno decorrente dal 1° giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Qualora il detto giorno sia festivo, il termine
è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro postale dell’ufficio accettante.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione all’avviso in questione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 67 del 17 settembre 2018, e
sul sito aziendale www.aslnapoli3sud.it - Concorsi - dal giorno successivo alla pubblicazione del presente estratto.
Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi al
servizio gestione risorse umane - Settore procedure concorsuali - della
A.S.L. Napoli 3 Sud, via Marconi, n. 66 - Torre del Greco - Tel. 0818490669 - 081-8490666 nei giorni di martedì mattina dalle ore 9,00
alle ore 13,00 e il mercoledì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,00.
18E10175

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3
SUD DI TORRE DEL GRECO
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di dirigente medico, responsabile di struttura complessa UOCSM di Ercolano/Torre del Greco, afferente
al Dipartimento di salute mentale.
In esecuzione della deliberazione n. 644 del 22 agosto 2018, esecutiva nei modi di legge, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio,
per il conferimento di un incarico di dirigente medico responsabile di
struttura complessa UOCSM di Ercolano/Torre del Greco afferente al
Dipartimento di salute mentale.
Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere
spedite esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade il trentesimo giorno decorrente dal primo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora il detto giorno sia festivo, il
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro postale dell’ufficio accettante.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione all’avviso in questione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 67 del 17 settembre 2018, e
sul sito aziendale www.aslnapoli3sud.it - Concorsi - dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso.
Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi al
Servizio gestione risorse umane - settore procedure concorsuali - della
A.S.L. Napoli 3 Sud - Via Marconi n. 66 - Torre del Greco - tel. 0818490669 - 081-8490666 nei giorni di martedì mattina dalle ore 9,00
alle ore 13,00 e il mercoledì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,00.
18E10174

4a Serie speciale - n. 82

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di dirigente medico, responsabile di struttura complessa UOCSM di Marigliano/Pomigliano D’Arco, afferente al Dipartimento di salute mentale.
In esecuzione della deliberazione n. 645 del 22 agosto 2018, esecutiva nei modi di legge, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio,
per il conferimento di un incarico di dirigente medico responsabile di
struttura complessa UOCSM di Marigliano/Pomigliano D’Arco afferente al Dipartimento di salute mentale.
Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere
spedite esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade il trentesimo giorno decorrente dal primo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora il detto giorno sia festivo, il
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro postale dell’ufficio accettante.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione all’avviso in questione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 67 del 17 settembre 2018, e
sul sito aziendale www.aslnapoli3sud.it - Concorsi - dal giorno successivo alla pubblicazione del presente estratto.
Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi al
servizio gestione risorse umane - settore procedure concorsuali - della
A.S.L. Napoli 3 Sud, via Marconi n. 66 Torre del Greco; tel. 0818490669 - 081-8490666 nei giorni di martedì mattina dalle ore 9,00
alle ore 13,00 e il mercoledì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,00.
18E10176
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Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di dirigente medico, responsabile di struttura complessa UOCSM di San Giorgio a Cremano/Portici, afferente al Dipartimento di salute mentale.

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di dirigente medico, responsabile di struttura complessa UOCSM di Pollena, afferente al Dipartimento di
salute mentale.

In esecuzione della deliberazione n. 648 del 22 agosto 2018, esecutiva nei modi di legge, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio,
per il conferimento di un incarico di dirigente medico responsabile di
struttura complessa UOCSM di San Giorgio a Cremano/Portici afferente al Dipartimento di salute mentale.

In esecuzione della deliberazione n. 647 del 22 agosto 2018, esecutiva nei modi di legge, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio,
per il conferimento di un incarico di dirigente medico responsabile di
struttura complessa UOCSM di Pollena afferente al Dipartimento di
salute mentale.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere
spedite esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade il trentesimo giorno decorrente dal primo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora il detto giorno sia festivo, il
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere
spedite esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade il trentesimo giorno decorrente dal primo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora il detto giorno sia festivo, il
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro postale dell’ufficio accettante.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro postale dell’ufficio accettante.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione all’avviso in questione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 67 del 17 settembre 2018, e
sul sito aziendale www.aslnapoli3sud.it - Concorsi - dal giorno successivo alla pubblicazione del presente estratto.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione all’avviso in questione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 67 del 17 settembre 2018, e
sul sito aziendale www.aslnapoli3sud.it - Concorsi - dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso.

Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi al
servizio gestione risorse umane - settore procedure concorsuali - della
A.S.L. Napoli 3 Sud - via Marconi n. 66 - Torre del Greco - tel. 0818490669 - 081-8490666 nei giorni di martedì mattina dalle ore 9,00
alle ore 13,00 e il mercoledì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,00.

Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi al
servizio Gestione risorse umane - Settore procedure concorsuali, della
A.S.L. Napoli 3 sud, via Marconi n. 66 - Torre del Greco - Tel. 0818490669 - 081-8490666 nei giorni di martedì mattina dalle ore 9,00
alle ore 13,00 e il mercoledì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,00.
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Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di dirigente medico, responsabile di struttura complessa UOCSM di Terzigno, afferente al Dipartimento di
salute mentale.
In esecuzione della deliberazione n. 649 del 22 agosto 2018, esecutiva nei modi di legge, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio,
per il conferimento di un incarico di dirigente medico responsabile di
struttura complessa UOCSM di Terzigno afferente al Dipartimento di
salute mentale.

