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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Graduatoria della procedura di selezione, per titoli e prova
colloquio, per la copertura di un posto di collaboratore
tecnico enti di ricerca VI livello, a tempo determinato,
presso il Servizio di coordinamento e supporto alla ricerca.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si dà
notizia che, nel Bollettino Ufficiale dell’Istituto Superiore di Sanità
n. 10 - ottobre 2018, è stato pubblicato il decreto del direttore della
Direzione centrale delle risorse umane ed economiche dell’Istituto
Superiore di Sanità in data 10 settembre 2018, concernente l’approvazione della graduatoria di merito e la dichiarazione del vincitore della
selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, con
contratto a tempo determinato della durata di anni due, di una unità
di personale con il profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca - VI
livello professionale dell’Istituto Superiore di Sanità, per svolgere attività di supporto nell’ambito dell’area progettuale: «Attività di coordinamento delle attività afferenti la ricerca promossa dalle infrastrutture
costituite dall’Unione europea in ambito biomedico e supporto allo sviluppo delle attività di ricerca biomedica e sanitaria a livello nazionale
ed internazionale», presso il Servizio di coordinamento e supporto alla
ricerca (durata del contratto: due anni) indetta con decreto 17 maggio
2018, Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 45
dell’8 giugno 2018, lett. b), dell’art. l del bando.
18E11977

MINISTERO DELLA DIFESA
Concorso, per titoli, per il reclutamento di quattro sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale delle Armi
di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissione
Esercito, riservato ai Marescialli della Forza armata che
rivestono il grado di Luogotenente.
Nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 28 del 10 ottobre
2018, consultabile esclusivamente sul sito www.difesa.it/SegretariatoSGD-DNA/SGD-DNA/giornale-ufficiale, è stato pubblicato il decreto
dirigenziale n. M_D GMIL REG2018 0568450 del 26 settembre 2018,
concernente il bando di concorso, per titoli, per il reclutamento di quattro Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale delle Armi di
fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni dell’Esercito, riservato ai Marescialli della Forza armata che rivestono il grado di Luogotenente, indetto con decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2018
0568450 del 26 settembre 2018.
18E11878

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Concorso, per esame, a trecento posti di notaio
IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modifiche,
«Ordinamento del notariato e degli archivi notarili»;
Visto il regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, di approvazione
del regolamento per l’esecuzione della legge 16 febbraio 1913, n. 89,
«Ordinamento del notariato e degli archivi notarili»;
Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365, e successive modifiche,
«Norme per il conferimento dei posti notarili»;

Visto il regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, e successive
modifiche, «Disposizioni sul conferimento dei posti di notaro»;
Visto il regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728, «Modificazioni
alle disposizioni regolamentari sul conferimento dei posti di notaio»;
Vista la legge 22 gennaio 1934, n. 64, «Norme complementari
sull’ordinamento del notariato»;
Visto il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, convertito
dalla legge 30 dicembre 1937, n. 2358, «Modificazioni all’ordinamento
del notariato e degli archivi notarili»;
Vista la legge 25 maggio 1970, n. 358, «Modifica delle norme concernenti la documentazione delle domande di ammissione ai concorsi
per esame per la nomina a notaio»;
Vista la legge 18 maggio 1973, n. 239, «Nuove disposizioni in
materia di assegnazione dei posti nei concorsi notarili»;
Visto l’art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio
1988, n. 574, «Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione
Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua
ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei
procedimenti giudiziari», in relazione con il decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, «Norme di
attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in
materia di proporzione negli uffici statali siti nella Provincia di Bolzano
e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego»;
Visto l’art. 2, terzo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 1990, «Adeguamento delle aliquote di
importo fisso di taluni tributi nei limiti delle variazioni percentuali del
valore dell’indice dei prezzi al consumo»;
Visto l’art. 7, quinto comma, della legge 29 dicembre 1990, n. 405,
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, «Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di
handicap»;
Visto l’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, e successive modifiche, «Regolamento sull’accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento
dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
23 marzo 1995, «Determinazione dei compensi da corrispondere ai
componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla
sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle Amministrazioni
pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 22 maggio 2001, n. 263, «Norme di
attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d’Aosta in materia
di accertamento della conoscenza della lingua francese per l’assegnazione di sedi notarili»;
Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 2001, n. 475, «Regolamento concernente la valutazione del diploma conseguito presso le
scuole di specializzazione per le professioni legali ai fini della pratica
forense e notarile, ai sensi dell’art. 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in
materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, «Codice dell’amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, «Norme in
materia di concorso notarile, pratica e tirocinio professionale, nonché
in materia di coadiutori notarili in attuazione dell’art. 7, comma 1, della
legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto l’art. 66 della legge 18 giugno 2009, n. 69, «Disposizioni per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in
materia di processo civile»;
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Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 233, «Disposizioni in materia
di concorso notarile»;
Visto l’art. 28 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71,
«Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell’art. 14,
comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, «Disposizioni urgenti per la
concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo»;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, «Ulteriori misure
urgenti per la crescita del Paese»;
Visto il decreto interministeriale del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 16 settembre 2014, «Determinazione delle modalità di versamento dei contributi
per la partecipazione ai concorsi indetti dal Ministero della giustizia, ai
sensi dell’art. 1, commi da 600 a 603, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147»,
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto un concorso, per esame, a trecento posti di notaio.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione
1. Per essere ammessi al concorso, gli aspiranti devono essere
in possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione della
domanda, dei requisiti stabiliti dall’art. 5, numeri 1), 2), 3), 4) e 5), della
legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, e non devono
aver compiuto gli anni cinquanta alla data del presente decreto.
2. È altresì necessario che, alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda, gli aspiranti non siano stati dichiarati non
idonei in cinque precedenti concorsi, per esami, a posti di notaio, banditi successivamente all’entrata in vigore della legge 18 giugno 2009,
n. 69. Equivalgono a dichiarazione di inidoneità l’espulsione del candidato dopo la dettatura del tema e l’annullamento di una prova da parte
della commissione.
Art. 3.
Presentazione della domanda: termini e modalità
1. La domanda di ammissione al concorso - corredata di marca da
bollo del valore di euro 16,00, ai sensi dell’art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 358 - deve essere presentata o spedita al Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale competente in relazione al luogo di residenza dell’aspirante, previa compilazione della domanda telematica di
cui al successivo comma 4, entro il termine perentorio di giorni trenta
decorrenti dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
2. La domanda si considera formulata in tempo utile anche se spedita al suddetto Procuratore della Repubblica, a mezzo di raccomandata
con avviso di ricevimento, entro il termine sopra stabilito: a tal fine fa
fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
3. Non sono ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti le cui
domande sono state presentate o spedite oltre il termine sopra indicato
o con modalità diverse.
4. La domanda telematica di partecipazione al concorso deve
essere redatta compilando l’apposito modulo, disponibile sul sito internet del Ministero della giustizia, «www.giustizia.it», alla voce «Strumenti/Concorsi, esami, selezioni e assunzioni».
5. La procedura di compilazione e invio telematico deve essere
completata entro il termine di scadenza del bando.
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6. Il modulo è disponibile dal giorno di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale e fino alla scadenza del termine per la
presentazione della domanda.
7. Allo scadere del termine suddetto, il sistema informatico non
permette più né l’accesso né l’invio del modulo.
8. Dopo il completamento della procedura di inserimento dei dati
e l’invio del modulo, il sistema informatico comunica l’avvenuta ricezione della domanda di partecipazione, fornendo un file (ricevuta in
formato .pdf) che contiene il codice identificativo - comprensivo del
codice a barre - attribuito dal sistema; tale codice deve essere stampato
e conservato a cura del candidato, nonché esibito per facilitare le procedure di identificazione per la partecipazione alle prove scritte.
9. L’aspirante deve stampare la domanda (contenuta nel file
«domanda in formato pdf»), apporvi in calce una marca da euro 16,00,
allegarvi le quietanze di cui al successivo comma 14 e consegnarla,
entro il termine di scadenza del bando, alla Procura della Repubblica
competente in relazione al luogo di residenza; deve infine firmarla con
sottoscrizione autenticata. Il funzionario della Procura che provvede
alla ricezione, verificata la regolarità formale della domanda, procede
alla validazione e alla trasmissione della domanda cartacea al Ministero
della giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale della giustizia civile - Reparto notariato, via Arenula, 70 - 00186
Roma.
10. In alternativa, l’aspirante deve stampare la domanda, apporre
la marca da euro 16,00 in calce alla stessa, firmarla con sottoscrizione
autenticata e spedirla a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
con allegate le quietanze di cui al successivo comma 14, alla Procura
della Repubblica suddetta.
11. Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento fa fede la data risultante dal timbro apposto dall’Ufficio
postale accettante.
12. A pena di esclusione dal concorso, le domande presentate per la
validazione o spedite non devono riportare cancellazioni e/o modifiche
rispetto a quelle inserite telematicamente. Nel caso di inserimento di
più domande nel sistema informatico è ritenuta valida quella inserita
per ultima.
13. Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:
a) il proprio cognome e nome;
b) la data e il luogo di nascita;
c) il codice fiscale;
d) il luogo di residenza (comune, provincia, indirizzo e C.A.P.);
e) i numeri telefonici di reperibilità;
f) l’indirizzo completo di recapito, inteso come luogo ove
desiderano ricevere eventuali comunicazioni relative al concorso, ove
diverso da quello di residenza;
g) il possesso della cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell’Unione europea;
h) il comune nella cui lista elettorale sono iscritti, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalla lista medesima;
i) di non aver riportato condanne penali;
j) l’inesistenza di sentenze di fallimento, interdizione o inabilitazione pronunciate nei propri confronti;
k) il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o della laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza, rilasciato o confermato
da una università italiana, con l’esatta menzione della data e dell’università in cui il titolo è stato conseguito, oppure il possesso di un titolo
riconosciuto equipollente ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148;
l) il compimento, entro il termine utile per la presentazione della
domanda di ammissione al concorso, della prescritta pratica notarile,
con l’indicazione del relativo periodo e del consiglio notarile nella cui
circoscrizione la pratica stessa è stata effettuata, nonché del titolo giustificativo della eventuale pratica notarile ridotta, ovvero il conseguimento della idoneità in un concorso per esame per la nomina a notaio,
precisandone gli estremi;
m) l’inesistenza di difetti che importino inidoneità all’esercizio
delle funzioni notarili;
n) se, nel caso in cui siano portatori di handicap, abbiano l’esigenza - ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104
- di essere assistiti durante le prove scritte, indicando, in caso affermativo, l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi;
o) gli eventuali titoli di preferenza di cui all’art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, posseduti non oltre
la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso.
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14. Alla domanda i candidati devono allegare:
a) quietanza comprovante l’avvenuto versamento della tassa di
cui all’art. 4 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, per l’ammissione
agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni,
di importo pari ad euro 49,58 (stabilito dall’art. 2, terzo comma, del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 1990).
Tale versamento dovrà essere effettuato presso un concessionario del
servizio di riscossione dei tributi, un istituto di credito ovvero presso
Poste Italiane S.p.A., secondo quanto previsto dall’art. 4 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 237, con le modalità di versamento previste
dal decreto dirigenziale del 9 dicembre 1997 (nella Gazzetta Ufficiale,
supplemento ordinario n. 293 del 17 dicembre 1997 - Serie generale) e
dalla circolare del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate
- Direzione centrale per la riscossione, n. 327/E del 24 dicembre 1997
(nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1998), indicando il codice
tributo «729T». Allo scopo si precisa che per «Codice Ufficio» si
intende quello dell’Ufficio delle entrate relativo al domicilio fiscale del
candidato. Sono esenti dal pagamento di questa tassa coloro che siano
risultati idonei in un concorso, per esame, per la nomina a notaio;
b) quietanza comprovante l’avvenuto versamento del complessivo importo di euro 51,55 a titolo di tassa di concorso e di contributo
alle spese di concorso, di cui all’art. 1 della legge 25 maggio 1970,
n. 358. Tale versamento dovrà essere effettuato con le seguenti modalità
alternative:
1) bonifico bancario o postale sul conto corrente con codice
IBAN: IT40L0760114500001020171912, intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo, indicando nella causale «Concorso
notaio anno 2018 - capo XI cap. 2413 art. 16»;

Art. 4.
Cause di non ammissione al concorso
1. Non sono ammessi al concorso:
a) coloro che non siano in possesso di uno o più tra i requisiti di
ammissione di cui all’art. 2 del presente bando;
b) coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, sono stati dichiarati non idonei in cinque precedenti concorsi, per esami, a posti di notaio, banditi successivamente
all’entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69. L’espulsione del
candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale
ad inidoneità. Produce inoltre gli stessi effetti dell’inidoneità l’annullamento di una prova da parte della commissione;
c) coloro le cui domande per la partecipazione siano state presentate o spedite oltre il termine di scadenza di presentazione della
domanda;
d) coloro le cui domande di partecipazione risultino incomplete
o irregolari;
e) coloro i quali abbiano inviato la domanda di partecipazione
direttamente al Ministero della giustizia.
2. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. Il direttore generale
della giustizia civile può disporre l’esclusione dei candidati in qualsiasi
momento della procedura concorsuale, ove sia accertata la mancanza
di uno o più requisiti di ammissione al concorso stesso, nonché per la
mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando.
3. L’esclusione dal concorso sarà comunicata all’interessato con
provvedimento motivato.