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di dirigente medico, responsabile di struttura
complessa UOCSM di Nola, afferente al Dipartimento di
salute mentale.
In esecuzione della deliberazione n. 646 del 22 agosto 2018, esecutiva nei modi di legge, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio,
per il conferimento di un incarico di dirigente medico responsabile di
struttura complessa UOCSM di Nola afferente al Dipartimento di salute
mentale.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere
spedite esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade il trentesimo giorno decorrente dal primo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora il detto giorno sia festivo, il
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere
spedite esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade il trentesimo giorno decorrente dal primo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora il detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al
primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro postale dell’ufficio accettante.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro postale dell’ufficio accettante.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione all’avviso in questione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 67 del 17 settembre 2018, e
sul sito aziendale www.aslnapoli3sud.it - Concorsi - dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione all’avviso in questione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 67 del 17 settembre 2018, e
sul sito aziendale www.aslnapoli3sud.it - Concorsi - dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso -.

Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi al
Servizio gestione risorse umane - settore procedure concorsuali - della
A.S.L. Napoli 3 Sud - via Marconi n. 66 - Torre del Greco - Tel. 0818490669 - 081-8490666 nei giorni di martedì mattina dalle ore 9,00
alle ore 13,00 e il mercoledì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,00.

Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi al
Servizio gestione risorse umane - settore procedure concorsuali - della
A.S.L. Napoli 3 Sud - via Marconi n. 66 - Torre del Greco; tel. 0818490669 - 081-8490666 nei giorni di martedì mattina dalle ore 9,00
alle ore 13,00 e il mercoledì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,00.
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI BERGAMO OVEST

Procedura di stabilizzazione del personale precario
della dirigenza medica e sanitaria

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

È indetto avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui
all’art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75/2017 per il personale
precario della dirigenza medica e sanitaria con riferimento ai seguenti
profili:

In esecuzione del provvedimento n. 1412 del 21 settembre 2018, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina di medicina interna.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del concorso pubblico è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie inserzioni e concorsi n. 40
del 3 ottobre 2018, e sarà disponibile sul sito web aziendale www.asstbgovest.it - Area Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso Concorsi pubblici/mobilità.
L’azienda si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospendere,
annullare o revocare il presente avviso per eventuali motivate ragioni.
Per qualsiasi informazione rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda ASST di Bergamo Ovest, p.le Ospedale n. 1 - 24047 Treviglio (BG) - orario apertura al pubblico: dalle ore 10,30 alle ore 12,30 e
dalle ore 14,00 alle ore 15,00 dal lunedì al venerdì - telefono 0363/424533.

Dirigenza medica - veterinaria - odontoiatri
Profilo e disciplina
Dirigente medico di chirurgia generale (area di chirurgia e delle specialità chirurgiche)

1

Dirigente medico di otorinolaringoiatria (area di chirurgia delle specialità chirurgiche)

1

Dirigente medico di anestesia e rianimazione (area
della medicina diagnostica e dei servizi)

1

Dirigenza sanitaria non medica
Profilo e disciplina
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DEL GARDA DI DESENZANO DEL GARDA
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 per il personale
precario del comparto con riferimento ai seguenti profili:

Numero
posti

Dirigente psicologo con specializzazione in psicoterapia (area di psicologia)

Numero
posti
3

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 all’avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 38 del 19 settembre 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione risorse
umane - settore reclutamento fabbisogno del personale presso la sede di
Desenzano del Garda, loc. Montecroce - tel. 030/9145882-498.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet aziendale:
www.asst-garda.it

Profilo

Numero
posti

Collaboratore professionale sanitario Senior - infermiere
(ruolo sanitario - categoria D - liv. Diff. Ds)

2

Collaboratore professionale sanitario infermiere (ruolo
sanitario - categoria D)

4

Collaboratore professionale sanitario ostetrica (ruolo
sanitario - categoria D)

1

Collaboratore professionale sanitario fisioterapista
(ruolo sanitario - categoria D)

1

Collaboratore professionale - assistente sociale (ruolo
tecnico - categoria D)

2

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO
NIGUARDA DI MILANO

Operatore socio sanitario (ruolo tecnico - categoria B liv. diff. Bs)

12

Procedura di stabilizzazione del personale
della dirigenza medica, sanitaria, tecnica e professionale

Ausiliario specializzato (ruolo tecnico - categoria A)

1

18E10230

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 all’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 38 del 19 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.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet aziendale:
www.asst-garda.it

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 medica, sanitaria, tecnica e professionale.
Il testo integrale del bando del suddetto avviso pubblico è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 39 del 26 settembre 2018.
Il termine previsto per la presentazione delle domande, scade alle
ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Gli interessati possono prendere visione del bando dell’avviso pubblico sopra citato direttamente sul sito internet di questa Azienda: www.
ospedaleniguarda.it - lavora con noi - concorsi.
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Procedura di stabilizzazione del personale 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
del comparto.
Il testo integrale del bando del suddetto avviso pubblico è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 39 del 26 settembre 2018.
Il termine previsto per la presentazione delle domande, scade alle
ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Gli interessati possono prendere visione del bando dell’avviso pubblico sopra citato direttamente sul sito internet di questa Azienda: www.
ospedaleniguarda.it - lavora con noi - concorsi.
18E10223

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
LARIANA DI SAN FERMO DELLA BATTAGLIA
Procedura di stabilizzazione
del personale precario del comparto
Si avverte che è bandito 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 per i seguenti profili professionali
e con a fianco indicato il numero di posti:
operatore tecnico portiere centralinista, categoria B, un posto;
coadiutore amministrativo senior, categoria B livello economico
super (BS), quattordici posti.
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 40 Serie Avvisi e Concorsi del 3 ottobre 2018
ed è disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: http://www.
asst-lariana.it - Sezione «Visionare i concorsi» - Concorsi.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi (tel. 0315854726)
dell’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana, via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (CO).
18E10226

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LECCO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di
un incarico a tempo indeterminato in qualità di dirigente
medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione
e urgenza.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un incarico a tempo indeterminato in qualità di dirigente
medico, disciplina dimedicina e chirurgia d’accettazione e urgenza.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 40 del 3 ottobre 2018 ed è reperibile sul sito
www.asst-lecco.it nella sezione «Concorsi».
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana (qualora detto giorno sia festivo, il
termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno non festivo successivo al predetto).
I candidati saranno convocati per sostenere le prove (scritta, pratica ed orale) almeno venti giorni prima del giorno fissato nel luogo e
nella data indicati nel diario delle prove d’esame che sarà pubblicato
esclusivamente sul sito aziendale al seguente percorso: www.asst-lecco.
it>Concorsi>Comunicazioni.
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La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
nei confronti degli interessati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. gestione risorse
umane - settore concorsi - dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di
Lecco - via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco (tel. 0341489055 - 0341489097
- 0341489053 - 0341489056), e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it
18E10121

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA 4
VENETO ORIENTALE DI SAN DONÀ DI PIAVE
Conferimento dell’incarico di direzione dell’unità operativa
complessa di pronto soccorso del Presidio ospedaliero di
Portogruaro, ruolo sanitario, profilo professionale medico,
posizione funzionale dirigente medico, area medica e delle
specialità mediche, disciplina di medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza.
È indetto avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di direzione dell’unità operativa complessa di pronto soccorso del presidio
ospedaliero di Portogruaro, ruolo sanitario, profilo professionale medico,
posizione funzionale dirigente medico, area medica e delle specialità
mediche, disciplina medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
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- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 96 del 21 settembre 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
18E10232

Conferimento dell’incarico di direzione dell’unità operativa
complessa di chirurgia generale del Presidio ospedaliero
di San Donà di Piave, ruolo sanitario, profilo professionale medico, posizione funzionale dirigente medico, area
chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina di chirurgia generale.
È indetto avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di direzione dell’unità operativa complessa di chirurgia generale del presidio
ospedaliero di San Donà di Piave, ruolo sanitario, profilo professionale
medico, posizione funzionale dirigente medico, area chirurgica e delle
specialità chirurgiche, disciplina chirurgia generale.
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- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 96 del 21 settembre 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
18E10233
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Conferimento dell’incarico di direzione dell’unità operativa
complessa di ostetricia e ginecologia del Presidio ospedaliero di San Donà di Piave, ruolo sanitario, profilo professionale medico, posizione funzionale dirigente medico,
area chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina di
ginecologia e ostetricia.
È indetto avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di direzione dell’unità operativa complessa di ostetricia e ginecologia del presidio ospedaliero di San Donà di Piave, ruolo sanitario, profilo professionale medico, posizione funzionale dirigente medico, area chirurgica
e delle specialità chirurgiche, disciplina ginecologia e ostetricia.
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 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 96 del 21 settembre 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
18E10234

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 8 BERICA DI VICENZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente medico disciplina di
neurochirurgia da assegnare alla UOC neurochirurgia 2
ad indirizzo stereotassico.
Presso l’AULSS n. 8 Berica è indetto concorso pubblico, per titoli
ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente medico
disciplina di neurochirurgia da assegnare alla UOC neurochirurgia 2 ad
indirizzo stereotassico.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il bando di concorso sopraindicato è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 92 in data 7 settembre 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
18E10125

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PESCARA
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
medico della disciplina di organizzazione dei servizi sanitari di base o direzione medica di presidio o igiene, epidemiologia e sanità pubblica della UOC organizzazione e
cure territoriali.
L’Azienda unità sanitaria locale di Pescara con deliberazione
numero 816 del 26 luglio 2018 ha indetto avviso pubblico, per l’attribuzione dell’incarico quinquennale di direttore medico dell’Unità operativa
complessa organizzazione e cure territoriali dell’Azienda USL di Pescara.
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Per le procedure in parola, 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 nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale.
Se detto termine scade in giorno festivo esso è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale dell’avviso con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione Abruzzo - Speciale concorsi n. 89 del 21 settembre 2018.
Il testo integrale del bando è pubblicato e consultabile nel sito
dell’Azienda USL di Pescara: www.ausl.pe.it nella sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio gestione risorse
umane dell’Azienda USL di Pescara, via Renato Paolini, n. 47, 65124
Pescara, telefono 0854253065.
18E10126

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI REGGIO EMILIA
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di oncologia e di un posto
di dirigente medico di malattie dell’apparato respiratorio.
Presso l’Azienda USL di Reggio Emilia sono indetti i seguenti
concorsi pubblici, per titoli ed esami, ai sensi delle norme di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483:
un posto di dirigente medico di oncologia;
un posto di dirigente medico di malattie dell’apparato
respiratorio.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
libera e corredate dei documenti prescritti scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
I testi integrali dei bandi sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia Romagna n. 292 del 12 settembre 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio gestione giuridica del
personale – Ufficio concorsi – dell’Azienda U.S.L. di Reggio Emilia, Via
Sicilia n. 44 - 42122 Reggio Emilia - Tel. 0522/335171-335479-335110
(orario apertura uffici: da lunedì al venerdì dalle ore 09.30 alle ore 13.00;
martedì e giovedì dalle 14,30 alle 16,30) ovvero collegarsi all’indirizzo
telematico dell’Azienda: www.ausl.re.it - link bandi, concorsi, incarichi.
18E10160