2) bollettino postale sul conto corrente postale n. 1020171912
intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo, indicando
nella causale «Concorso notaio anno 2018 - capo XI cap. 2413 art. 16»;
3) versamento in conto entrate tesoro, capo XI cap. 2413
art. 16, presso una qualsiasi sezione della Tesoreria provinciale dello
Stato.
15. Gli aspiranti residenti all’estero hanno facoltà di presentare o
far pervenire la domanda, comprensiva delle quietanze di cui al comma
precedente, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma.
16. Gli aspiranti portatori di handicap che abbiano fatto richiesta di
assistenza per lo svolgimento delle prove scritte, ai sensi degli articoli
4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, devono altresì allegare alla
domanda di partecipazione apposita certificazione rilasciata da competente struttura sanitaria.
17. Ai fini dell’autenticazione, la sottoscrizione in calce alla
domanda può essere apposta dal candidato in presenza del dipendente
addetto alla ricezione, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
18. Nell’ipotesi di spedizione a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento o di sottoscrizione apposta non in presenza del dipendente
addetto alla ricezione, la sottoscrizione in calce alla domanda deve
essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di
residenza dell’aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del
capo dell’ufficio nel quale prestano servizio.
19. Ogni cambiamento di indirizzo o recapito deve essere comunicato al Ministero della giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia
- Direzione generale della giustizia civile - Reparto notariato, via Arenula, 70 - 00186 Roma, con lettera raccomandata o mezzo equivalente.
La comunicazione produce effetto dal momento in cui essa perviene al
suddetto ufficio.
20. I candidati che si trovino all’estero possono assolvere gli
adempimenti di cui sopra a mezzo delle Autorità consolari, ai sensi
dell’art. 28 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71.
21. L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per il
caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni
del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo risultante dalla domanda, né per
eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell’amministrazione
stessa.
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Art. 5.
Prove di concorso
1. L’esame scritto consta di tre distinte prove teorico-pratiche,
riguardanti un atto di ultima volontà e due atti tra vivi, di cui uno di
diritto commerciale. In ciascun tema sono richiesti la compilazione
dell’atto e lo svolgimento dei principi attinenti agli istituti giuridici
relativi all’atto stesso.
2. L’esame orale consta di tre distinte prove sui seguenti gruppi
di materie:
a) diritto civile, commerciale e volontaria giurisdizione, con
particolare riguardo agli istituti giuridici in rapporto ai quali si esplica
l’ufficio di notaio;
b) disposizioni sull’ordinamento del notariato e degli archivi
notarili;
c) disposizioni concernenti i tributi sugli affari.
Art. 6.
Commissione esaminatrice
1. Alle operazioni concorsuali sovrintende una commissione esaminatrice, costituita ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo 24 aprile
2006, n. 166, come modificato dall’art. 66 della legge 18 giugno 2009,
n. 69. La commissione esaminatrice è nominata almeno dieci giorni
prima dell’inizio delle prove d’esame, con decreto del Ministro della
giustizia.
Art. 7.
Diario delle prove scritte
1. I candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal
concorso sono tenuti a presentarsi, a pena di decadenza, per sostenere
le prove scritte, nel luogo, giorno ed ora di inizio delle stesse, secondo
quanto sarà indicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - del 15 gennaio 2019.
2. In detta Gazzetta Ufficiale si darà comunicazione di eventuali
rinvii di quanto previsto al comma precedente.
3. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ha valore di notifica
a tutti gli effetti.
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4. I candidati, prima dello svolgimento delle prove scritte, sono
inoltre tenuti a compiere i seguenti adempimenti:
a) identificazione personale;
b) ritiro della tessera di ammissione;
c) consegna dei testi di consultazione per la preventiva verifica
da parte della commissione esaminatrice.
Al predetto fine i candidati devono presentarsi nella sede e nei
giorni ugualmente indicati nella Gazzetta Ufficiale di cui al comma 1 o
in una successiva, in caso di rinvio.
5. Non sono, in ogni caso, accettati i testi presentati nei giorni delle
prove scritte.
6. Ai sensi dell’art. 18, secondo comma, del regio decreto
14 novembre 1926, n. 1953, è consentita la consultazione, in sede di
esame, soltanto dei testi dei codici, delle leggi e dei decreti dello Stato.
È altresì ammessa la consultazione di dizionari della lingua italiana.
7. I predetti testi, sulla copertina esterna e anche sulla prima pagina
interna, dovranno contenere, scritto in modo chiaro, il cognome, il nome
e la data di nascita del candidato cui si riferiscono.
8. In sede di verifica sono esclusi tutti i testi non consentiti dal
comma 6 del presente articolo; in particolare sono esclusi quelli contenenti: note, commenti, annotazioni, anche a mano, raffronti o richiami
diversi da quelli relativi a fonti normative. Sono altresì esclusi manoscritti, dattiloscritti, fotocopie dei testi consentiti e le riproduzioni a
stampa degli stessi. È consentita la consultazione di fotocopie della
Gazzetta Ufficiale recanti testi normativi.
9. Per i candidati affetti da patologie limitatrici dell’autonomia
che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso la
necessità di essere assistiti da personale dell’amministrazione durante
lo svolgimento delle prove scritte, ovvero nel caso di patologie insorte
successivamente alla presentazione o alla spedizione della stessa, debitamente documentate, la commissione esaminatrice, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, oltre che autorizzare
l’assistenza richiesta, può aumentare il tempo a disposizione per lo
svolgimento delle prove.
10. Prima delle prove scritte e di quella orale, i candidati devono
dimostrare la propria identità personale, presentando uno dei documenti di cui al comma 11 e la tessera di ammissione, rilasciata all’atto
dell’identificazione.
11. I candidati, al fine di ritirare la tessera di ammissione di cui al
precedente comma 4, lettera b), devono presentare un valido documento
di identificazione, rilasciato da un’Autorità dello Stato.
12. I predetti documenti di identificazione devono recare, in ogni
caso, l’effigie del candidato.
Art. 8.
Esame orale e attribuzione dei punteggi
1. Sono ammessi alle prove orali soltanto i concorrenti giudicati
idonei dalla commissione esaminatrice all’esito della lettura dei tre elaborati scritti. Il giudizio di idoneità comporta l’attribuzione del voto
minimo di trentacinque punti per ciascuna delle tre prove scritte.
2. I risultati delle prove scritte saranno affissi nei locali del Ministero della giustizia ai sensi dell’art. 23, comma 3, del regio decreto
14 novembre 1926, n. 1953; dalla data di affissione decorrono i termini
di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
3. L’esame orale si intende superato se il concorrente avrà riportato
almeno trentacinque punti in ciascun gruppo di materie.
4. Il voto complessivo assegnato ai concorrenti che avranno conseguito in ciascuna delle prove almeno trentacinque punti e siano stati
dichiarati idonei in uno o più dei precedenti concorsi, per esame, a posti
di notaio, è aumentato di due punti per ciascuna delle idoneità precedentemente conseguite.
5. Il diritto di precedenza, stabilito nell’art. 26 del regio decreto
14 novembre 1926, n. 1953, e successive modificazioni, è attribuito ai
concorrenti a favore dei quali è applicato l’aumento di cui al comma 4
e solo in confronto ai concorrenti cui sia stato attribuito il medesimo
aumento.
6. Saranno dichiarati idonei coloro che avranno conseguito,
nell’insieme delle prove scritte e orali, non meno di duecentodieci punti
su trecento.

4a Serie speciale - n. 93
Art. 9.
Titoli di preferenza

1. Ai sensi dell’art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche, a parità di
merito, sono preferiti:
a) gli insigniti di medaglia al valor militare;
b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
e) gli orfani di guerra;
f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
g) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
h) i feriti in combattimento;
i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
m) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
n) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
p) coloro che abbiano prestato il servizio militare come
combattenti;
q) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell’Amministrazione della giustizia;
r) i coniugati e i non coniugati, con riguardo al numero dei figli
a carico;
s) gli invalidi e i mutilati civili;
t) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
2. A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore età.
Art. 10.
Termini per la produzione
dei titoli di preferenza
1. I titoli di preferenza, elencati al precedente art. 9, devono essere
posseduti non oltre la data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande di partecipazione al concorso.
2. I documenti comprovanti il possesso dei titoli di preferenza o le
relative dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnati dalla fotocopia di un documento di identità, devono essere presentati, a pena di decadenza, al Ministero della giustizia, Dipartimento
per gli affari di giustizia - Direzione generale della giustizia civile Reparto notariato, via Arenula, 70 - 00186 Roma, entro il termine di
giorni trenta, decorrenti dalla data di notifica della richiesta degli stessi
da parte della Procura della Repubblica competente.
Art. 11.
Documentazione per la nomina
1. I concorrenti che abbiano superato la prova orale, al fine dell’accertamento dei requisiti per la nomina, devono far pervenire al Ministero della giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione
generale della giustizia civile - Ufficio II - Reparto notariato, via Arenula, 70 - 00186 Roma, a pena di decadenza, entro il termine previsto
dal secondo comma del precedente articolo, i seguenti documenti:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione comprovante l’atto
di nascita con indicazione eventuale di pluralità di nomi;
b) dichiarazione sostitutiva di certificazione di cittadinanza italiana o di cittadinanza di uno stato membro dell’Unione europea;
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c) il diploma originale di laurea in giurisprudenza o di laurea
specialistica o magistrale in giurisprudenza o del titolo riconosciuto
equipollente ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148, o copia notarile
di esso, ovvero, nel caso in cui il diploma originale non sia stato ancora
rilasciato, un certificato della competente autorità accademica che, menzionando tale circostanza, lo sostituisca;
d) il certificato di compiuta pratica notarile e, nel caso di pratica
notarile ridotta, il relativo titolo giustificativo;
e) il certificato medico, rilasciato dalla unità sanitaria competente per territorio o da un medico militare, attestante lo stato fisico del
candidato e quant’altro possa essere utile per l’accertamento, da parte
dell’Amministrazione, della esclusione di difetti che importino la inidoneità all’esercizio delle funzioni notarili.
2. I concorrenti che appartengono al personale di ruolo di una
Amministrazione dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei
documenti di cui alle lettere b) ed e) del primo comma del presente
articolo, ma devono produrre copia autentica del loro stato di servizio
avente data non anteriore a quella fissata nella comunicazione indicata
nel comma citato.
3. I concorrenti che siano risultati idonei in un concorso, per
esame, per la nomina a notaio sono dispensati dalla presentazione del
documento relativo al compimento della pratica notarile.
4. Il documento di cui al primo comma, lettera e), del presente
articolo deve recare una data non anteriore a tre mesi rispetto a quella
fissata nella comunicazione di cui al comma medesimo.
5. I concorrenti, all’esclusivo fine dell’accertamento del possesso
dei requisiti per il decreto di nomina a notaio e relativa assegnazione
della sede, devono, altresì, far pervenire al Ministero della giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale della
giustizia civile - Reparto notariato, via Arenula, 70 - 00186 Roma, il
certificato del tirocinio obbligatorio introdotto dal decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 166. Tale certificato, registrato dal Consiglio notarile
competente, dovrà pervenire all’indirizzo di cui sopra entro centocinquanta giorni dalla data dell’avvenuto superamento delle prove orali.
6. Tutti i documenti richiesti dal presente e dal precedente articolo devono essere assoggettati alla imposta di bollo, fatta eccezione
per i documenti esenti ai sensi dell’art. 7 della legge 29 dicembre 1990,
n. 405.
7. L’Amministrazione provvede d’ufficio all’accertamento, in capo
ai concorrenti che abbiano superato la prova orale, della moralità e della
condotta incensurabile, dell’assenza di precedenti penali, di carichi pendenti, di declaratorie di fallimento, di interdizione e di inabilitazione.
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Art. 14.

Assegnazione delle sedi
1. Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet del Ministero della graduatoria e dell’elenco delle sedi di cui al
precedente articolo, i vincitori del concorso potranno far pervenire al
Ministero della giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale della giustizia civile - Reparto notariato, via Arenula,
70 - 00186 Roma, una dichiarazione in bollo contenente l’indicazione
delle sedi alle quali aspirano ad essere destinati, in ordine di preferenza.
2. Per ottenere l’assegnazione in una sede notarile ubicata nella
Provincia di Bolzano è richiesta - ai sensi dell’art. 31 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 - anche la conoscenza della lingua tedesca, accertata ai sensi delle disposizioni di cui
al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, e successive modifiche. I posti notarili ubicati nella Provincia di
Bolzano sono assegnati ai vincitori del concorso che siano in possesso
dell’attestato di conoscenza della lingua italiana e quella tedesca, previsto dall’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752, modificato dall’art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 novembre 1987, n. 521. Tale attestato deve essere allegato in bollo, in originale oppure in copia autenticata, alla dichiarazione
contenente l’indicazione delle sedi prescelte.
3. Per ottenere l’assegnazione di una sede notarile nella Regione
Valle d’Aosta è richiesta anche la conoscenza della lingua francese,
accertata con le modalità di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo
22 maggio 2001, n. 263. I vincitori del concorso che aspirano a uno dei
posti della Regione Valle d’Aosta devono allegare alla dichiarazione
contenente l’indicazione delle sedi prescelte l’esito delle prove di accertamento della conoscenza della lingua francese, in bollo, in originale o
in copia autenticata.
4. Oltre all’indicazione del posto o dei posti della Provincia di Bolzano o della Regione Valle d’Aosta, i vincitori del concorso possono,
ove occorra, completare la predetta dichiarazione con l’indicazione di
altri posti notarili disponibili, sino a concorrenza del numero corrispondente a quello relativo alla propria posizione in graduatoria.
5. Qualora manchino le dichiarazioni di cui ai precedenti commi,
il direttore generale della giustizia civile provvederà d’ufficio all’assegnazione della sede. Si procederà di ufficio all’assegnazione della sede
qualora le sedi prescelte non possano essere assegnate in base alla posizione di graduatoria o per ragioni di servizio.

Art. 15.
Art. 12.

Trattamento dei dati personali

Formazione della graduatoria
1. In base al totale dei voti assegnati a ciascun candidato è formata
la graduatoria generale dei vincitori del concorso e degli altri concorrenti dichiarati idonei.
Art. 13.

1. Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il
Ministero della giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale della giustizia civile - Reparto notariato, via Arenula,
70 - 00186 Roma, per le finalità di gestione del concorso e sono trattati
presso una banca dati automatizzata.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.

Approvazione della graduatoria
1. La graduatoria, riconosciuta la regolarità delle operazioni di
concorso, è approvata con decreto del Ministro della giustizia.
2. Con lo stesso decreto il numero dei posti messi a concorso, nei
limiti dei posti disponibili in seguito a concorsi per trasferimento andati
deserti, esistenti al momento della formazione della graduatoria, può
essere aumentato nella misura prevista dall’art. 1 della legge 18 maggio
1973, n. 239, come modificato dalla legge 30 dicembre 2010, n. 233,
sentito il Consiglio nazionale del notariato.
3. A norma dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, la graduatoria sarà pubblicata sul sito internet del Ministero della giustizia
insieme all’elenco delle sedi da assegnare ai vincitori del concorso. Tale
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

3. I predetti dati possono essere comunicati unicamente alle
Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento
del concorso.
4. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto
legislativo e può esercitarli con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del
predetto decreto.
5. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Ministero
della giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale della giustizia civile - Reparto notariato, via Arenula, 70 - 00186
Roma, titolare del trattamento.
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6. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il direttore
generale della giustizia civile.
Art. 16.
Comunicazioni dei candidati
1. I candidati possono comunicare con l’Amministrazione, nel
corso della procedura concorsuale, con una delle seguenti modalità:
dal proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria, utilizzando
l’indirizzo concorsonotai@giustizia.it;
con posta raccomandata A/R all’indirizzo: Ministero della giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale della
giustizia civile - Reparto notariato, via Arenula, 70 - 00186 Roma;
via fax al numero 06/68892671.
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2. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso
di mancata ricezione delle comunicazioni del candidato ovvero nel
caso in cui le proprie comunicazioni non siano ricevute dal candidato
a causa dell’inesatta indicazione del recapito o della mancata o tardiva
segnalazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né
per eventuali disguidi informatici, postali o telegrafici non imputabili a
colpa dell’Amministrazione stessa.
Roma, 16 novembre 2018
Il direttore generale: FORZIATI
18E12023

ENTI PUBBLICI STATALI
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di due posti di dirigente medico delle professionalità sanitarie, a tempo indeterminato e pieno, specializzazione in pediatria o chirurgia pediatrica.
Si comunica che l’Agenzia italiana del farmaco, con sede in Roma,
via del Tritone n. 181, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale all’indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it la graduatoria generale di merito
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di due
posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di dirigente medico delle
professionalità sanitarie nel ruolo dei dirigenti dell’Agenzia italiana del
farmaco - specializzazione in pediatria o chirurgia pediatrica, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami» n. 4 del 12 gennaio 2018.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» decorrono i termini per le
eventuali impugnative.
18E11962

P ISA

Conferimento di una borsa di studio per laureati per studi
e ricerche nel campo delle neuroscienze
Si avvisa che l’Istituto di neuroscienze del CNR ha indetto una
selezione pubblica per una borsa di studio per laureati per ricerche nel
campo delle neuroscienze per la seguente tematica di ricerca: «Studio
degli effetti anti infiammatori di fattori neurotrofici della famiglia di
NGF sulle retinopatie ereditarie: modelli in vivo ed ex vivo», da usufruirsi presso la sede di Pisa dell’Istituto di neuroscienze.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema allegato al bando n. 061.000.BS.032018 e indirizzata al direttore dell’Istituto di neuroscienze del CNR
protocollo.in@pec.cnr.it dovrà essere inviata tramite posta elettronica
certificata entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto
previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è pubblicato per via telematica sul sito internet del CNR
all’indirizzo www.urp.cnr.it (link formazione e lavoro).
18E11879

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di quattro posti di dirigente medico delle professionalità sanitarie, a tempo indeterminato e pieno, specializzazione in allergologia e immunologia clinica.
Si comunica che l’Agenzia italiana del farmaco, con sede in Roma,
via del Tritone n. 181, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale all’indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it la graduatoria generale di merito
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di quattro
posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di dirigente medico delle
professionalità sanitarie nel ruolo dei dirigenti dell’Agenzia italiana del
farmaco, specializzazione in allergologia e immunologia clinica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
n. 4 del 12 gennaio 2018.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» decorrono i termini per le
eventuali impugnative.
18E11963

DI NEUROSCIENZE DI

DI RICERCA SULLE ACQUE DI

M ONTELIBRETTI

Conferimento di una borsa di studio per laureati da
usufruirsi presso la sede di Bari
(Bando n. 126.114.BS.006/2018 BA)
Si avvisa che l’Istituto di ricerca sulle acque (IRSA) del CNR
ha indetto una pubblica selezione ad una borsa di studio per laureati
- Bando n. 126.114.BS.006/2018 BA - per la seguente tematica: «Protezione delle risorse idriche sotterranee dalla contaminazione microbiologica» da usufruirsi presso l’Istituto di ricerca sulle acque - sede
secondaria di Bari;
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami», secondo quanto previsto dall’art. 4
del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale della sede dell’Istituto di ricerca
sulle acque ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.
18E11907
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Approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore della
procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo determinato di un posto di ricercatore III
livello.

provvedimento di approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore
della selezione per titoli e colloquio per l’assunzione con contratto di
lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del CCNL del comparto
«Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018,
di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore - III
livello, presso l’Istituto per la valorizzazione del legno e delle specie
arboree (IVALSA) relativo al bando n. 380.2/2018-IVALSA-FI, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami» n. 60 del 31 luglio 2018.