ENTE OSPEDALIERO OSPEDALI GALLIERA
DI GENOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di geriatria, da
assegnarsi nell’ambito del Dipartimento area delle cure
geriatriche, ortogeriatria e riabilitazione dell’ente.
In esecuzione del provvedimento n. 736 del 28 agosto 2018, sono
aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso pubblico, per titoli ed esami, di seguito specificato:
un posto di dirigente medico - disciplina geriatria - da assegnarsi
nell’ambito del Dipartimento area delle cure geriatriche, ortogeriatria e
riabilitazione 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 relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 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. 37 del 12 settembre 2018,
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comprensivo dell’indicazione della data e del luogo di sorteggio dei
componenti la commissione del concorso in argomento, come previsto dall’art. 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 483/1997, è in distribuzione presso l’Ente ospedaliero e sarà altresì
pubblicato sul sito internet al percorso www.galliera.it - home page Atti e documenti - Bandi di concorso - Dirigenza.
Si evidenzia altresì come sia disponibile sul sito istituzionale
dell’ente sull’albo on-line ovvero al percorso www.galliera.it - home
page - Atti e documenti - Bandi di concorso - Regolamentazioni - il
provvedimento n. 767 del 5 novembre 2014 avente ad oggetto: «Disposizioni interne in merito alla convocazione dei candidati nelle procedure pubbliche da attivarsi presso l’ente nell’ambito del reclutamento
delle unità», riportate nel bando di cui al presente concorso, al quale si
rimanda per quanto concerne le modalità di convocazione per la prova
scritta, nonché gli esiti di tutte le prove d’esame e il calendario delle
prove successive alla prova scritta.
Per eventuali informazioni rivolgersi alla Struttura complessa
gestione risorse umane dell’ente - settore organizzazione, selezione e gestione giuridica del rapporto di lavoro, dal lunedì al
venerdì dalle ore 8,00 alle ore 10,00 e dalle ore 13,30 alle ore 15,00
(tel. 010-5632055).

4a Serie speciale - n. 82

e compilando lo specifico modulo on line e seguendo le istruzioni
ivi contenute, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica 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, delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana – Parte III – n. 39 del 26 settembre
2018, e potrà essere consultato sul sito internet di Estar all’apertura
termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’Ufficio concorsi di Estar dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 ai seguenti numeri di telefono 055/3799444, 050/8662627,
0577/769529 o tramite e-mail all’indirizzo:
concorsionline@estar.toscana.it
18E10163

ISTITUTO GIANNINA GASLINI
DI GENOVA - QUARTO

18E10225

ESTAR
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente odontoiatra,
disciplina di odontoiatria, per attività dedicate alla odontostomatologia speciale pediatrica dell’Azienda ospedaliero universitaria Meyer.
Con deliberazione del direttore generale di Estar n. 284 del 13 settembre 2018, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente odontoiatra
nella disciplina di odontoiatria, per attività dedicate alla odontostomatologia speciale pediatrica dell’Azienda ospedaliero universitaria Meyer.
Il vincitore verrà assunto dall’Azienda ospedaliero universitaria
Meyer ed assegnato alla S.O.S.A. Odontoiatria
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso:
concorsi - concorsi e selezioni in atto - concorsi pubblici
- dirigenza

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di dirigente medico,
area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di
anatomia patologica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di due dirigenti medici - area della medicina
diagnostica e dei servizi, disciplina anatomia patologica.
Termine della presentazione delle domande:
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Liguria n. 38 del 19 settembre 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse
umane dell’istituto, Via Gerolamo Gaslini n. 5, Genova - Quarto o
sito internet www.gaslini.org (Amministrazione trasparente - Bandi di
concorso).
18E10162

ALTRI ENTI
AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

Rettifica delle graduatorie delle procedure di selezione
interne per gli sviluppi economici all’interno della seconda
e della terza area, sezione Dogane.

Rettifica delle graduatorie delle procedure di selezione
interne per gli sviluppi economici all’interno della seconda
e della terza area, sezione Monopoli.
Si comunica che sul sito internet dell’Agenzia delle dogane e dei
monopoli www.adm.gov.it - sezione «Amministrazione trasparente»,
sub «Bandi di concorso», sub «Selezioni interne», sub «Concorsi in
svolgimento», sub «Procedure selettive per gli sviluppi economici Sezione Monopoli - indette con decreto direttoriale del 25 ottobre
2017» sono state pubblicate le rettifiche delle graduatorie delle procedure selettive interne per gli sviluppi economici all’interno della
seconda e della terza area, sezione Monopoli, di cui alle determinazioni
protocolli nn. 19325/RI/2018, 19326/RI/2018, 19327/RI/2018, 19328/
RI/2018 e 19329/RI/2018.
18E10285

Si comunica che sul sito internet dell’Agenzia delle dogane e dei
monopoli www.adm.gov.it sezione «Amministrazione trasparente», sub
«Bandi di concorso», sub «Selezioni interne», sub «Concorsi in svolgimento», sub «Procedure selettive per gli sviluppi economici - Sezione
Dogane - indette con DD.DD. del 25 ottobre 2017» sono state pubblicate le rettifiche delle graduatorie delle procedure selettive interne
per gli sviluppi economici all’interno della seconda e della terza area,
sezione Dogane, di cui alle determinazioni protocolli nn. 19316/RI/2018,
19317/RI/2018, 19318/RI/2018, 19319/RI/2018, 19320/RI/2018, 19321/
RI/2018, 19322/RI/2018, 19323/RI/2018 e 19324/RI/2018.