Si avvisa che è pubblicato sul sito Istituzionale del Consiglio
nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/ (Sezione Lavoro e Formazione) e nel sistema di selezioni online https://selezionionline.cnr.it il

18E11906

I STITUTO

PER LA VALORIZZAZIONE DEL LEGNO E DELLE SPECIE
ARBOREE DI S ESTO F IORENTINO

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
GRAN SASSO SCIENCE INSTITUTE
DI L’AQUILA
Conferimento di due assegni di ricerca nelle aree scientifiche di fisica e scienze sociali
Il Gran Sasso Science Institute bandisce una procedura di selezione per l’assegnazione di due assegni di ricerca: un assegno per l’area
di fisica, un assegno per l’area di scienze sociali, entrambi finanziati
nell’ambito del progetto Center for Urban Informatics and Modeling.
La scadenza per la presentazione delle candidature è di trenta
giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le candidature dovranno pervenire esclusivamente tramite il portale online http://www.gssi.it/postdoc/
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web del GSSI:
http://www.gssi.it/albo-ufficiale-online-gssi
18E11880

Diritti e doveri della posizione sono disciplinati dal bando di
concorso e dal regolamento della LUISS «Guido Carli» relativo alla
disciplina della procedura di chiamata dei professori di prima e seconda
fascia della LUISS «Guido Carli» in attuazione degli articoli 18 e 24
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, vigente.
Copia del bando e del regolamento sono disponibili sul sito web
dell’Università http://www.luiss.it e presso il settore Personale docente
dell’Ateneo in viale Pola n. 12 - 00198 Roma.
18E11899

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 12/D1 - Diritto amministrativo, per il Dipartimento di giurisprudenza.
La LUISS Libera Università internazionale degli studi sociali
«Guido Carli», con delibera del comitato esecutivo del 23 luglio 2018,
ha bandito, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, una procedura selettiva per la chiamata di professore di ruolo
con le seguenti caratteristiche:
numero posti: uno;

LIBERA UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE
DEGLI STUDI SOCIALI GUIDO CARLI
DI ROMA

professore di ruolo di prima fascia;
Dipartimento di giurisprudenza;
settore concorsuale 12/D1 - Diritto amministrativo;

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 12/C1 - Diritto costituzionale, per il Dipartimento di giurisprudenza.
La LUISS Libera Università internazionale degli studi sociali
«Guido Carli», con delibera del comitato esecutivo del 23 luglio 2018,
ha bandito, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, una procedura selettiva per la chiamata di professore di ruolo
con le seguenti caratteristiche:
numero posti: uno;
professore di ruolo di prima fascia;
Dipartimento di giurisprudenza;
settore concorsuale 12/C1 - Diritto costituzionale;
settore scientifico-disciplinare IUS/08 - Diritto costituzionale;
codice concorso GIUR-ORD-11/2018.
Il trattamento economico spettante al vincitore del presente bando,
ai sensi dell’art. 8 della legge n. 240/2010 e del decreto del Presidente
della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è quello previsto per i professori universitari di ruolo di prima fascia, secondo la posizione di
carriera del vincitore stesso ed il regime di impegno prescelto.
Le domande di partecipazione di cui al suddetto bando dovranno
pervenire con le modalità previste dall’art. 3 del bando di concorso,
entro il termine perentorio di quarantacinque giorni che decorrono dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».

settore scientifico-disciplinare IUS/10 - Diritto amministrativo;
codice concorso GIUR-ORD-10/2018.
Il trattamento economico spettante al vincitore del presente bando,
ai sensi dell’art. 8 della legge n. 240/2010 e del decreto del Presidente
della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è quello previsto per i professori universitari di ruolo di prima fascia, secondo la posizione di
carriera del vincitore stesso ed il regime di impegno prescelto.
Le domande di partecipazione di cui al suddetto bando dovranno
pervenire con le modalità previste dall’art. 3 del bando di concorso,
entro il termine perentorio di quarantacinque giorni che decorrono dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Diritti e doveri della posizione sono disciplinati dal bando di
concorso e dal regolamento della LUISS «Guido Carli» relativo alla
disciplina della procedura di chiamata dei professori di prima e seconda
fascia della LUISS «Guido Carli» in attuazione degli articoli 18 e 24
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, vigente.
Copia del bando e del regolamento sono disponibili sul sito web
dell’Università http://www.luiss.it e presso il settore Personale docente
dell’ateneo in viale n. Pola 12 - 00198 Roma.
18E11900
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UNIVERSITÀ DI FOGGIA

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di categoria D/1, area amministrativa, presso l’area attività istituzionali, didattica e valutazione, di cui un posto
riservato al personale in servizio.
Con determina del direttore generale n. 39 del 7 novembre 2018
presso la Scuola universitaria superiore IUSS Pavia è indetta la procedura di bando di concorso pubblico, per esami, a tre posti di categoria
D/1, area amministrativa, presso l’area attività istituzionali, didattica e
valutazione di cui un posto riservato al personale in servizio presso la
Scuola universitaria superiore IUSS Pavia.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande da parte dei candidati.
Il testo integrale del bando è consultabile al sito web della Scuola
alla sezione bandi di concorso.

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 11/A3 - Storia contemporanea, per il Dipartimento di studi umanistici. Lettere,
beni culturali, scienze della formazione.
Si comunica che l’Università di Foggia ha bandito una procedura
selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo
di seconda fascia per il settore concorsuale 11/A3 - Storia contemporanea - settore scientifico-disciplinare M-STO/04 - Storia contemporanea,
per le esigenze del Dipartimento di studi umanistici. Lettere, beni culturali, scienze della formazione, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge n. 240/2010.
Il termine di scadenza per la consegna delle domande di partecipazione alla procedura selettiva: entro le ore 12,00 del giorno 10 dicembre
2018.
Il bando è pubblicato sul sito https://www.unifg.it/ateneo/
concorsi-e-gare/bandi-docenti
18E11893

18E11882

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 12/G1 - Diritto penale,
per il Dipartimento di giurisprudenza.

UNIVERSITÀ CAMPUS BIO-MEDICO
DI ROMA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 01/A3 Analisi matematica, probabilità e statistica matematica.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 336 del giorno 31 ottobre
2018, è indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
b), della legge n. 240/2010 e del relativo regolamento di Ateneo, presso
la facoltà dipartimentale di ingegneria, per il settore concorsuale e il
settore scientifico-disciplinare di seguito indicato:
Facoltà
dipartimentale

Settore concorsuale

01/A3 - Analisi mateIngegneria matica, probabilità e
statistica matematica

Settore scientificodisciplinare
e codice concorso
MAT/05 - Analisi
matematica
Codice concorso:
BRIC/03_18

N.
posti

1

Il testo integrale del bando è disponibile sui siti web:
dell’Ateneo: http://www.unicampus.it/ateneo/concorsi/ricercatori
del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
http://bandi.miur.it

18E11883

Il termine di scadenza per la consegna delle domande di partecipazione alla procedura selettiva: entro le ore 12,00 del giorno 10 dicembre
2018.
Il bando è pubblicato sul sito https://www.unifg.it/ateneo/
concorsi-e-gare/bandi-docenti
18E11894

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 14/D1 - Sociologia dei
processi economici, del lavoro, dell’ambiente e del territorio, per il Dipartimento di studi umanistici. Lettere, beni
culturali, scienze della formazione.

La domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve essere
prodotta, esclusivamente per via telematica, con le modalità, di cui
all’art. 3 del bando, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess

Si comunica che l’Università di Foggia ha bandito una procedura
selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo
di seconda fascia per il settore concorsuale 12/G1 - Diritto penale - settore scientifico-disciplinare IUS/17 - Diritto penale, per le esigenze del
Dipartimento di giurisprudenza, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge n. 240/2010.

Si comunica che l’Università di Foggia ha bandito una procedura
selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo
di seconda fascia per il settore concorsuale 14/D1 - Sociologia dei processi economici, del lavoro, dell’ambiente e del territorio - settore scientifico-disciplinare SPS/10 - Sociologia dell’ambiente e del territorio, per
le esigenze del Dipartimento di studi umanistici. Lettere, beni culturali, scienze della formazione, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge n. 240/2010.
Il termine di scadenza per la consegna delle domande di partecipazione alla procedura selettiva: entro le ore 12,00 del giorno 10 dicembre
2018.
Il bando è pubblicato sul sito https://www.unifg.it/ateneo/
concorsi-e-gare/bandi-docenti
18E11895
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UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO
DI CHIETI-PESCARA

Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di seconda fascia, settore concorsuale 13/A4 - Economia
applicata, per il Dipartimento di giurisprudenza.
Si comunica che l’Università di Foggia ha bandito una procedura
selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo
di seconda fascia per il settore concorsuale 13/A4 - Economia applicata
- settore scientifico-disciplinare SECS-P/06 - Economia applicata, per
le esigenze del Dipartimento di giurisprudenza, mediante chiamata ai
sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010.
Il termine di scadenza per la consegna delle domande di partecipazione alla procedura selettiva: entro le ore 12,00 del giorno 10 dicembre
2018.
Il bando è pubblicato sul sito https://www.unifg.it/ateneo/
concorsi-e-gare/bandi-docenti
18E11896

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 12/E2 - Diritto comparato, per il Dipartimento di giurisprudenza.
Si comunica che l’Università di Foggia ha bandito una procedura
selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo
di seconda fascia per il settore concorsuale 12/E2 - Diritto comparato settore scientifico-disciplinare IUS/02 - Diritto privato comparato, per
le esigenze del Dipartimento di giurisprudenza, mediante chiamata ai
sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010.
Il termine di scadenza per la consegna delle domande di partecipazione alla procedura selettiva: entro le ore 12,00 del giorno 10 dicembre
2018.
Il bando è pubblicato sul sito https://www.unifg.it/ateneo/
concorsi-e-gare/bandi-docenti
18E11897

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 11/D1 - Pedagogia e
storia della pedagogia, per il Dipartimento di studi umanistici. Lettere, beni culturali, scienze della formazione.
Si comunica che l’Università di Foggia ha bandito una procedura
selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo
di seconda fascia, per il settore concorsuale 11/D1 - Pedagogia e storia
della pedagogia, settore scientifico-disciplinare M-PED/01 - Pedagogia
generale e sociale, per le esigenze del Dipartimento di studi umanistici.
Lettere, beni culturali, scienze della formazione, mediante chiamata ai
sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010.
Il termine di scadenza per la consegna delle domande di partecipazione alla procedura selettiva: entro le ore 12,00 del giorno 10 dicembre
2018.
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Approvazione atti e dichiarazione dei vincitori della procedura di valutazione comparativa, per titoli e discussione
pubblica, per la copertura di due posti di ricercatore a
tempo determinato e pieno, settore concorsuale 06/F1
- Malattie odontostomatologiche, per il Dipartimento di
scienze mediche, orali e biotecnologiche.
Si comunica che è pubblicato, mediante affissione sull’albo ufficiale on-line dell’Ateneo ed allocazione sul sito internet dell’Università
http://www.unich.it/concorsigelmini2018, il D.R. n. 4283/2018, prot.
n. 66950 del 23 ottobre 2018 e relativo D.R. di rettifica n. 4343 prot.
n. 67570 del 25 ottobre 2018 con il quale sono stati approvati gli atti
e dichiarati i vincitori per la procedura di valutazione comparativa, per
titoli e discussione pubblica, per il reclutamento di due posti di ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato a tempo pieno ai sensi
art. 24, comma 3, lettera B) della legge n. 240/2010 - settore scientificodisciplinare MED/28 - Malattie odontostomatologiche - settore concorsuale 06/F1 - Malattie odontostomatologiche presso il Dipartimento
di scienze mediche, orali e biotecnologiche - D.R. n. 1420/2018 prot.
26105 del 24 aprile 2018 il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 38 del 15 maggio
2018.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine per eventuali impugnative.
18E11884

UNIVERSITÀ L’ORIENTALE DI NAPOLI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria C, a tempo pieno e determinato, area amministrativa, per il Dipartimento Asia Africa e Mediterraneo.
L’Università degli studi di Napoli «L’Orientale», con decreto del
direttore generale n. 130 dell’8 novembre 2018, ha indetto il concorso
pubblico, per la copertura di un posto di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, a tempo determinato e pieno, non rinnovabile, per le esigenze del Dipartimento Asia Africa e Mediterraneo.
Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di
secondo grado «diploma di maturità». Per i cittadini degli Stati membri
dell’Unione europea e loro familiari e per i cittadini di paesi terzi è
richiesto il possesso di un titolo di studio equipollente; tale equipollenza
dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità. Tale equipollenza e idonea certificazione dovrà risultare anche per
i titoli conseguiti dai cittadini italiani all’estero.
Il bando completo, è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università
degli studi di Napoli «L’Orientale» e sul sito internet: http://www.
unior.it alla voce «Bandi e Concorsi - Concorsi e bandi personale non
docente». È inoltre disponibile presso l’ufficio risorse umane per le attività amministrative e tecniche, via Nuova Marina n. 59 - 80133 Napoli,
tel. 081/6909394 - 081/6909330 - fax 081/6909328, e-mail: uffpers@
unior.it

Il bando è pubblicato sul sito https://www.unifg.it/ateneo/
concorsi-e-gare/bandi-docenti

Termine di presentazione delle domande: la procedura telematica
delle istanze di partecipazione dovrà essere completata entro e non oltre
le ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

18E11898

18E11902
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UNIVERSITÀ DI PERUGIA

UNIVERSITÀ ROMA TRE DI ROMA

Approvazione atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 13/A1, per il Dipartimento di economia.

Approvazione degli atti della procedura di selezione per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 12/F1, per il Dipartimento di
giurisprudenza.

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del regolamento di
Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli articoli 18 e 24 della legge n. 240/2010, si comunica che in data 16 ottobre
2018 è pubblicato, mediante affissione all’albo on-line dell’Università
di Perugia e sul sito web dell’Ateneo, il D.R. n. 1735 dell’11 ottobre
2018 di approvazione degli atti della procedura di selezione per la
copertura di un posto di professore universitario, seconda fascia, settore
concorsuale 13/A1 - settore scientifico-disciplinare SECS-P/01, presso
il Dipartimento di economia dell’Università degli studi di Perugia, da
coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge
30 dicembre 2010, n. 240, indetta con D.R. n. 869 del 14 giugno 2018.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorrerà il termine
per eventuali impugnative (nel termine di sessanta giorni al giudice
amministrativo e nel termine di centoventi giorni al Presidente della
Repubblica).

Si comunica che è stato pubblicato, mediante pubblicazione
all’albo pretorio dell’Università degli studi Roma Tre il decreto di
approvazione degli atti della procedura pubblica di selezione per un
posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a) della legge n. 240/2010, come riportato nella seguente tabella:
Dipartimento
Giurisprudenza

Settore concorsuale
IndiSettore
zione
scientifico-disciplinare con D.R.

Avviso
nella
Gazzetta
Ufficiale

Affissione
albo

n. 628
del
10 aprile
2018

n. 34 del
27 aprile
2018

25 ottobre
2018

12/F1 - IUS/15

18E11881

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
DI VERCELLI
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 05/G1 Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia.
Si comunica che l’Università del Piemonte Orientale ha indetto,
con D.R. rep. n. 1454/2018 del 30 ottobre 2018, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera A della legge n. 240/2010, la sotto indicata procedura
selettiva a un posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di
impegno a tempo pieno:
Settore concorsuale

Settore scientificodisciplinare

Sede

05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia

BIO/14
- Farmacologia

Scienze
del
farmaco

Il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande, con
le modalità indicate nel bando di selezione, decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine
cada in giorno festivo, la scadenza sarà posticipata al primo giorno
feriale utile.
Il bando integrale, con allegato modello di domanda, è consultabile
all’albo di Ateneo, via Duomo 6 Vercelli e sul sito web al seguente indirizzo: https://www.uniupo.it/alta-formazione-aziende-lavoro/concorsi/
concorsi-il-personale-docente-e-ricercatore dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
L’avviso di indizione della suddetta procedura è altresì pubblicizzato sul sito web del Ministero dell’istruzione dell’università e
della ricerca all’indirizzo web: http://bandi.miur.it nonché sul sito web
dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il responsabile del procedimento è il dott. Paolo Pasquini, dirigente
della divisione risorse.
Per informazioni contattare il settore risorse umane – reclutamento
e concorsi ai seguenti recapiti: tel. 0161/261.535-587; e-mail concorsi@
uniupo.it
18E11885

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per le
eventuali impugnative.
18E11862

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

Settore concorsuale
IndiSettore scientificozione
disciplinare
con D.R.

Avviso nella
Gazzetta
Ufficiale

Affissione
albo

Giurisprudenza

12/E1 - IUS/13

n. 627
del
10 aprile
2018

n. 34 del
27 aprile
2018

25 ottobre
2018

Scienze

05/B1 - BIO/05

n. 707
del
23 aprile
2018

n. 37
dell’11 maggio 2018

25 ottobre
2018

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per le
eventuali impugnative.
18E11863

Approvazione degli atti della procedura di selezione per la
chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale 10/H1, per il Dipartimento di filosofia, comunicazione e spettacolo.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante pubblicazione
all’albo pretorio dell’Università degli studi Roma Tre il decreto di
approvazione degli atti della procedura di chiamata, ai sensi dell’art. 18,
comma 1 della legge n. 240/2010, riservata al personale docente in ser-
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vizio presso l’Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale,
per posti di professore universitario di prima fascia come riportato nella
seguente tabella:
Dipartimento

Settore
concorsuale

Indizione
con D.R.

Avviso nella
Gazzetta
Ufficiale

Affissione
albo

Filosofia,
comunicazione
e spettacolo

10/H1 L-LIN/03

n. 1087
del
6 luglio
2018

n. 58 del
24 luglio
2018

26 ottobre 2018

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per le
eventuali impugnative.
18E11864

Approvazione degli atti della procedura di selezione per la
chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 11/D1, per il Dipartimento di scienze della formazione.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante pubblicazione
all’albo pretorio dell’Università degli studi Roma Tre il decreto di
approvazione degli atti della procedura di chiamata, ai sensi dell’art. 18,
comma 1 della legge n. 240/2010, riservata al personale docente in servizio presso l’Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale,
per posti di professore universitario di seconda fascia come riportato
nella seguente tabella:
Dipartimento

Settore
concorsuale

Indizione
con D.R.

Avviso nella
Gazzetta
Ufficiale

Affissione
albo

Scienze
della
formazione

11/D1 M-PED/01

n. 1042 del
27 giugno
2018

n. 56 del
17 luglio
2018

5 novembre 2018

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per le
eventuali impugnative.
18E11865

UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA
Nomina delle commissioni giudicatrici della procedura
di chiamata di dodici professori di seconda fascia, per vari
Dipartimenti.

IL RETTORE
(Codice concorso 2018PAE014).
Visti:
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
e successive modificazioni;
la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, e, in particolare, l’art. 9,
comma 1, il quale prevede che «L’eventuale istanza di ricusazione di
uno o più componenti della commissione esaminatrice da parte dei candidati a concorsi universitari deve essere proposta nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione della composizione della commissione. Se la causa di ricusazione è sopravvenuta, purché anteriore
alla data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla
sua insorgenza»;
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il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, e, in particolare, l’art. 3, comma 16, il quale prevede, a sua
volta, che «Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorre il
termine previsto dall’art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per
la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze
di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo
l’insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari»;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni,
e, in particolare, l’art. 18, comma 4, il quale dispone che «Ciascuna
università statale, nell’ambito della programmazione triennale, vincola
le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di
professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell’ultimo triennio non
hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca
ovvero iscritti a corsi universitari nell’università stessa»;
il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche
ed integrazioni;
la nota MIUR prot. n. 541 del 14 gennaio 2016 con la quale
il Ministero ha chiarito che «l’idoneità conseguita ai sensi della legge
n. 210/1998 è equiparata all’abilitazione scientifica nazionale limitatamente al periodo di durata della stessa e solo ai fini dei procedimenti
di chiamata dei professori di cui all’art. 18 della legge n. 240/2010»;
il decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662, con il quale è
stata definita la nuova tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
il decreto ministeriale 1° giugno 2017, n. 372, con il quale è
stata integrata la tabella allegata al decreto ministeriale 1° settembre
2016, n. 662, concernente la corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
la nota MIUR prot. n. 11588 del 6 ottobre 2017, con la quale
si ricorda che gli atenei devono attenersi al rispetto della destinazione
di almeno il 20% dei punti organico impiegati per il reclutamento dei
professori a soggetti esterni all’ateneo ai sensi dell’art. 18, comma 4,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
lo statuto dell’Università emanato con decreto rettorale
n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
il decreto rettorale n. 2576/2017 dell’11 ottobre 2017 con cui è
stato emanato il Regolamento per la chiamata dei professori di prima e
seconda fascia presso Sapienza - Università di Roma;
la delibera del senato accademico n. 44/17 del 7 marzo 2017,
con la quale sono stati definiti i criteri di assegnazione delle risorse
relative alla Programmazione 2017 per il reclutamento del personale
docente;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 474/17 del
19 dicembre 2017 con la quale è stato approvato il bilancio unico di
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l’anno 2018;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 475/17 del
19 dicembre 2017 con la quale è stato approvato il bilancio unico di
Ateneo di previsione triennale per gli anni 2018-2020;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 88/18 del
13 marzo 2018;
la delibera del senato accademico n. 104/18 del 17 aprile 2018,
con la quale sono stati confermati per la ripartizione delle risorse per
l’anno 2018 i criteri di assegnazione delle risorse relative alla Programmazione 2017 per il reclutamento del personale docente;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 151/18 del
24 aprile 2018;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 213/18 del
5 giugno 2018, con la quale sono state assegnate alle strutture le risorse
relative alla Programmazione 2018 per il reclutamento del personale
docente con la raccomandazione di dare priorità alle procedure destinate a docenti esterni ai ruoli Sapienza ai sensi dell’art. 18, comma 4,
della legge n. 240/2010 e di monitorare gli indicatori di legge, al fine
di favorire il rientro nei limiti previsti per il reclutamento esterno entro
il 31 dicembre 2018;
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le note rettorali con cui si è proceduto a comunicare ai presidi di
facoltà ed ai direttori di Dipartimento l’attribuzione delle risorse relative
alla Programmazione 2018 per il reclutamento del personale docente;
le delibere delle facoltà di:
1. giurisprudenza del 21 giugno 2018;
2. ingegneria dell’informazione, informatica e statistica del
21 giugno 2018:
3. medicina e psicologia del 20 giugno 2018;
4. scienze matematiche, fisiche e naturali del 25 giugno 2018.
le delibere dei Dipartimenti di:
1. comunicazione e ricerca sociale del 27 giugno 2018;
2. fisiologia e farmacologia «Vittorio Erspamer» del 21 giugno 2018;
3. informatica del 25 giugno 2018;
4. ingegneria civile, edile e ambientale del 26 giugno 2018;
5. ingegneria informatica, automatica e gestionale «Antonio
Ruberti» del 19 luglio 2018;
6. matematica del 25 giugno 2018;
7. medicina clinica e molecolare del 26 giugno 2018;
8. psicologia dinamica e clinica del 26 giugno 2018;
9. scienze anatomiche, istologiche, medico-legali e dell’apparato locomotore del 26 giugno 2018;
10. scienze giuridiche del 6 luglio 2018;
11. studi giuridici, filosofici ed economici del 26 giugno 2018;
decreto rettorale n. 1928/2018 del 25 luglio 2018, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 61
del 3 agosto 2018, con il quale è stata indetta ai sensi dell’art. 18,
comma 4, della legge n. 240/2010, la procedura selettiva di chiamata
per dodici posti di professore di ruolo di seconda fascia presso i Dipartimenti dell’Università degli studi di Roma La Sapienza;
la disposizione direttoriale n. 902/2018 del 27 febbraio 2018 con
cui sono state disciplinate le modalità di effettuazione del sorteggio dei
componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle
procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B e delle procedure selettive per la chiamata dei
professori di prima e seconda fascia;
le delibere dei Dipartimenti di:
1. comunicazione e ricerca sociale dell’11 settembre 2018;
2. fisiologia e farmacologia «Vittorio Erspamer» dell’11 settembre 2018;
3. informatica del 7 settembre 2018;
4. ingegneria civile, edile e ambientale del 5 ottobre 2018;
5. matematica dell’11 settembre 2018;
6. medicina clinica e molecolare del 13 settembre 2018;
7. psicologia dinamica e clinica del 19 settembre 2018;
8. scienze anatomiche, istologiche, medico-legali e dell’apparato locomotore del 19 ottobre 2018;
9. scienze giuridiche del 1° ottobre 2018, pervenuta con nota
prot. n. 82481 del 18 ottobre 2018;
i verbali del 28 settembre 2018, dell’8 ottobre 2018 e del 23 ottobre 2018 relativi alle operazioni di sorteggio di due componenti effettivi
e due componenti supplenti delle commissioni giudicatrici della suindicata procedura selettiva;
Decreta:

Art. 1.
Sono così costituite le commissioni giudicatrici della procedura
selettiva di chiamata per dodici posti di professore di ruolo di seconda
fascia presso i Dipartimenti dell’Università degli studi di Roma La
Sapienza, come specificati nel bando.
Dipartimento di comunicazione e ricerca sociale, facoltà di scienze
politiche, sociologia, comunicazione, numero posti 1, settore concorsuale 14/C1, settore scientifico-disciplinare SPS/07.
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Componenti effettivi:
prof. Maurizio Bonolis - professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
prof. Fabrizio Fornari - professore ordinario - Università degli
studi G. d’Annunzio di Chieti-Pescara;
prof. Roberto Vignera - professore associato - Università degli
studi di Catania.
Componenti supplenti:
prof. Paolo De Nardis - professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
prof. Renato Grimaldi - professore ordinario - Università degli
studi di Torino;
prof. Stefano Poli - professore associato - Università degli studi
di Genova.
Dipartimento di comunicazione e ricerca sociale, facoltà di scienze
politiche, sociologia, comunicazione, numero posti 1, settore concorsuale 14/C2, settore scientifico-disciplinare SPS/08.
Componenti effettivi:
prof. Paolo Montesperelli - professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
prof. Pina Lalli - professore ordinario - Università di Bologna;
prof. Rolando Marini - professore associato - Università per
Stranieri di Perugia.
Componenti supplenti:
prof. Alberto Marinelli - professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
prof. Carmelina Canta - professore ordinario - Università degli
studi di Roma Tre;
prof. Marinella Belluati - professore associato - Università degli
studi di Torino.
Dipartimento di fisiologia e farmacologia «Vittorio Erspamer»,
facoltà di farmacia e medicina, numero posti 1, settore concorsuale 05/
D1, settore scientifico-disciplinare BIO/09.
Componenti effettivi:
prof. Cristina Limatola - professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
prof. Fiorenzo Conti - professore ordinario - Università Politecnica delle Marche;
prof. Roberto Piacentini - professore associato - Università Cattolica del Sacro Cuore.
Componenti supplenti:
prof. Marco Linari - professore ordinario - Università degli studi
di Firenze,
prof. Tiziana Pietrangelo - professore associato - Università
degli studi G. d’Annunzio di Chieti-Pescara.
Dipartimento di informatica, facoltà di ingegneria dell’informazione, informatica e statistica, numero posti 1, settore concorsuale 01/
B1 informatica, settore scientifico-disciplinare INF/01 informatica.
Componenti effettivi:
prof. Alessandro Mei - professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
prof. Mauro Conti - professore ordinario - Università degli studi
di Padova;
prof. Barbara Carminati - professore associato - Università degli
studi dell’Insubria.
Componenti supplenti
prof. Marco Grangetto - professore ordinario - Università degli
studi di Torino;
prof. Claudio Lucchese - professore associato - Università Ca’
Foscari di Venezia.
Dipartimento di ingegneria civile edile ambientale, facoltà di ingegneria civile e industriale, numero posti 1, settore concorsuale 06/M1,
settore scientifico-disciplinare MED/42.
Componenti effettivi:
prof. Carlo Signorelli - professore ordinario - Università degli
studi di Parma;
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prof. Rosa Prato - professore ordinario - Università degli studi
di Foggia;
prof. Marco Vinceti - professore associato - Università degli
studi di Modena e Reggio Emilia.
Componenti supplenti:
prof. Pietro Luigi Lopalco - professore ordinario - Università
degli studi di Pisa;
prof. Gabriele Pelissero - professore ordinario - Università di
Pavia;
prof. Anna Odone - professore associato - Università Vita-Salute
San Raffaele.
Dipartimento di matematica, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, numero posti 1, settore concorsuale 01/A1, settore scientifico-disciplinare MAT/04.
Componenti effettivi:
prof. Marta Menghini - professore associato - Sapienza Università di Roma;
prof. Pier Luigi Ferrari - professore ordinario - Università del
Piemonte Orientale;
prof. Giuseppe Rosolini - professore ordinario - Università degli
studi di Genova.
Componenti supplenti:
prof. Nicoletta Lanciano - professore associato - Sapienza Università di Roma;
prof. Maria Giuseppina Bartolini - professore ordinario - Università degli studi di Modena e Reggio Emilia;
prof. Carlo Toffalori - professore ordinario - Università degli
studi di Camerino.
Dipartimento di medicina clinica e molecolare, facoltà di medicina e psicologia, numero posti 1, settore concorsuale 06/E1, settore
scientifico-disciplinare MED/23.
Componenti effettivi:
prof. Riccardo Sinatra - professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
prof. Giovanni Ruvolo - professore ordinario - Università degli
studi di Roma Tor Vergata;
prof. Davide Pacini - professore associato - Università di
Bologna.
Componenti supplenti:
prof. Massimo Chello - professore ordinario - Università dI
Roma Campus-Bio-Medico;
prof. Carlo Antona - professore associato - Università degli studi
di Milano.
Dipartimento di psicologia dinamica e clinica, facoltà di medicina
e psicologia, numero posti 1, settore concorsuale 11/E4, settore scientifico-disciplinare M-PSI/08.
Componenti effettivi:
prof. Carlo Lai - professore associato - Sapienza Università di
Roma;
prof. Benedetto Farina - professore ordinario - Università Europea di Roma;
prof. Mario Rossi Monti - professore ordinario - Università degli
studi di Urbino Carlo BO.
Componenti supplenti:
prof. Stefano Ferracuti - professore associato - Sapienza Università di Roma;
prof. Gianluca Lo Coco - professore ordinario - Università degli
studi di Palermo;
prof. Enrico Molinari - professore ordinario - Università Cattolica del Sacro Cuore.
Dipartimento di scienze anatomiche, istologiche, medico-legali e
dell’apparato locomotore, facoltà di farmacia e medicina, numero posti
1, settore concorsuale 06/F4, settore scientifico-disciplinare MED/34.
Componenti effettivi:
prof. Pietro Fiore - professore ordinario - Università degli studi
di Foggia;
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prof. Stefano Masiero - professore ordinario - Università degli
studi di Padova;
prof. Luca Padua - professore associato - Università Cattolica
del Sacro Cuore.
Componenti supplenti
prof. Nicola Smania - professore ordinario - Università degli
studi di Verona;
prof. Lisa Berti - professore associato - Università di Bologna.
Dipartimento di scienze giuridiche, facoltà di giurisprudenza,
numero posti 1, settore concorsuale 12/E3 diritto dell’economia e dei
mercati finanziari ed agroalimentari, settore scientifico-disciplinare
IUS/03 diritto agrario.
Componenti effettivi:
prof. Domenico Rocco Siclari - professore ordinario - Sapienza
Università di Roma;
prof. Antonia Antonucci - professore ordinario - Università degli
studi di Bari «A. Moro»
prof. Gianluca Mucciarone - professore associato - Università Cattolica del Sacro Cuore.
Componenti supplenti:
prof. Antonella Maria Sciarrone - professore ordinario - Università Cattolica del Sacro Cuore;
prof. Diego Rossano - professore associato - Università degli
studi di Napoli «Patrhenope».
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e sul sito web di questa
Università decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della
commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della commissione giudicatrice.
Art. 4.
I componenti effettivi della suindicata Commissione giudicatrice non possono far parte di altre Commissioni giudicatrici presso la
Sapienza, per lo stesso settore scientifico-disciplinare e per la stessa
tipologia di procedura selettiva, per un periodo di un anno decorrente
dalla data del presente decreto di nomina.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
di questa Università.
Roma, 30 ottobre 2018
Il rettore: GAUDIO
18E11851