18E10286
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AUTOMOBILE CLUB DI MODENA
Concorso pubblico, per solo esami, per la copertura di due
posti di operatore di produzione, categoria B, a tempo
pieno ed indeterminato, con riserva di un posto a un
volontario delle Forze armate congedato senza demerito,
ai sensi degli articoli 1014, commi 3 e 4, e 678, comma 4,
del decreto legislativo n. 66/2010 e s.m.i.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di operatore di produzione, categoria B, profilo economico B1, a
tempo pieno ed indeterminato, da assegnare alla sede dell’Automobile
Club Modena in via Verdi n. 7 con riserva di un posto a un volontario
delle Forze armate congedato senza demerito ai sensi degli articoli 1014,
commi 3 e 4, e 678, comma 4, del decreto legislativo n. 66/2010 e s.m.i.
Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candidati
siano in possesso dei requisiti indicati nel bando.
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», redatta secondo
lo schema allegato al bando e presentata tramite modello informatico
predisposto sul sito www.acimodena.it
Potrà essere prevista la prova di preselezione se il numero delle
domande di partecipazione risulti superiore alle cinquanta unità.
Il bando di concorso e il fac-simile di domanda sono disponibili
sul sito istituzionale dell’Ente Automobile Club di Modena alla pagina
www.acimodena.it - sezione concorsi.
18E10276

Concorso pubblico, per solo esami, per la copertura di due
posti di responsabile di processo, area C, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
due posti di responsabile di processo, area C, profilo economico C1, a
tempo pieno ed indeterminato, da assegnare alla sede dell’Automobile
Club Modena in via Verdi n. 7.
Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candidati
siano in possesso dei requisiti indicati nel bando.
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», redatta secondo
lo schema allegato al bando ed inoltrata tramite modello informatico
predisposto sul sito www.acimodena.it
Potrà essere prevista la prova di preselezione se il numero delle
domande di partecipazione risulti superiore alle cinquanta unità.
Il bando di concorso e il fac-simile di domanda sono disponibili
sul sito istituzionale dell’Ente Automobile Club di Modena alla pagina
www.acimodena.it - sezione concorsi.
18E10277
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scritti, scade alle ore 00,00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito dell’Asp
www.magieraansaloni.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio affari generali
dell’Asp mediante mail affarigenerali@magieraansaloni.it
18E10292

CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA
GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
DELL’OVEST TICINO DI ROMENTINO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre
posti di assistente sociale di categoria D1, a tempo pieno
ed indeterminato, di cui un posto riservato alle categorie
protette di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.
Il Consorzio intercomunale per la gestione dei servizi socio-assistenziali dell’Ovest Ticino ha indetto un concorso pubblico, per soli
esami, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di tre posti di
assistente sociale, categoria D1, di cui un posto con riserva alle categorie protette di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (art. 1, comma 1). Il
trattamento economico è quello attribuito dal contratto collettivo nazionale di lavoro alla categoria D1. Requisito richiesto: iscrizione all’albo
professionale degli assistenti sociali, istituito ai sensi della legge n. 84
del 23 marzo 1993, come modificata dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 328/2001.
Gli altri requisiti di ammissione al concorso e lo schema di
domanda sono dettagliatamente specificati nel bando completo pubblicato sul sito del Consorzio intercomunale per la gestione dei servizi
socio-assistenziali dell’Ovest Ticino (www.cisaovesticino.it) - «Home
page» sezione «Evidenza» e sezione «Concorsi», oltre che nella sezione
«Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
La domanda dovrà essere recapitata a questo ente nei modi e nei
tempi previsti nel bando.
Scadenza presentazione domanda: trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il calendario e la sede delle prove e della eventuale preselezione
verranno pubblicati sul sito del Consorzio intercomunale per la gestione
dei servizi socio-assistenziali dell’Ovest Ticino (www.cisaovesticino.it)
- «Home page» sezione «Evidenza» e sezione «Concorsi», oltre che
nella sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso» entro
venti giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande.
La suddetta pubblicazione ha valore di comunicazione ufficiale e personale ai/alle candidati/e.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio economico-amministrativo, telefono 0321 869921 o inviare una e-mail all’indirizzo: protocollo@cisaovesticino.it
18E10188

AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA
MAGIERA ANSALONI DI RIO SALICETO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di coordinatore responsabile di servizi e/o strutture per anziani e disabili, categoria D1, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura,
a tempo indeterminato ed a tempo pieno, di due posti di coordinatore
responsabile di servizi e/o strutture per anziani e disabili, categoria D1.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte sul sito
dell’Asp Magiera Ansaloni, sezione «Bandi di concorso» - «bandi
attivi» al link www.magieraansaloni.it corredate dei documenti pre-

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C1,
a tempo pieno ed indeterminato.
Il Consorzio intercomunale per la gestione dei servizi socio-assistenziali dell’Ovest Ticino ha indetto un concorso pubblico, per soli
esami, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di due posti di
istruttore amministrativo contabile, categoria C1. Il trattamento economico è quello attribuito dal contratto collettivo nazionale di lavoro alla
categoria C1. Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione di secondo
grado di durata quinquennale.
Gli altri requisiti di ammissione al concorso e lo schema di
domanda sono dettagliatamente specificati nel bando completo pubblicato sul sito del Consorzio intercomunale per la gestione dei servizi
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socio-assistenziali dell’Ovest Ticino (www.cisaovesticino.it) - «Home
page» sezione «Evidenza» e sezione «Concorsi», oltre che nella sezione
«Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
La domanda dovrà essere recapitata a questo ente nei modi e nei
tempi previsti nel bando.
Scadenza presentazione domanda: trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il calendario e la sede delle prove e della eventuale preselezione
verranno pubblicati sul sito del Consorzio intercomunale per la gestione
dei servizi socio-assistenziali dell’Ovest Ticino (www.cisaovesticino.it)