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la copertura di sessantotto posti di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 10/N1, per
il Dipartimento di istituto italiano di studi orientali.
(Codice concorso 2018RTDB014).
IL RETTORE
Visti:
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
e successive modificazioni;
la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, e, in particolare, l’art. 9,
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comma 1, il quale prevede che «L’eventuale istanza di ricusazione di
uno o più componenti della commissione esaminatrice da parte dei candidati a concorsi universitari deve essere proposta nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione della composizione della commissione. Se la causa di ricusazione è sopravvenuta, purché anteriore
alla data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla
sua insorgenza»;
il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, e, in particolare, l’art. 3, comma 16, il quale prevede, a sua
volta, che «Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorre il
termine previsto dall’art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per
la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze
di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo
l’insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari»;
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii., in particolare
l’art. 24, comma 2, lettera b), e comma 3, lettera b), che prevede la
possibilità di stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di durata triennale con possessori del titolo di dott. di ricerca
o titolo equivalente, ovvero per i settori interessati, del diploma di
specializzazione medica, riservati a candidati che hanno usufruito dei
contratti di cui al comma 3, lettera a), ovvero che hanno conseguito
l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o
di seconda fascia di cui all’art. 16 della stessa legge, ovvero che sono in
possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, per almeno
tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai
sensi dell’art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di
assegni di ricerca di cui all’art. 22 della legge n. 240/2010 o di borse
post-dottorato ai sensi dell’art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398,
ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri;
l’art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010, ai sensi del quale,
«nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo
anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l’università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l’abilitazione scientifica
di cui all’art. 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo
della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è
inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in
conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale
individuati con apposito regolamento di ateneo nell’ambito dei criteri
fissati con decreto del Ministro»;
l’art. 24, comma 8, della medesima legge n. 240 del 2010, con
il quale viene definito il trattamento economico spettante per i contratti
di cui al comma 3, lettera b), del medesimo articolo;
il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 riguardante criteri
e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure
pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 della
legge n. 240/2010;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina
per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche
di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega
prevista dall’art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e
per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e
c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4,
lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5;
il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche
ed integrazioni;
il decreto ministeriale 8 agosto 2016, n. 635, relativo alle linee
generali d’indirizzo della programmazione triennale delle Università
2016-2018, ai sensi dell’art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005,
n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;
il decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662, con il quale è
stata definita la nuova tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
il decreto ministeriale 1° giugno 2017, n. 372, con il quale è
stata integrata la tabella allegata al decreto ministeriale 1° settembre
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2016, n. 662, concernente la corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
il decreto ministeriale 9 agosto 2017, n. 610, e il decreto ministeriale 29 dicembre 2017, n. 1049, con i quali sono stati definiti i criteri di
ripartizione dell’FFO 2017, ivi compresa la quota premiale;
la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), ed
in particolare l’art. 1, comma 633, il quale dispone «al fine di sostenere l’accesso dei giovani alla ricerca, l’autonomia responsabile delle
università e la competitività del sistema universitario e della ricerca
italiano a livello internazionale», che: «il fondo per il finanziamento
ordinario delle università, di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 12 milioni di euro
per l’anno 2018 e di 76,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2019, per l’assunzione di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera
b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per il conseguente eventuale
consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia»; «l’assegnazione dei fondi è effettuata con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca con gli obiettivi, di pari importanza,
di riequilibrare la presenza di giovani ricercatori nei vari territori, nonché
di valorizzare la qualità dei livelli di ricerca delle diverse aree disciplinari e di individuare specifiche aree strategiche della ricerca scientifica
e tecnologica. Ai fini del riparto dei fondi alle singole istituzioni si fa
riferimento, in relazione all’obiettivo del riequilibrio della presenza di
giovani ricercatori nei vari territori, al numero dei ricercatori in servizio
rispetto al numero delle altre figure del personale docente e ricercatore
e, in relazione all’obiettivo del sostegno ai livelli di maggiore qualità
della ricerca, per le università, ai risultati della valutazione della qualità
della ricerca (VQR) (omissis). La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata per le finalità di cui ai periodi precedenti rimane
a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità
del fondo per il finanziamento ordinario delle università e del fondo
ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca»;
il decreto ministeriale 28 febbraio 2018, n. 168, con il quale
sono state assegnate alle Istituzioni universitarie statali specifiche
risorse per l’attivazione di contratti di ricercatore a tempo determinato
di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) lettera b), della legge 30 dicembre
2010, n. 240, il cui trattamento economico viene determinato in misura
pari al 120 per cento del trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, per un costo unitario comprensivo degli oneri a
carico dell’amministrazione pari ad euro 58.624,55 annui;
la tabella 1 allegata al predetto decreto, da cui risulta che
all’Università degli studi di Roma «La Sapienza» sono stati assegnati
sessantotto posti di RTDB, corrispondenti ad un finanziamento massimo attribuibile a decorrere dal 2019 pari ad euro 3.986.207,00, mentre
le risorse effettivamente assegnate per l’anno 2018 ammontano ad euro
625.287,00;
lo statuto dell’Università emanato con decreto rettorale
n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
il decreto rettorale n. 2577/2017 dell’11 ottobre 2017 con cui è
stato emanato il Regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo
determinato tipologia «B» presso Sapienza - Università di Roma;
la delibera del senato accademico n. 44/17 del 7 marzo 2017,
con la quale sono stati definiti i criteri di assegnazione delle risorse
relative alla Programmazione 2017 per il reclutamento del personale
docente;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 474/17 del
19 dicembre 2017 con la quale è stato approvato il bilancio unico di
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l’anno 2018;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 475/17 del
19 dicembre 2017 con la quale è stato approvato il bilancio unico di
Ateneo di previsione triennale per gli anni 2018-2020;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 88/18 del
13 marzo 2018;
la delibera del senato accademico n. 104/18 del 17 aprile 2018,
con la quale sono stati confermati per la ripartizione delle risorse per
l’anno 2018 i criteri di assegnazione delle risorse relative alla Programmazione 2017 per il reclutamento del personale docente;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 151/18 del
24 aprile 2018;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 213/18 del
5 giugno 2018, con la quale sono state assegnate alle strutture le risorse
relative alla Programmazione 2018 per il reclutamento del personale
docente;
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le note rettorali con cui si è proceduto a comunicare ai presidi di
facoltà ed ai direttori di Dipartimento l’attribuzione delle risorse relative
alla Programmazione 2018 per il reclutamento del personale docente;
le delibere delle Giunte di facoltà con le quali sono state assegnate ai Dipartimenti le risorse relative alla Programmazione 2018 per
il reclutamento del personale docente attribuite dal Consiglio di amministrazione alle facoltà;
le delibere dei Dipartimenti con le quali sono state attivate
le procedure selettive di chiamata per il reclutamento dei ricercatori
a tempo determinato di tipologia B, gravanti sulle risorse assegnate a
questo Ateneo con il decreto ministeriale 28 febbraio 2018, n. 168;
il decreto rettorale n. 1828/2018 del 12 luglio 2018 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 60
del 31 luglio 2018, con il quale è stata indetta ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010 una procedura selettiva
di chiamata per sessantotto posti di ricercatore a tempo determinato Tipologia B presso i Dipartimenti dell’Università degli studi di Roma
La Sapienza;
la disposizione direttoriale n. 902/2018 del 27 febbraio 2018 con
cui sono state disciplinate le modalità di effettuazione del sorteggio dei
componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle
procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B e delle procedure selettive per la chiamata dei
professori di prima e seconda fascia;
la delibera del Dipartimento di istituto italiano di studi orientali
del 12 ottobre 2018 e del 15 ottobre 2018:
il verbale del 23 ottobre 2018 relativo alle operazioni di sorteggio di due componenti effettivi e due componenti supplenti della commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva;
Decreta:

Art. 1.
È così costituita la commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per sessantotto posti di ricercatore a tempo determinato
- Tipologia B di cui un posto presso il Dipartimento di istituto italiano
di studi orientali dell’Università degli studi di Roma La Sapienza come
specificato nel bando.
Dipartimento istituto italiano di studi orientali, facoltà di lettere e
filosofia, numero posti 1, settore concorsuale 10/N1, settore scientificodisciplinare L-OR/12.
Componenti effettivi:
prof. Isabella Camera D’Afflitto - professore ordinario - Sapienza
Università di Roma;
prof. Massimiliano Marazzi - professore ordinario - Università
Suor Orsola Benincasa di Napoli;
prof. Paola Viviani - professore associato - Università degli studi
della Campania «L. Vanvitelli».
Componenti supplenti:
prof. Matilde Mastrangelo - professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
prof. Giorgio Borbone - professore ordinario - Università di Pisa;
prof. Alessandro Mengozzi - professore associato - Università
degli Studi di Torino.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e sul sito web di questa
Università decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della
commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della commissione giudicatrice.
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Art. 4.
I componenti effettivi della suindicata commissione giudicatrice non possono far parte di altre commissioni giudicatrici presso la
Sapienza, per lo stesso settore scientifico-disciplinare e per la stessa
tipologia di procedura selettiva, per un periodo di un anno decorrente
dalla data del presente decreto di nomina.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
di questa Università.
Roma, 29 ottobre 2018
Il rettore: GAUDIO
18E11852

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
di selezione per la chiamata di un professore di seconda
fascia, settore concorsuale 14/C3, per il Dipartimento di
scienze politiche.
(Codice concorso 2018PAE012).
IL RETTORE
Visti:
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
e successive modificazioni;
la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, e, in particolare, l’art. 9,
comma 1, il quale prevede che «L’eventuale istanza di ricusazione di
uno o più componenti della commissione esaminatrice da parte dei candidati a concorsi universitari deve essere proposta nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione della composizione della commissione. Se la causa di ricusazione è sopravvenuta, purché anteriore
alla data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla
sua insorgenza»;
il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, e, in particolare, l’art. 3, comma 16, il quale prevede, a sua
volta, che «Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorre il
termine previsto dall’art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per
la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze
di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo
l’insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari»;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e, in particolare, gli articoli
18 e 29;
lo Statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689/2012 del
29 ottobre 2012;
la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), e, in
particolare, l’art. 1, comma 349, il quale prevede che si applicano alle
università le disposizioni di cui all’art. 3, comma 3, secondo periodo,
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in base al quale a decorrere dall’anno
2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un
arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;
il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche
ed integrazioni;
il decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662, con il quale è
stata definita la nuova tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (Decreto Milleproroghe
2017) e, in particolare, l’art. 4, comma 5-quinquies;
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il decreto ministeriale 1° giugno 2017, n. 372, con il quale è
stata integrata la tabella allegata al decreto ministeriale 1° settembre
2016, n. 662, concernente la corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
il D.R. n. 2576/2017 dell’11 ottobre 2017 con cui è stato emanato il regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda
fascia presso Sapienza - Università di Roma;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 426/16 del
20 dicembre 2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2017;
la delibera del senato accademico n. 44/17 del 7 marzo 2017,
con la quale sono stati definiti i criteri di assegnazione delle risorse
relative alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale
docente;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 88/17 del
14 marzo 2017;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 133/17 del
27 aprile 2017, relativa alla destinazione dell’utile di esercizio 2016;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 289/17 del
18 luglio 2017, con la quale sono state assegnate alle strutture le risorse
relative alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale
docente;
le note rettorali con cui si è proceduto a comunicare ai Presidi di
facoltà ed ai direttori di Dipartimento l’attribuzione delle risorse relative
alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale docente;
la nota MIUR prot. n. 11588 del 6 ottobre 2017, con la quale
si ricorda che gli atenei devono attenersi al rispetto della destinazione
di almeno il 20 % dei punti organico impiegati per il reclutamento dei
professori a soggetti esterni all’ateneo ai sensi dell’art. 18, comma 4,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
la delibera del Dipartimento di scienze politiche del 28 marzo
2018;
D.R. n. 1362/2018 del 24 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 47 del 15 giugno 2018, con il quale è stata indetta ai sensi
dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010, una procedura selettiva di chiamata per un posto per il settore concorsuale 14/C3 - settore
scientifico-disciplinare SPS/11 presso il Dipartimento di scienze politiche - facoltà di scienze politiche, sociologia e comunicazione;
la disposizione direttoriale n. 902/2018 del 27 febbraio 2018 con
cui sono state disciplinate le modalità di effettuazione del sorteggio dei
componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle
procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B e delle procedure selettive per la chiamata dei
professori di prima e seconda fascia;
la delibera del Dipartimento di scienze politiche del 23 luglio
2018.
il verbale dell’8 ottobre 2018 relativo alle operazioni di sorteggio di due componenti effettivi e due componenti supplenti della Commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva;
Decreta:

Art. 1.
È così costituita la commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di ruolo II per il settore
concorsuale 14/C3 - settore scientifico-disciplinare SPS/11 presso il
Dipartimento di scienze politiche - facoltà di scienze politiche, sociologia e comunicazione;
Componenti effettivi:
prof. Maria Cristina Marchetti, professore associato - Sapienza
Università di Roma;
prof. Antonietta Cammarota, professore ordinario - Università
degli studi di Messina;
prof. Antonio Costabile, professore ordinario - Università degli
studi della Calabria.
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Componenti supplenti:
prof. Marco Caselli, professore ordinario, Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano;
prof. Fabrizio Fornari, professore ordinario, Università degli
studi «G. d’Annunzio» di Chieti - Pescara.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - e sul sito web di questa Università decorre il termine di trenta
giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e,
comunque, dopo l’insediamento della Commissione, non sono ammesse
istanze di ricusazione dei commissari.
Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della commissione giudicatrice.
Art. 4.
I componenti effettivi della suindicata commissione giudicatrice non possono far parte di altre commissioni giudicatrici presso la
Sapienza, per lo stesso settore scientifico-disciplinare e per la stessa
tipologia di procedura selettiva, per un periodo di un anno decorrente
dalla data del presente decreto di nomina.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
di questa Università.
Roma, 30 ottobre 2018
Il rettore: GAUDIO
18E11853

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
di selezione per la chiamata di un professore di seconda
fascia, settore concorsuale 12/E3, per il Dipartimento di
scienze giuridiche.

IL RETTORE
Visti:
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
e successive modificazioni;
la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, e, in particolare, l’art. 9,
comma 1, il quale prevede che «L’eventuale istanza di ricusazione di
uno o più componenti della commissione esaminatrice da parte dei candidati a concorsi universitari deve essere proposta nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione della composizione della commissione. Se la causa di ricusazione è sopravvenuta, purché anteriore
alla data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla
sua insorgenza»;
il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, e, in particolare, l’art. 3, comma 16, il quale prevede, a sua
volta, che «Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorre il
termine previsto dall’art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per
la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze
di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo
l’insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari»;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e, in particolare, gli articoli
18 e 29;
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lo Statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689/2012 del
29 ottobre 2012;
la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), e, in
particolare, l’art. 1, comma 349, il quale prevede che si applicano alle
università le disposizioni di cui all’art. 3, comma 3, secondo periodo,
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in base al quale a decorrere dall’anno
2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un
arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;
il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche
ed integrazioni;
il decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662, con il quale è
stata definita la nuova tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (Decreto Milleproroghe
2017) e, in particolare, l’art. 4, comma 5-quinquies;
il decreto ministeriale 1° giugno 2017, n. 372, con il quale è
stata integrata la tabella allegata al decreto ministeriale 1° settembre
2016, n. 662, concernente la corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
il D.R. n. 2576/2017 dell’11 ottobre 2017 con cui è stato emanato il regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda
fascia presso Sapienza - Università di Roma;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 426/16 del
20 dicembre 2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2017;
la delibera del senato accademico n. 44/17 del 7 marzo 2017,
con la quale sono stati definiti i criteri di assegnazione delle risorse
relative alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale
docente;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 88/17 del
14 marzo 2017;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 133/17 del
27 aprile 2017, relativa alla destinazione dell’utile di esercizio 2016;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 289/17 del
18 luglio 2017, con la quale sono state assegnate alle strutture le risorse
relative alla Programmazione 2017 per il reclutamento del personale
docente;
le note rettorali con cui si è proceduto a comunicare ai Presidi di
facoltà ed ai direttori di Dipartimento l’attribuzione delle risorse relative
alla Programmazione 2017 per il reclutamento del personale docente;
la nota MIUR prot. n. 11588 del 6 ottobre 2017, con la quale
si ricorda che gli atenei devono attenersi al rispetto della destinazione
di almeno il 20% dei punti organico impiegati per il reclutamento dei
professori a soggetti esterni all’ateneo ai sensi dell’art. 18, comma 4,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
la delibera del Dipartimento di scienze giuridiche del 13 marzo
2018, pervenuta con posta elettronica del 28 marzo 2018;
D.R. n. 1136/2018 del 23 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 39 del 18 maggio 2018, con il quale è stata indetta ai sensi
dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010, la una procedura selettiva di chiamata per tre posti di professore di ruolo di seconda fascia di
cui un posto per il settore concorsuale 12/E3 - settore scientifico-disciplinare IUS/05 presso il Dipartimento di scienze giuridiche - facoltà di
giurisprudenza;
la disposizione direttoriale n. 902/2018 del 27 febbraio 2018 con
cui sono state disciplinate le modalità di effettuazione del sorteggio dei
componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle
procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B e delle procedure selettive per la chiamata dei
professori di prima e seconda fascia;
la delibera del Dipartimento di scienze giuridiche del 26 giugno
2018, pervenuta con e-mail del 30 luglio 2018;
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il verbale del 28 settembre 2018 relativo alle operazioni di sorteggio di due componenti effettivi e due componenti supplenti della
commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva;
Decreta:
Art. 1.
È così costituita la commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di ruolo di seconda fascia
per il Settore concorsuale 12/E3 - settore scientifico-disciplinare IUS/05
presso il Dipartimento di scienze giuridiche - Facoltà di giurisprudenza.
Componenti effettivi:
prof. Domenico Rocco Siclari, professore ordinario, Sapienza
Università di Roma;
prof. Antonia Antonucci, professore ordinario, Università degli
studi di Bari «A. Moro»;
prof. Gianluca Mucciarone, professore associato, Università
Cattolica del Sacro Cuore.
Componenti supplenti:
prof. Antonella Maria Sciarrone, professore ordinario, Università Cattolica del Sacro Cuore;
prof. Diego Rossano, professore associato, Università degli
studi di Napoli «Patrhenope».
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» e sul sito web di questa Università decorre il termine di trenta
giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e,
comunque, dopo l’insediamento della commissione, non sono ammesse
istanze di ricusazione dei commissari.
Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della Commissione giudicatrice.
Art. 4.
I componenti effettivi della suindicata Commissione giudicatrice non possono far parte di altre Commissioni giudicatrici presso la
Sapienza, per lo stesso settore scientifico-disciplinare e per la stessa
tipologia di procedura selettiva, per un periodo di un anno decorrente
dalla data del presente decreto di nomina.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
di questa Università.
Roma, 30 ottobre 2018
Il rettore: GAUDIO
18E11854