4a Serie speciale - n. 82

- «Home page» sezione «Evidenza» e sezione «Concorsi», oltre che
nella sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso» entro
venti giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande.
La suddetta pubblicazione ha valore di comunicazione ufficiale e personale ai/alle candidati/e.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio economico-amministrativo, telefono 0321 869921 o inviare una e-mail all’indirizzo: protocollo@cisaovesticino.it
18E10189

DIARI
ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI
DEL SOVRANO MILITARE ORDINE
DI MALTA DI ROMA
Diario delle prove di esame del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente
medico, disciplina di ortopedia e traumatologia.
Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di dirigente medico disciplina ortopedia e traumatologia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 23 del 20 marzo 2018 con
termine di scadenza per la presentazione delle domande previsto per il
giorno 21 aprile 2018 si terranno secondo il seguente calendario:
prova scritta e prova pratica: il giorno 6 novembre 2018 alle
ore 8,30 presso l’Aula magna dell’Ospedale San Giovanni Battista
presso via Luigi Ercole Morselli n. 13 - 00148 Roma;
prova orale: il giorno 20 novembre 2018 alle ore 8,30 presso
l’Aula magna dell’Ospedale San Giovanni Battista presso via Luigi
Ercole Morselli n. 13 - 00148 Roma.
Alla prova pratica saranno ammessi solo i candidati che nella
prova scritta avranno riportato una valutazione di almeno 21/30. Alla
prova orale saranno ammessi solo i candidati che nella prova pratica
riporteranno una valutazione di almeno 21/30.
L’elenco dei candidati ammessi al concorso è pubblicato sul sito
web aziendale: www.acismom.it - sezione Bandi e Concorsi.
I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione scritta di
esclusione dal concorso da parte dell’azienda stessa, dovranno presentarsi, senza alcun ulteriore preavviso, il giorno e l’ora stabiliti muniti di
un documento valido di riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno nel giorno, nell’ora e nel luogo
indicati saranno considerati rinunciatari a tutti gli effetti.
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Si precisa che tale calendario delle prove sarà pubblicato anche sul
sito web aziendale www.acismom.it - sezione Bandi e Concorsi.
18E10289

Diario delle prove di esame del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente
medico, disciplina di medicina fisica e riabilitazione.
Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di dirigente medico disciplina medicina fisica e
riabilitazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 23 del 20 marzo 2018
con termine di scadenza per la presentazione delle domande previsto
per il giorno 21 aprile 2018 si terranno secondo il seguente calendario:
prova scritta e prova pratica: il giorno 13 novembre 2018 alle
ore 9,00 presso l’Aula magna dell’Ospedale San Giovanni Battista
presso via Luigi Ercole Morselli n. 13 - 00148 Roma;

prova orale: il giorno 27 novembre 2018 alle ore 9,00 presso
l’Aula magna dell’Ospedale San Giovanni Battista presso via Luigi
Ercole Morselli n. 13 - 00148 Roma.
Alla prova pratica saranno ammessi solo i candidati che nella
prova scritta avranno riportato una valutazione di almeno 21/30. Alla
prova orale saranno ammessi solo i candidati che nella prova pratica
riporteranno una valutazione di almeno 21/30.
L’elenco dei candidati ammessi al concorso è pubblicato sul sito
web aziendale: www.acismom.it - sezione Bandi e Concorsi.
I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione scritta di
esclusione dal concorso da parte dell’azienda stessa, dovranno presentarsi, senza alcun ulteriore preavviso, il giorno e l’ora stabiliti muniti di
un documento valido di riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno nel giorno, nell’ora e nel luogo
indicati saranno considerati rinunciatari a tutti gli effetti.
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Si precisa che tale calendario delle prove sarà pubblicato anche sul
sito web aziendale www.acismom.it - sezione Bandi e Concorsi.
18E10290

Diario delle prove di esame del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente
medico, disciplina di neurologia.
Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di dirigente medico disciplina neurologia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 23 del 20 marzo 2018 con termine di scadenza
per la presentazione delle domande previsto per il giorno 21 aprile 2018
si terranno secondo il seguente calendario:
prova scritta: il giorno 5 novembre 2018 alle ore 9,00 presso
l’Aula magna dell’Ospedale San Giovanni Battista presso via Luigi
Ercole Morselli n. 13 - 00148 Roma;
prova pratica e orale: il giorno 26 novembre 2018 alle ore 9,00
presso l’Aula magna dell’Ospedale San Giovanni Battista presso via
Luigi Ercole Morselli n. 13 - 00148 Roma.
Alla prova pratica saranno ammessi solo i candidati che nella
prova scritta avranno riportato una valutazione di almeno 21/30. Alla
prova orale saranno ammessi solo i candidati che nella prova pratica
riporteranno una valutazione di almeno 21/30.
L’elenco dei candidati ammessi al concorso è pubblicato sul sito
web aziendale: www.acismom.it - sezione Bandi e Concorsi.
I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione scritta di
esclusione dal concorso da parte dell’azienda stessa, dovranno presentarsi, senza alcun ulteriore preavviso, il giorno e l’ora stabiliti muniti di
un documento valido di riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno nel giorno, nell’ora e nel luogo
indicati saranno considerati rinunciatari a tutti gli effetti.
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
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Si precisa che tale calendario delle prove sarà pubblicato anche sul
sito web aziendale www.acismom.it - sezione Bandi e Concorsi.
18E10291

delle prove medesime e considerato che tale comunicazione può essere
sostituita dalla pubblicazione del diario nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»;
Ritenuta la necessità di stabilire, come previsto dall’art. 7 del bando
di indizione del concorso, le date, gli orari e la sede di svolgimento delle
prove scritte e delle procedure identificative preliminari alle stesse;