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
di selezione per la chiamata di un professore di seconda
fascia, settore concorsuale 12/E4, per il Dipartimento di
scienze giuridiche.
(Codice concorso 2018PAE009).
IL RETTORE
Visti:
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
e successive modificazioni;
la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, e, in particolare, l’art. 9,
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comma 1, il quale prevede che «L’eventuale istanza di ricusazione di
uno o più componenti della commissione esaminatrice da parte dei candidati a concorsi universitari deve essere proposta nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione della composizione della commissione. Se la causa di ricusazione è sopravvenuta, purché anteriore
alla data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla
sua insorgenza»;
il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, e, in particolare, l’art. 3, comma 16, il quale prevede, a sua
volta, che «Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorre il
termine previsto dall’art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per
la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze
di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo
l’insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari»;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e, in particolare, gli articoli
18 e 29;
lo Statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689/2012 del
29 ottobre 2012;
la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), e, in
particolare, l’art. 1, comma 349, il quale prevede che si applicano alle
università le disposizioni di cui all’art. 3, comma 3, secondo periodo,
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in base al quale a decorrere dall’anno
2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un
arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;
il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche
ed integrazioni;
il decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662, con il quale è
stata definita la nuova tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (Decreto Milleproroghe
2017) e, in particolare, l’art. 4, comma 5-quinquies;
il decreto ministeriale 1° giugno 2017, n. 372, con il quale è
stata integrata la tabella allegata al decreto ministeriale 1° settembre
2016, n. 662, concernente la corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
il D.R. n. 2576/2017 dell’11 ottobre 2017 con cui è stato emanato il regolamento per la chiamata dei professori di I e II fascia presso
Sapienza - Università di Roma;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 426/16 del
20 dicembre 2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2017;
la delibera del senato accademico n. 44/17 del 7 marzo 2017,
con la quale sono stati definiti i criteri di assegnazione delle risorse
relative alla Programmazione 2017 per il reclutamento del personale
docente;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 88/17 del
14 marzo 2017;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 133/17 del
27 aprile 2017, relativa alla destinazione dell’utile di esercizio 2016;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 289/17 del
18 luglio 2017, con la quale sono state assegnate alle strutture le risorse
relative alla Programmazione 2017 per il reclutamento del personale
docente;
le note rettorali con cui si è proceduto a comunicare ai Presidi di
facoltà ed ai direttori di dipartimento l’attribuzione delle risorse relative
alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale docente;
la nota MIUR prot. n. 11588 del 6 ottobre 2017, con la quale
si ricorda che gli atenei devono attenersi al rispetto della destinazione
di almeno il 20% dei punti organico impiegati per il reclutamento dei
professori a soggetti esterni all’ateneo ai sensi dell’art. 18, comma 4,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
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la delibera del Dipartimento di scienze giuridiche del 13 marzo
2018, pervenuta con posta elettronica del 28 marzo 2018;
D.R. n. 1136/2018 del 23 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 39 del 18 maggio 2018, con il quale è stata indetta ai sensi
dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010, la una procedura selettiva di chiamata per tre posti di professore di ruolo di seconda fascia di
cui un posto per il settore concorsuale 12/E4 - settore scientifico-disciplinare IUS/14 presso il Dipartimento di scienze giuridiche - Facoltà di
giurisprudenza;
la disposizione direttoriale n. 902/2018 del 27 febbraio 2018 con
cui sono state disciplinate le modalità di effettuazione del sorteggio dei
componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle
procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B e delle procedure selettive per la chiamata dei
professori di prima e seconda fascia;
la delibera del Dipartimento di scienze giuridiche del 26 giugno
2018, pervenuta con e-mail del 30 luglio 2018;
il verbale del 28 settembre 2018 relativo alle operazioni di sorteggio di due componenti effettivi e due componenti supplenti della
Commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva;
Decreta:

Art. 1.
È così costituita la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di ruolo di seconda fascia
per il settore concorsuale 12/E4 - settore scientifico-disciplinare IUS/14
presso il Dipartimento di scienze giuridiche - Facoltà di giurisprudenza.
Componenti effettivi:
prof. Vincenzo Cannizzaro, professore ordinario, Sapienza Università di Roma;
prof. Paola Mori, professore ordinario, Università degli studi
Magna Graecia di Catanzaro;
prof. Maria Eugenia Bartoloni, professore associato, Università
degli studi della Campania «L.Vanvitelli».
Componenti supplenti:
prof. Roberto Mastroianni, professore ordinario, Università
degli studi di Napoli «Federico II»;
prof. Chiara Amalfitano, professore associato, Università degli
studi di Milano.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» e sul sito web di questa Università decorre il termine di trenta
giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e,
comunque, dopo l’insediamento della Commissione, non sono ammesse
istanze di ricusazione dei Commissari.
Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della Commissione giudicatrice.
Art. 4.
I componenti effettivi della suindicata Commissione giudicatrice non possono far parte di altre Commissioni giudicatrici presso la
Sapienza, per lo stesso settore scientifico-disciplinare e per la stessa
tipologia di procedura selettiva, per un periodo di un anno decorrente
dalla data del presente decreto di nomina.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
di questa Università.
Roma, 30 ottobre 2018
Il rettore: GAUDIO
18E11855
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Nomina della commissione giudicatrice della procedura
di selezione per la chiamata di un professore di seconda
fascia, settore concorsuale 12/B2, per il Dipartimento di
scienze giuridiche.
(Codice concorso 2018PAE009).

IL RETTORE
Visti:
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
e successive modificazioni;
la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, e, in particolare, l’art. 9,
comma 1, il quale prevede che «l’eventuale istanza di ricusazione di uno
o più componenti della commissione esaminatrice da parte dei candidati a concorsi universitari deve essere proposta nel termine perentorio
di trenta giorni dalla pubblicazione della composizione della commissione. Se la causa di ricusazione è sopravvenuta, purché anteriore alla
data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla sua
insorgenza»;
il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, e, in particolare, l’art. 3, comma 16, il quale prevede, a sua
volta, che «dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorre il
termine previsto dall’art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per
la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze
di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo
l’insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari»;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e, in particolare, gli articoli
18 e 29;
lo statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689/2012 del
29 ottobre 2012;
la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), e, in
particolare, l’art. 1, comma 349, il quale prevede che si applicano alle
università le disposizioni di cui all’art. 3, comma 3, secondo periodo,
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in base al quale a decorrere dall’anno
2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un
arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;
il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche
ed integrazioni;
il decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662, con il quale è
stata definita la nuova tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (decreto milleproroghe
2017) e, in particolare, l’art. 4, comma 5-quinquies;
il decreto ministeriale 1° giugno 2017, n. 372, con il quale è
stata integrata la tabella allegata al decreto ministeriale 1° settembre
2016, n. 662, concernente la corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
il D.R. n. 2576/2017 dell’11 ottobre 2017 con cui è stato emanato il regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda
fascia presso Sapienza - Università di Roma;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 426/16 del
20 dicembre 2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2017;
la delibera del Senato accademico n. 44/17 del 7 marzo 2017,
con la quale sono stati definiti i criteri di assegnazione delle risorse
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relative alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale
docente;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 88/17 del
14 marzo 2017;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 133/17 del
27 aprile 2017, relativa alla destinazione dell’utile di esercizio 2016;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 289/17 del
18 luglio 2017, con la quale sono state assegnate alle strutture le risorse
relative alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale
docente;
le note rettorali con cui si è proceduto a comunicare ai presidi di
facoltà ed ai direttori di Dipartimento l’attribuzione delle risorse relative
alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale docente;
la nota MIUR prot. n. 11588 del 6 ottobre 2017, con la quale
si ricorda che gli atenei devono attenersi al rispetto della destinazione
di almeno il 20% dei punti organico impiegati per il reclutamento dei
professori a soggetti esterni all’ateneo ai sensi dell’art. 18, comma 4,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
la delibera del Dipartimento di scienze giuridiche del 13 marzo
2018, pervenuta con posta elettronica del 28 marzo 2018;
D.R. n. 1136/2018 del 23 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» n. 39 del 18 maggio 2018, con il quale è stata indetta ai sensi
dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010, la una procedura selettiva di chiamata per numero tre posti di professore di ruolo di seconda
fascia di cui un posto per il settore concorsuale 12/B2 - Settore scientifico-disciplinare IUS/07 presso il Dipartimento di scienze giuridiche
- facoltà di giurisprudenza;
la disposizione direttoriale n. 902/2018 del 27 febbraio 2018 con
cui sono state disciplinate le modalità di effettuazione del sorteggio dei
componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle
procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B e delle procedure selettive per la chiamata dei
professori di prima e seconda fascia;
la delibera del Dipartimento di scienze giuridiche del 26 giugno
2018, pervenuta con e-mail del 30 luglio 2018;
il verbale del 28 settembre 2018 relativo alle operazioni di sorteggio di due componenti effettivi e due componenti supplenti della
commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva;
Decreta:

Art. 1.
È così costituita la commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di ruolo di seconda fascia
per il settore concorsuale 12/B2 - Settore scientifico-disciplinare IUS/07
presso il Dipartimento di scienze giuridiche - Facoltà di giurisprudenza.
Componenti effettivi:
prof. Arturo Maresca - professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
prof. Maria Teresa Carinci - professore ordinario - Università
degli studi di Milano;
prof. Orsola Razzolini - professore associato - Università degli
studi di Genova.
Componenti supplenti:
prof. Riccardo Del Punta - professore ordinario - Università
degli studi di Firenze;
prof. Valeria Nuzzo - professore associato - Università degli
studi della Campania «L. Vanvitelli».
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» e sul sito web di questa Università decorre il termine di trenta
giorni per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali
istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze
di ricusazione dei commissari.
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Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della commissione giudicatrice.
Art. 4.
I componenti effettivi della suindicata commissione giudicatrice non possono far parte di altre commissioni giudicatrici presso la
Sapienza, per lo stesso Settore scientifico-disciplinare e per la stessa
tipologia di procedura selettiva, per un periodo di un anno decorrente
dalla data del presente decreto di nomina.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
di questa Università.
Roma, 30 ottobre 2018
Il rettore: GAUDIO
18E11856

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
di selezione per la chiamata di un professore di seconda
fascia, settore concorsuale 02/B2, per il Dipartimento di
fisica.
(Codice concorso 2018PAE011).

IL RETTORE
Visti:
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
e successive modificazioni;
la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, e, in particolare, l’art. 9,
comma 1, il quale prevede che «l’eventuale istanza di ricusazione di uno
o più componenti della commissione esaminatrice da parte dei candidati a concorsi universitari deve essere proposta nel termine perentorio
di trenta giorni dalla pubblicazione della composizione della commissione. Se la causa di ricusazione è sopravvenuta, purché anteriore alla
data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla sua
insorgenza»;
il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, e, in particolare, l’art. 3, comma 16, il quale prevede, a sua
volta, che «dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorre il
termine previsto dall’art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per
la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze
di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo
l’insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari»;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e, in particolare, gli articoli
18 e 29;
lo statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689/2012 del
29 ottobre 2012;
la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), e, in
particolare, l’art. 1, comma 349, il quale prevede che si applicano alle
università le disposizioni di cui all’art. 3, comma 3, secondo periodo,
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in base al quale a decorrere dall’anno
2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un
arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;
il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche
ed integrazioni;
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il decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662, con il quale è
stata definita la nuova tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (decreto milleproroghe
2017) e, in particolare, l’art. 4, comma 5-quinquies;
il decreto ministeriale 1° giugno 2017, n. 372, con il quale è
stata integrata la tabella allegata al decreto ministeriale 1° settembre
2016, n. 662, concernente la corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
il D.R. n. 2576/2017 dell’11 ottobre 2017 con cui è stato emanato il regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda
fascia presso Sapienza - Università di Roma;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 426/16 del
20 dicembre 2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2017;
la delibera del Senato accademico n. 44/17 del 7 marzo 2017, con
la quale sono stati definiti i criteri di assegnazione delle risorse relative
alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale docente;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 88/17 del
14 marzo 2017;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 133/17 del
27 aprile 2017, relativa alla destinazione dell’utile di esercizio 2016;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 289/17 del
18 luglio 2017, con la quale sono state assegnate alle strutture le risorse
relative alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale
docente;
le note rettorali con cui si è proceduto a comunicare ai presidi di
facoltà ed ai direttori di Dipartimento l’attribuzione delle risorse relative
alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale docente;
la nota MIUR prot. n. 11588 del 6 ottobre 2017, con la quale
si ricorda che gli atenei devono attenersi al rispetto della destinazione
di almeno il 20% dei punti organico impiegati per il reclutamento dei
professori a soggetti esterni all’ateneo ai sensi dell’art. 18, comma 4,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
la delibera del Dipartimento di fisica del 19 aprile 2018;
il D.R. n. 1361/2018 del 24 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» n. 47 del 15 giugno 2018, con il quale è stata indetta ai sensi
dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010, la una procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di ruolo di seconda fascia
per il settore concorsuale 02/B2 - Settore scientifico-disciplinare FIS/03
presso il Dipartimento di fisica - facoltà di scienze matematiche, fisiche
e naturali;
la disposizione direttoriale n. 902/2018 del 27 febbraio 2018 con
cui sono state disciplinate le modalità di effettuazione del sorteggio dei
componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle
procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B e delle procedure selettive per la chiamata dei
professori di prima e seconda fascia;
la delibera del Dipartimento di fisica dell’11 settembre 2018;
il verbale del 28 settembre 2018 relativo alle operazioni di sorteggio di due componenti effettivi e due componenti supplenti della
Commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva;
Decreta:

Art. 1.
È così costituita la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di ruolo di seconda fascia
per il settore concorsuale 02/B2 - Settore scientifico-disciplinare FIS/03
presso il Dipartimento di fisica - facoltà di scienze matematiche, fisiche
e naturali.
Componenti effettivi:
prof. Alberto Parola - professore ordinario - Università degli
studi dell’Insubria;
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prof. Stefano Ruffo - professore ordinario – Università Sissa di
Trieste;
prof. Alessandro Toschi - professore associato - Technische Universitat, Wien-Austria.
Componenti supplenti:
prof. Rosario Fazio - professore ordinario - scuola normale
superiore di Pisa;
prof. Fabio Marchesoni - professore ordinario - Università degli
studi di Camerino;
Maurizia Palummo - professore associato Università degli studi
di Roma «Tor Vergata».
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» e sul sito web di questa Università decorre il termine di trenta
giorni per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali
istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze
di ricusazione dei commissari.
Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della commissione giudicatrice.
Art. 4.
I componenti effettivi della suindicata Commissione giudicatrice non possono far parte di altre commissioni giudicatrici presso la
Sapienza, per lo stesso Settore scientifico-disciplinare e per la stessa
tipologia di procedura selettiva, per un periodo di un anno decorrente
dalla data del presente decreto di nomina.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
di questa Università.
Roma, 30 ottobre 2018
Il rettore: GAUDIO
18E11857