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Decreta:

Rinvio del diario delle prove scritte del concorso, per esame
teorico-pratico, a dieci posti di Procuratore dello Stato
Le date e la sede di svolgimento delle prove scritte del concorso,
per esame teorico-pratico, a dieci posti di Procuratore dello Stato,
indetto con D.A.G. del 23 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 45 dell’8 giugno 2018, saranno stabilite con successivo
provvedimento che andrà in pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 94 del
27 novembre 2018.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
18E10115

COMMISSIONE DI VIGILANZA
SUI FONDI PENSIONE
Avviso relativo ai risultati conseguiti dai candidati nella
prova scritta e nella valutazione dei titoli oltre che diario della prova orale del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per l’assunzione in prova di tre impiegati con
orientamento nelle discipline economiche (codice identificativo I3DE).
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione in prova, nel ruolo organico della Commissione di Vigilanza sui
fondi pensione di tre impiegati, con orientamento nelle discipline economiche (Cod. I3DE), indetto con deliberazione 6 dicembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 4
del 12 gennaio 2018 e nel sito www.covip.it si comunica che nel sito
internet della Commissione di Vigilanza sui fondi pensione, www.covip.
it sono pubblicati i risultati conseguiti dai candidati nella prova scritta e
nella valutazione dei titoli con indicazione dei candidati che hanno superato la prova scritta e sono ammessi, con riserva dell’accertamento del
possesso dei requisiti richiesti, a partecipare alla prova orale.
È altresì pubblicato il diario relativo alla prova orale.
18E10288

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a undici
posti di magistrato ordinario, riservato agli uffici giudiziari della provincia autonoma di Bolzano, di cui otto riservati al gruppo di lingua tedesca, due riservati al gruppo di
lingua italiana e uno riservato al gruppo di lingua ladina,
indetto con decreto ministeriale 15 giugno 2018.
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il decreto ministeriale 15 giugno 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 50, del 26 giugno 2018, con il quale è stato indetto un
concorso, per esami, a undici posti di magistrato ordinario riservato agli
uffici giudiziari della Provincia di Bolzano;
Visto l’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, in virtù del quale il diario delle prove scritte deve essere
comunicato ai singoli candidati almeno quindici giorni prima dell’inizio
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Art. 1.
Diario degli esami
Le prove scritte del concorso, per esami, a undici posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 15 giugno 2018, e le
procedure identificative e di consegna dei codici e dei testi di legge di
cui è ammessa la consultazione in sede di esami si svolgeranno nelle
date, negli orari, nella sede e con le modalità di seguito indicate.
Art. 2.
Procedure preliminari alle prove scritte
I candidati dovranno presentarsi in Roma, presso la Scuola di formazione ed aggiornamento per il personale del Corpo e dell’amministrazione penitenziaria, sita in via di Brava n. 99, per l’espletamento
delle procedure identificative preliminari e per la consegna dei codici e
dei testi di legge di cui è ammessa la consultazione in sede di esami, il
giorno 6 novembre 2018, dalle ore 11,00 alle ore 14,00 e dalle ore 14,30
alle ore 17,30.
Nel corso di tali procedure i candidati dovranno attendere ai
seguenti adempimenti:
a) identificazione personale mediante esibizione di un documento
di riconoscimento valido e del codice identificativo, comprensivo del
codice a barre, contenuto nella ricevuta di invio telematico della domanda;
b) ritiro della tessera di riconoscimento da utilizzare per le prove
scritte ed orali; tale tessera dovrà essere esibita a richiesta della commissione o del personale di vigilanza unitamente alla carta di identità od ad
altro documento equipollente;
c) consegna dei codici, dei testi di legge e dei dizionari di cui
è ammessa la consultazione, per la preventiva verifica da parte della
commissione.
In sede di esame i candidati possono consultare soltanto i testi dei
codici e delle leggi ed i dizionari della lingua italiana e tedesca.
Sulla copertina esterna e sulla prima pagina interna dei predetti
testi il candidato deve indicare, in stampatello, cognome, nome e data
di nascita.
In sede di verifica saranno esclusi tutti i testi non ammessi, in particolare quelli contenenti note, commenti, annotazioni anche a mano,
raffronti o richiami dottrinali e giurisprudenziali di qualsiasi genere.
Pertanto, ciascun candidato è tenuto ad effettuare un preventivo
controllo dei testi al fine di evitare:
1. lo scarto del materiale, in sede di verifica, da parte della Commissione, con la conseguente impossibilità di disporne durante le prove scritte;
2. l’esclusione dal concorso per il possesso, successivamente
alla dettatura delle tracce, di testi non consentiti o di appunti.
I candidati che non parteciperanno alle operazioni di identificazione e controllo codici e testi di legge, nel giorno e nelle ore stabiliti
dal presente decreto, potranno sostenere le prove, presentandosi il primo
giorno delle prove scritte, salva l’impossibilità assoluta di utilizzare il
materiale di consultazione (codici, testi di legge e dizionari), che non
sarà ammesso in nessun caso nella sede di esame.
Art. 3.
Prove scritte
Le prove scritte del concorso avranno luogo in Roma, presso la Scuola
di formazione ed aggiornamento per il personale del Corpo e dell’amministrazione penitenziaria, sita in via di Brava n. 99, nei giorni 7, 8 e 9 novembre 2018, con ingresso dei candidati nella sala di esame alle ore 8,30.
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L’ingresso dei candidati sarà consentito fino alle ore 9,30; successivamente verranno chiusi gli accessi e saranno ammessi all’esame solo
i candidati presenti all’interno dei locali di esame.
Per ciascuna materia oggetto delle prove scritte i candidati avranno
a disposizione, per lo svolgimento del tema, otto ore dalla dettatura
della traccia, salvo il riconoscimento ai candidati portatori di handicap
degli eventuali tempi aggiuntivi concessi con delibera del Consiglio
Superiore della Magistratura.
È fatto assoluto divieto di introdurre nell’aula d’esame carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque genere non
autorizzati, telefoni cellulari, agende elettroniche e qualsiasi strumento
idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati.
I concorrenti potranno essere sottoposti in qualsiasi momento a
controlli.
Non è altresì consentito introdurre borse di alcun tipo o dimensione: i candidati, oltre agli indispensabili effetti personali, potranno
portare con sé, per consumarli nel corso delle prove, alimenti e bevande
contenuti in appositi sacchetti trasparenti.
Non sono previsti servizi di guardaroba o deposito bagagli; pertanto i candidati sono invitati a lasciare altrove qualsiasi oggetto di cui
non è permessa l’immissione in sala.
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Il presente decreto sarà altresì disponibile sul sito internet del Ministero www.giustizia.it alla voce «strumenti/concorsi, esami, selezioni e
assunzioni», unitamente alle indicazioni per raggiungere la sede ed alle
altre informazioni concernenti lo svolgimento concreto della procedura.
Sul predetto sito è stato pubblicato l’elenco di coloro le cui domande
sono irricevibili, in quanto compilate o registrate informaticamente ma
non inviate, con regolare firma in calce, ai sensi dell’art. 3 del bando di
concorso; per costoro è esclusa la partecipazione alle prove concorsuali.
Per tutti i candidati per i quali non sia stata adottata l’esclusione
varrà l’ammissione con riserva deliberata dal Consiglio Superiore della
Magistratura.
Roma, 10 settembre 2018
Il Ministro: BONAFEDE
18E10116

Art. 4.
Esclusione dal concorso
I candidati sono tenuti a rispettare la normativa vigente che disciplina lo svolgimento delle prove concorsuali.
È loro rigorosamente inibito, durante tutto il tempo di svolgimento
delle prove, di conferire verbalmente con i presenti o di scambiare con
questi qualsiasi comunicazione per iscritto, come pure di comunicare in
qualunque modo con estranei.
Ai sensi degli articoli 10 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860
e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
il concorrente che contravviene alle prescrizioni sopra menzionate ed a
qualsiasi norma stabilita per la disciplina degli esami o che, comunque,
abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema, sarà immediatamente allontanato dall’aula ed escluso dal concorso.
Eguale sanzione sarà applicata nei confronti di quei candidati
che contravvengono alle disposizioni impartite nel corso degli esami,
ovvero pongano in essere comportamenti fraudolenti o violenti.
L’espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le
prove scritte, equivale ad inidoneità, ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.
Il Consiglio Superiore della Magistratura, sentito l’interessato, può
escludere da uno o più concorsi successivi chi, durante le prove scritte,
sia stato espulso per comportamenti fraudolenti, diretti ad acquisire o
ad utilizzare informazioni non consentite, o per comportamenti violenti che comunque abbiano turbato le operazioni del concorso, ai sensi
dell’art. 7 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.
Art. 5.
Disposizioni finali
La comunicazione del diario delle prove scritte ai singoli candidati
ammessi a sostenerle è sostituita, a tutti gli effetti, ai sensi dell’art. 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, dalla
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

L EONARDO C IRCELLI , redattore

ROMA CAPITALE
Rinvio del diario di esame di due procedure di selezione,
per titoli ed esami, finalizzate alla formazione di una
graduatoria valida per la stipula di contratti di lavoro a
tempo determinato per le supplenze presso gli asili nido
e presso le scuole dell’infanzia di Roma Capitale e per
assunzioni a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 1
comma 228-quater della legge n. 208 del 28 dicembre 2015.
Il calendario d’esame e la sede d’esame delle seguenti procedure
selettive pubbliche, indette il 3 agosto 2018 con determinazione dirigenziale n. 1589/2018 e con determinazione dirigenziale n. 1590/2018,
di cui all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi» n. 61 del 3 agosto 2018, saranno pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed
esami» del 18 dicembre 2018:
1. Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, finalizzata
alla formazione di una graduatoria valida per la stipula di contratti di
lavoro a tempo determinato per le supplenze presso le scuole dell’infanzia di Roma Capitale e per assunzioni a tempo indeterminato ai sensi
dell’art. 1, comma 228-quater della legge n. 208 del 28 dicembre 2015;
2. Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria valida per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per le supplenze presso gli asili
nido di Roma Capitale e per assunzioni a tempo indeterminato ai sensi
dell’art. 1, comma 228-quater della legge n. 208 del 28 dicembre 2015.
18E10164

DELIA CHIARA, vice redattore
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