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
di selezione per la chiamata di un professore di seconda
fascia, settore concorsuale 01/A5, per il Dipartimento di
scienze di base e applicate per l’ingegneria.
(Codice concorso 2018PAE013)

IL RETTORE
Visti:
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
e successive modificazioni;
la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, e, in particolare, l’art. 9,
comma 1, il quale prevede che «l’eventuale istanza di ricusazione di uno
o più componenti della commissione esaminatrice da parte dei candidati a concorsi universitari deve essere proposta nel termine perentorio
di trenta giorni dalla pubblicazione della composizione della commissione. Se la causa di ricusazione è sopravvenuta, purché anteriore alla
data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla sua
insorgenza»;
il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, e, in particolare, l’art. 3, comma 16, il quale prevede, a sua
volta, che «dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
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decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorre il
termine previsto dall’art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per
la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze
di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo
l’insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari»;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e, in particolare, gli articoli
18 e 29;
lo statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689/2012 del
29 ottobre 2012;
la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), e, in
particolare, l’art. 1, comma 349, il quale prevede che si applicano alle
università le disposizioni di cui all’art. 3, comma 3, secondo periodo,
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in base al quale a decorrere dall’anno
2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un
arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;
il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche
ed integrazioni;
il decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662, con il quale è
stata definita la nuova tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (decreto milleproroghe
2017) e, in particolare, l’art. 4, comma 5-quinquies;
il decreto ministeriale 1° giugno 2017, n. 372, con il quale è
stata integrata la tabella allegata al decreto ministeriale 1° settembre
2016, n. 662, concernente la corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
il D.R. n. 2576/2017 dell’11 ottobre 2017 con cui è stato emanato il regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda
fascia presso Sapienza - Università di Roma;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 426/16 del
20 dicembre 2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2017;
la delibera del Senato accademico n. 44/17 del 7 marzo 2017,
con la quale sono stati definiti i criteri di assegnazione delle risorse
relative alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale
docente;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 88/17 del
14 marzo 2017;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 133/17 del
27 aprile 2017, relativa alla destinazione dell’utile di esercizio 2016;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 289/17 del
18 luglio 2017, con la quale sono state assegnate alle strutture le risorse
relative alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale
docente;
le note rettorali con cui si è proceduto a comunicare ai presidi di
facoltà ed ai direttori di Dipartimento l’attribuzione delle risorse relative
alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale docente;
la nota MIUR prot. n. 11588 del 6 ottobre 2017, con la quale
si ricorda che gli atenei devono attenersi al rispetto della destinazione
di almeno il 20% dei punti organico impiegati per il reclutamento dei
professori a soggetti esterni all’ateneo ai sensi dell’art. 18, comma 4,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
la delibera del Dipartimento di scienze di base e applicate per
l’ingegneria del 17 maggio 2018 pervenuta per posta elettronica in data
6 giugno 2018;
il D.R. n. 1843/2018 del 13 luglio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» n. 61 del 3 agosto 2018, con il quale è stata indetta ai sensi
dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010, la procedura selettiva
di chiamata per un posto di professore di ruolo di seconda fascia per
il settore concorsuale 01/A5 - Settore scientifico-disciplinare MAT/08
- presso il Dipartimento di scienze di base e applicate per l’ingegneria facoltà di ingegneria civile e industriale;
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la disposizione direttoriale n. 902/2018 del 27 febbraio 2018 con
cui sono state disciplinate le modalità di effettuazione del sorteggio dei
componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle
procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B e delle procedure selettive per la chiamata dei
professori di prima e seconda fascia;

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la chiamata di un professore di prima fascia,
settore concorsuale 13/D1, per il Dipartimento di scienze
statistiche.

la delibera del Dipartimento di scienze di base e applicate per
l’ingegneria del 20 settembre 2018;

(Codice concorso 2018POE002).

il verbale del 28 settembre 2018 relativo alle operazioni di sorteggio di due componenti effettivi e due componenti supplenti della
commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva;
Decreta:
Art. 1.
È così costituita la commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di ruolo di seconda fascia per
il settore concorsuale 01/A5 - Settore scientifico-disciplinare MAT/08
- presso il Dipartimento di scienze di base e applicate per l’ingegneria Facoltà di ingegneria civile e industriale.
Componenti effettivi:
prof. Michele Piana - professore ordinario - Università di
Genova;
prof. Carla Manni - professore ordinario - Università degli studi
di Roma «Tor Vergata»;
prof. Lucia Romani - professore associato - Università di
Bologna.
Componenti supplenti:
Daniela Calvetti - professore ordinario - Case Western Reserve
University - Cleveland;
prof. Francesca Mazzia - professore ordinario - Università degli
studi di Bari «A. Moro»;
Ana Maria Alonso Rodriguez - professore associato - Università
degli studi di Trento.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» e sul sito web di questa Università decorre il termine di trenta
giorni per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali
istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze
di ricusazione dei commissari.
Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della commissione giudicatrice.
Art. 4.
I componenti effettivi della suindicata commissione giudicatrice non possono far parte di altre commissioni giudicatrici presso la
Sapienza, per lo stesso Settore scientifico-disciplinare e per la stessa
tipologia di procedura selettiva, per un periodo di un anno decorrente
dalla data del presente decreto di nomina.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
di questa Università.
Roma, 30 ottobre 2018
Il rettore: GAUDIO
18E11858

IL RETTORE
Visti:
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
e successive modificazioni;
la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, e, in particolare, l’art. 9,
comma 1, il quale prevede che «l’eventuale istanza di ricusazione di uno
o più componenti della commissione esaminatrice da parte dei candidati a concorsi universitari deve essere proposta nel termine perentorio
di trenta giorni dalla pubblicazione della composizione della commissione. Se la causa di ricusazione è sopravvenuta, purché anteriore alla
data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla sua
insorgenza»;
il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, e, in particolare, l’art. 3, comma 16, il quale prevede, a sua
volta, che «dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorre il
termine previsto dall’art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per
la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze
di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo
l’insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari»;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e, in particolare, gli articoli
18 e 29;
lo statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689/2012 del
29 ottobre 2012;
la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), e, in
particolare, l’art. 1, comma 349, il quale prevede che si applicano alle
università le disposizioni di cui all’art. 3, comma 3, secondo periodo,
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in base al quale a decorrere dall’anno
2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un
arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;
il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche
ed integrazioni;
il decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662, con il quale è
stata definita la nuova tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (decreto milleproroghe
2017) e, in particolare, l’art. 4, comma 5-quinquies;
il decreto ministeriale 1° giugno 2017, n. 372, con il quale è
stata integrata la tabella allegata al decreto ministeriale 1° settembre
2016, n. 662, concernente la corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
il D.R. n. 2576/2017 dell’11 ottobre 2017 con cui è stato emanato il regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda
fascia presso Sapienza - Università di Roma;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 426/16 del
20 dicembre 2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2017;
la delibera del Senato accademico n. 44/17 del 7 marzo 2017,
con la quale sono stati definiti i criteri di assegnazione delle risorse
relative alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale
docente;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 88/17 del
14 marzo 2017;
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la delibera del Consiglio di amministrazione n. 133/17 del
27 aprile 2017, relativa alla destinazione dell’utile di esercizio 2016;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 289/17 del
18 luglio 2017, con la quale sono state assegnate alle strutture le risorse
relative alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale
docente;
le note rettorali con cui si è proceduto a comunicare ai presidi di
facoltà ed ai direttori di Dipartimento l’attribuzione delle risorse relative
alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale docente;
la nota MIUR prot. n. 11588 del 6 ottobre 2017, con la quale
si ricorda che gli atenei devono attenersi al rispetto della destinazione
di almeno il 20% dei punti organico impiegati per il reclutamento dei
professori a soggetti esterni all’ateneo ai sensi dell’art. 18, comma 4,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
la delibera del Dipartimento scienze statistiche 15 gennaio 2018
e del 21 marzo 2018;
il D.R. n. 1024/2018 del 6 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» n. 35 del 4 maggio 2018, con il quale è stata indetta ai sensi
dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010, la procedura selettiva di
chiamata per un posto di professore di ruolo di prima fascia per il settore
concorsuale 13/D1 - Settore scientifico-disciplinare SECS-S/01 presso
il Dipartimento di scienze statistiche - facoltà di ingegneria dell’informazione, informatica e statistica;
la disposizione direttoriale n. 902/2018 del 27 febbraio 2018 con
cui sono state disciplinate le modalità di effettuazione del sorteggio dei
componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle
procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B e delle procedure selettive per la chiamata dei
professori di prima e seconda fascia;
la delibera del Dipartimento di pediatria e neuropsichiatria
infantile del 18 luglio 2018;
il verbale del 28 settembre 2018 relativo alle operazioni di sorteggio di due componenti effettivi e due componenti supplenti della
commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva;
Decreta:

Art. 1.
È così costituita la commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di ruolo di prima fascia per
il settore concorsuale 13/D1 - Settore scientifico-disciplinare SECSS/01 presso il Dipartimento di scienze statistiche - facoltà di ingegneria
dell’informazione informatica e statistica.
Componenti effettivi:
prof. Marco Alfo’ - professore ordinario - Sapienza Università
di Roma;
prof. Tonio Di Battista - professore ordinario - Università degli
studi «G. d’Annunzio» di Chieti-Pescara;
prof. Maurizio Carpita - professore ordinario - Università degli
studi di Brescia.
Componenti supplenti:
prof. Stefania Mignani - professore ordinario - Università di
Bologna «Alma Mater Studiorum»;
prof. Andrea Cerioli - professore ordinario - Università degli
studi di Parma;
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» speciale e sul sito web di questa Università decorre il termine
di trenta giorni per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di
eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e,
comunque, dopo l’insediamento della commissione, non sono ammesse
istanze di ricusazione dei commissari.
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Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della commissione giudicatrice.
Art. 4.
I componenti effettivi della suindicata commissione giudicatrice non possono far parte di altre commissioni giudicatrici presso la
Sapienza, per lo stesso Settore scientifico-disciplinare e per la stessa
tipologia di procedura selettiva, per un periodo di un anno decorrente
dalla data del presente decreto di nomina.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
di questa Università.
Roma, 30 ottobre 2018
Il rettore: GAUDIO
18E11859

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la chiamata di un professore di prima fascia,
settore concorsuale 11/E4, per il Dipartimento di psicologia dinamica e clinica.
(Codice concorso 2018POE003).

IL RETTORE
Visti:
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
e successive modificazioni;
la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, e, in particolare, l’art. 9,
comma 1, il quale prevede che «l’eventuale istanza di ricusazione di uno
o più componenti della commissione esaminatrice da parte dei candidati a concorsi universitari deve essere proposta nel termine perentorio
di trenta giorni dalla pubblicazione della composizione della commissione. Se la causa di ricusazione è sopravvenuta, purché anteriore alla
data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla sua
insorgenza»;
il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, e, in particolare, l’art. 3, comma 16, il quale prevede, a sua
volta, che «dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorre il
termine previsto dall’art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per
la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze
di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo
l’insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari»;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e, in particolare, gli articoli
18 e 29;
lo statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689/2012 del
29 ottobre 2012;
la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), e, in
particolare, l’art. 1, comma 349, il quale prevede che si applicano alle
università le disposizioni di cui all’art. 3, comma 3, secondo periodo,
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in base al quale a decorrere dall’anno
2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un
arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;
il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche
ed integrazioni;
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il decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662, con il quale è
stata definita la nuova tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (decreto milleproroghe
2017) e, in particolare, l’art. 4, comma 5-quinquies;
il decreto ministeriale 1° giugno 2017, n. 372, con il quale è
stata integrata la tabella allegata al decreto ministeriale 1° settembre
2016, n. 662, concernente la corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
il D.R. n. 2576/2017 dell’11 ottobre 2017 con cui è stato emanato il regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda
fascia presso Sapienza - Università di Roma;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 426/16 del
20 dicembre 2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2017;
la delibera del Senato accademico n. 44/17 del 7 marzo 2017,
con la quale sono stati definiti i criteri di assegnazione delle risorse
relative alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale
docente;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 88/17 del
14 marzo 2017;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 133/17 del
27 aprile 2017, relativa alla destinazione dell’utile di esercizio 2016;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 289/17 del
18 luglio 2017, con la quale sono state assegnate alle strutture le risorse
relative alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale
docente;
le note rettorali con cui si è proceduto a comunicare ai presidi di
facoltà ed ai direttori di Dipartimento l’attribuzione delle risorse relative
alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale docente;
la nota MIUR prot. n. 11588 del 6 ottobre 2017, con la quale
si ricorda che gli atenei devono attenersi al rispetto della destinazione
di almeno il 20% dei punti organico impiegati per il reclutamento dei
professori a soggetti esterni all’ateneo ai sensi dell’art. 18, comma 4,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
la delibera del Dipartimento di psicologia dinamica e clinica
dell’11 aprile 2018, prot. n. 319 del 17 aprile 2018, pervenuta per posta
elettronica in data 26 aprile 2018;
il D.R. n. 1360/2018 del 24 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» n. 47 del 15 giugno 2018, con il quale è stata indetta ai sensi
dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010, la procedura selettiva di
chiamata per un posto di professore di ruolo di prima fascia per il settore
concorsuale 11/E4 - Settore scientifico-disciplinare M-PSI/07 presso il
Dipartimento di psicologia dinamica e clinica - facoltà di medicina e
psicologia;
la disposizione direttoriale n. 902/2018 del 27 febbraio 2018 con
cui sono state disciplinate le modalità di effettuazione del sorteggio dei
componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle
procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B e delle procedure selettive per la chiamata dei
professori di prima e seconda fascia;
la delibera del Dipartimento di psicologia dinamica e clinica del
17 luglio 2018;
il verbale del 28 settembre 2018 relativo alle operazioni di sorteggio di due componenti effettivi e due componenti supplenti della
commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva;
Decreta:

Art. 1.
È così costituita la commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata di chiamata per un posto di professore di ruolo di prima
fascia per il settore concorsuale 11/E4 - Settore scientifico-disciplinare
M-PSI/07 presso il Dipartimento di psicologia dinamica e clinica facoltà di medicina e psicologia.
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Componenti effettivi:
prof. Renata Tambelli - professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
prof. Vincenzo Caretti - professore ordinario - Libera Università
«Maria SS. Assunta» - Lumsa - Roma;
prof. Alessandro Zennaro - professore ordinario - Università
degli studi di Torino.
Componenti supplenti:
prof. Vittorio Lingiardi - professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
prof. Elena Trombini - professore ordinario - Università di
Bologna;
prof. Donatella Cavanna - professore ordinario - Università
degli studi di Genova.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» speciale e sul sito web di questa Università decorre il termine
di trenta giorni per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di
eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e,
comunque, dopo l’insediamento della commissione, non sono ammesse
istanze di ricusazione dei commissari.
Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della commissione giudicatrice.
Art. 4.
I componenti effettivi della suindicata commissione giudicatrice non possono far parte di altre commissioni giudicatrici presso la
Sapienza, per lo stesso Settore scientifico-disciplinare e per la stessa
tipologia di procedura selettiva, per un periodo di un anno decorrente
dalla data del presente decreto di nomina.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
di questa Università.
Roma, 30 ottobre 2018
Il rettore: GAUDIO
18E11860

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la chiamata di un professore di prima fascia,
settore concorsuale 06/B1, per il Dipartimento di medicina
clinica e molecolare.
(Codice concorso 2017POE003).

IL RETTORE
Visti:
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
e successive modificazioni;
la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, e, in particolare, l’art. 9,
comma 1, il quale prevede che «l’eventuale istanza di ricusazione di uno
o più componenti della commissione esaminatrice da parte dei candidati a concorsi universitari deve essere proposta nel termine perentorio
di trenta giorni dalla pubblicazione della composizione della commissione. Se la causa di ricusazione è sopravvenuta, purché anteriore alla
data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla sua
insorgenza»;
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il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, e, in particolare, l’art. 3, comma 16, il quale prevede, a sua
volta, che «dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorre il
termine previsto dall’art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per
la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze
di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo
l’insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari»;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e, in particolare, gli articoli
18 e 29;
lo statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689/2012 del
29 ottobre 2012;
la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), e, in
particolare, l’art. 1, comma 349, il quale prevede che si applicano alle
università le disposizioni di cui all’art. 3, comma 3, secondo periodo,
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in base al quale a decorrere dall’anno
2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un
arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;
il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche
ed integrazioni;
il decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662, con il quale è
stata definita la nuova tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (decreto milleproroghe
2017) e, in particolare, l’art. 4, comma 5-quinquies;
il decreto ministeriale 1° giugno 2017, n. 372, con il quale è
stata integrata la tabella allegata al decreto ministeriale 1° settembre
2016, n. 662, concernente la corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
il D.R. n. 2576/2017 dell’11 ottobre 2017 con cui è stato emanato il Regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda
fascia presso Sapienza - Università di Roma;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 426/16 del
20 dicembre .2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2017;
la delibera del Senato accademico n. 44/17 del 7 marzo 2017,
con la quale sono stati definiti i criteri di assegnazione delle risorse
relative alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale
docente;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 88/17 del
14 marzo 2017;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 133/17 del
27 aprile 2017, relativa alla destinazione dell’utile di esercizio 2016;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 289/17 del
18 luglio 2017, con la quale sono state assegnate alle strutture le risorse
relative alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale
docente;
le note rettorali con cui si è proceduto a comunicare ai presidi di
facoltà ed ai direttori di Dipartimento l’attribuzione delle risorse relative
alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale docente;
la nota MIUR prot. n. 11588 del 6 ottobre 2017, con la quale
si ricorda che gli atenei devono attenersi al rispetto della destinazione
di almeno il 20% dei punti organico impiegati per il reclutamento dei
professori a soggetti esterni all’ateneo ai sensi dell’art. 18, comma 4,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
la delibera della facoltà di medicina e psicologia del 13 settembre 2017 che ha assegnato 1,00 p.o. al Dipartimento di medicina clinica
e molecolare per un posto di professore di prima fascia per il settore
concorsuale 06/B1 - Settore scientifico-disciplinare MED/09;
la delibera del Dipartimento di medicina clinica e molecolare
del 26 ottobre 2017 ;
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il D.R. n. 3122/2017 del 1° dicembre 2017, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 2 del 5 gennaio 2018, con il quale è stata indetta ai
sensi dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010, la procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di ruolo di prima fascia per
il settore concorsuale 06/B1 - Settore scientifico-disciplinare MED/09
presso il Dipartimento di medicina clinica e molecolare - facoltà di
medicina e psicologia;
la disposizione direttoriale n. 902/2018 del 27 febbraio 2018 con
cui sono state disciplinate le modalità di effettuazione del sorteggio dei
componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle
procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B e delle procedure selettive per la chiamata dei
professori di prima e seconda fascia;
la delibera del Dipartimento di medicina clinica e molecolare
del 13 settembre 2018;
il verbale del 28 settembre 2018 relativo alle operazioni di sorteggio di due componenti effettivi e due componenti supplenti della
commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva;
Decreta:

Art. 1.
È così costituita la commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata di chiamata per un posto di professore di ruolo di prima
fascia per il settore concorsuale 06/B1 - Settore scientifico-disciplinare
MED/09 presso il Dipartimento di medicina clinica e molecolare Facoltà di medicina e psicologia.
Componenti effettivi:
prof. Francesco Violi - professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
prof. Marco Natale Cattaneo - professore ordinario - Università
degli studi di Milano;
prof. Giuseppe Paolisso - professore ordinario - Università degli
studi della Campania «L. Vanvitelli».
Componenti supplenti:
prof. Maria Domenica Cappellini - professore ordinario - Università degli studi di Milano;
prof. Antonello Pietrangelo - professore ordinario - Università
degli studi di Modena e Reggio Emilia.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» e sul sito web di questa Università decorre il termine di trenta
giorni per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali
istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze
di ricusazione dei commissari.
Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della commissione giudicatrice.
Art. 4.
I componenti effettivi della suindicata commissione giudicatrice non possono far parte di altre commissioni giudicatrici presso la
Sapienza, per lo stesso Settore scientifico-disciplinare e per la stessa
tipologia di procedura selettiva, per un periodo di un anno decorrente
dalla data del presente decreto di nomina.
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L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
di questa Università.
Roma, 30 ottobre 2018
Il rettore: GAUDIO
18E11861

UNIVERSITÀ TELEMATICA NICCOLÒ
CUSANO DI ROMA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore, settore concorsuale 13/B3, per il corso di studi in
economia.
Si comunica che presso l’Unicusano è indetta una procedura di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario, ex
lettera a), punto 3, art. 24, legge n. 240/2010, per il corso di studi in
economia, settore scientifico-disciplinare SECS-P/10, settore concorsuale 13/B3.
Copia della sola domanda di ammissione alla procedura selettiva
di cui sopra, redatta in carta semplice, dovrà essere inoltrata per via
telematica all’indirizzo direzioneamministrativa@unicusano.it a cui
dovrà seguire la spedizione dell’originale cartaceo per il tramite del
servizio postale o mediante consegna a mano, corredata dai titoli e dal
curriculum, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla
data successiva a quella di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando integrale relativo alla procedura sarà reso disponibile sul
sito www.unicusano.it - rubrica concorsi - concorsi a posti di ricercatore, afferenti al seguente corso di studi: Economia.
18E11867

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore, settore concorsuale 12/E2, per il corso di studi di
giurisprudenza.
Si comunica che presso l’Unicusano è indetta una procedura di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario ex
lettera a), punto 3, art. 24, legge n. 240/2010, per il corso di studi di
giurisprudenza, settore scientifico-disciplinare IUS/21, settore concorsuale 12/E2.
Copia della sola domanda di ammissione alla procedura selettiva
di cui sopra, redatta in carta semplice, dovrà essere inoltrata per via
telematica all’indirizzo direzioneamministrativa@unicusano.it a cui
dovrà seguire la spedizione dell’originale cartaceo per il tramite del
servizio postale o mediante consegna a mano, corredata dai titoli e dal
curriculum, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla
data successiva a quella di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando integrale relativo alla procedura sarà reso disponibile sul
sito www.unicusano.it - rubrica concorsi - concorsi a posti di ricercatore, afferenti al seguente corso di studi: Giurisprudenza.
18E11868

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore, settore concorsuale 14/D1, per il corso di studi in
scienze politiche.
Si comunica che presso l’Unicusano è indetta una procedura di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario, ex
lettera a), punto 3, art. 24, legge n. 240/2010, per il corso di studi in
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scienze politiche, settore scientifico-disciplinare SPS/09, settore concorsuale 14/D1.
Copia della sola domanda di ammissione alla procedura selettiva
di cui sopra, redatta in carta semplice, dovrà essere inoltrata per via
telematica all’indirizzo direzioneamministrativa@unicusano.it a cui
dovrà seguire la spedizione dell’originale cartaceo per il tramite del
servizio postale o mediante consegna a mano, corredata dai titoli e dal
curriculum, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla
data successiva a quella di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando integrale relativo alla procedura sarà reso disponibile sul
sito www.unicusano.it - rubrica concorsi - concorsi a posti di ricercatore, afferenti al seguente corso di studi: Scienze politiche.
18E11869

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, per il corso di studi in giurisprudenza
Si comunica che presso l’Unicusano è indetta una procedura di
selezione per la copertura di un posto di professore universitario di
ruolo di prima fascia, ordinario, per il corso di studi in giurisprudenza,
settore scientifico-disciplinare IUS/14.
Copia della sola domanda di ammissione alla procedura selettiva
di cui sopra, redatta in carta semplice, dovrà essere inoltrata per via
telematica all’indirizzo direzioneamministrativa@unicusano.it a cui
dovrà seguire obbligatoriamente, pena l’esclusione dalla selezione, la
spedizione dell’originale cartaceo per il tramite del servizio postale o
mediante consegna a mano, corredata dai titoli e dal curriculum, entro
il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data successiva
a quella di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale relativo alla procedura sarà reso disponibile sul
sito www.unicusano.it rubrica concorsi, concorsi a posti di prima fascia,
afferenti al seguente corso di studi: giurisprudenza.
18E11870

UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO
DI NAPOLI
Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato e definito, settore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale, per la facoltà di
giurisprudenza.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010, comma 3, lettera a),
con il decreto del rettore n. 40 del 10 ottobre 2018, è indetta la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore con contratto a tempo determinato di tipo a con regime di impegno
a tempo definito, presso la facoltà di giurisprudenza, settore scientificodisciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale, settore concorsuale 13/
B1 - Economia aziendale.
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
(allegato A) e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva, è consultabile al sito web
dell’Ateneo: www.unipegaso.it (sezione «Ricerca - Bandi e concorsi»),
oppure sul sito del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it, oppure sul
sito web dell’Unione europea http://ec.europa.eu/euraxess
18E11901
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ENTI LOCALI
CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

COMUNE DI ALGHERO

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di tecnico esperto in pianificazione territoriale, categoria D, a tempo determinato e pieno, presso l’area pianificazione territoriale.

Mobilità volontarie, per la copertura di vari posti di vari
profili professionali

È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura,
a tempo determinato e pieno, di un posto con profilo professionale di
tecnico esperto in geologia, categoria D, presso l’area pianificazione
territoriale. La selezione sarà effettuata tra coloro che, in possesso dei
requisiti richiesti, abbiano presentato formale istanza, corredata dalle
dichiarazioni richieste, nello schema di domanda e nelle modalità indicate dal bando integrale, entro il trentesimo giorno successivo dalla
data di pubblicazione del presente avviso 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. Si consiglia di leggere attentamente il bando prima
della compilazione della domanda, anche per quanto attiene ai requisiti
per l’ammissione.
Il bando di concorso nel testo integrale è pubblicato all’albo pretorio on-line e sul sito internet istituzionale della Città metropolitana di
Bologna: www.cittametropolitana.bo - area «avvisi e concorsi» - «concorsi e selezioni» - «concorsi in pubblicazione/mobilità» ed in «Amministrazione trasparente» - sezione «bandi di concorso» - «concorsi in
pubblicazione/mobilità».
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste a: U.O.
programmazione e sviluppo risorse umane: telefono: 051/659.8315659.8627; fax: 051/659.8652; e-mail: selezione.dotazioneorganica@
cittametropolitana.bo.it
Orario di ricevimento al pubblico: mattino: dal lunedì al venerdì:
dalle 9,30 alle 12,30 - pomeriggio: lunedì e giovedì: su appuntamento.

Sono indette le seguenti mobilità volontarie:
pubblico avviso di mobilità volontaria per la selezione di un
posto di istruttore tecnico - categoria C - a tempo pieno ed indeterminato ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 da assegnare al settore pianificazione del territorio e sviluppo economico.
2019_MOBCAT_C_011
Scadenza termini presentazione domande: 3 dicembre 2018;
pubblico avviso di mobilità volontaria per la selezione di due
posti di istruttore amministrativo contabile - categoria C - a tempo
pieno ed indeterminato ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001, da assegnare al settore programmazione economica.
2019_MOBCAT_C_012
Scadenza termini presentazione domande: 6 dicembre 2018;
pubblico avviso di mobilità volontaria per la selezione di due
posti di istruttore di vigilanza - categoria C - a tempo pieno ed indeterminato ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 da
assegnare all’area sicurezza e vigilanza. 2019_MOBCAT_C_013
Scadenza termini presentazione domande: 3 dicembre 2018;
pubblico avviso di mobilità volontaria per la selezione di un posto
di istruttore amministrativo contabile - categoria C - a tempo pieno ed
indeterminato ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, da
assegnare ai servizi demografici. 2019_MOBCAT_C_014
Scadenza termini presentazione domande: 6 dicembre 2018;
pubblico avviso di mobilità volontaria per la selezione di un
posto di istruttore direttivo tecnico - categoria D - a tempo pieno ed
indeterminato ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001
da assegnare al settore sviluppo del territorio. 2019_MOBCAT_D_005
Scadenza termini presentazione domande: 3 dicembre 2018.
pubblico avviso di mobilità volontaria per la selezione di un
posto di istruttore direttivo amministrativo contabile - categoria D - a
tempo pieno ed indeterminato ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001, riservato agli appartenenti alle categorie di cui all’art. 1
della legge n. 68/99, da assegnare al settore coordinamento e indirizzo
- segreteria generale. 2019_MOBCAT_D_006
Scadenza termini presentazione domande: 3 dicembre 2018;
pubblico avviso di mobilità volontaria per la selezione di un
posto di istruttore direttivo di vigilanza - categoria D - a tempo pieno ed
indeterminato ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 da
assegnare all’area sicurezza e vigilanza. 2019_MOBCAT_D_007
Scadenza termini presentazione domande: 3 dicembre 2018;
pubblico avviso di mobilità volontaria per la selezione di un posto
di psicologo - categoria D - a tempo indeterminato e parziale (diciotto
ore settimanali) ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001
da assegnare al settore qualità della vita. 2019_MOBCAT_D_008
Scadenza termini presentazione domande: 6 dicembre 2018;
pubblico avviso di mobilità volontaria per la selezione di un
posto di funzionario amministrativo - avvocato - categoria D - a tempo
pieno ed indeterminato ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001 da assegnare al servizio autonomo avvocatura comunale.
2019_MOBCAT_D_009
Scadenza termini presentazione domande: 3 dicembre 2018;
pubblico avviso di mobilità volontaria per la selezione di un posto
di istruttore direttivo amministrativo - categoria D - a tempo pieno ed
indeterminato ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 da
assegnare alla centrale unica di committenza. 2019_MOBCAT_D_010
Scadenza termini presentazione domande: 3 dicembre 2018.
I testi integrali degli avvisi sono consultabili e scaricabili al
seguente indirizzo: www.comune.alghero.ss.it

18E11887

18E11980

È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura,
a tempo determinato e pieno, di un posto con profilo professionale di
tecnico esperto in pianificazione territoriale, categoria D, presso l’Area
pianificazione territoriale. La selezione sarà effettuata tra coloro che,
in possesso dei requisiti richiesti, abbiano presentato formale istanza,
corredata dalle dichiarazioni richieste, nello schema di domanda e nelle
modalità indicate dal bando integrale, entro il trentesimo giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso 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. Si consiglia di leggere attentamente il bando
prima della compilazione della domanda, anche per quanto attiene ai
requisiti per l’ammissione.
Il bando di concorso nel testo integrale è pubblicato all’albo pretorio on-line e sul sito internet istituzionale della Città metropolitana di
Bologna: www.cittametropolitana.bo area «avvisi e concorsi» - «concorsi e selezioni» - «concorsi in pubblicazione/mobilità» ed in «Amministrazione trasparente» - sezione «bandi di concorso» - «concorsi in
pubblicazione/mobilità».
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste a: U.O.
programmazione e sviluppo risorse umane: telefono: 051/659.8315659.8627; fax: 051/659.8652; e-mail: selezione.dotazioneorganica@
cittametropolitana.bo.it
Orario di ricevimento al pubblico: mattino: dal lunedì al venerdì:
dalle 9,30 alle 12,30 - pomeriggio: lunedì e giovedì: su appuntamento.
18E11886

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di tecnico esperto in geologia, categoria D, a
tempo determinato e pieno, presso l’area pianificazione
territoriale.
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COMUNE DI ANZIO

COMUNE DI BESOZZO

Mobilità per la copertura di un posto di funzionario direttivo
contabile, categoria D/3, a tempo pieno ed indeterminato.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, da destinare all’area servizi sociali.

È indetta una procedura di mobilità, ai sensi dell’art. 30, comma 1
del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto di funzionario direttivo contabile, a tempo pieno ed indeterminato di categoria
D/3 presso il Comune di Anzio (RM).
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è di
trenta giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per le informazioni sulla procedura è possibile rivolgersi a:
Servizio complesso gestione risorse umane del Comune di
Anzio (RM);
telefoni: 06/98499305 - 06/98499342 - 06/98499308;
e-mail: personale@comune.anzio.roma.it
pec: uffpersonale.comuneanzio@pec.it
Il bando integrale è disponibile sul sito istituzionale dell’ente:
http://portale.comune.anzio.roma.it - portale della Trasparenza Area Bandi di Concorso - Avvisi
18E11916

Si rende noto che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di una unità di
personale con profilo professionale di assistente sociale, categoria D,
posizione economica D1, da assegnare all’ area servizi sociali.
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» del presente avviso.
Il bando e la relativa domanda sono disponibili sul sito: www.
comune.besozzo.va.it - sezione «Amministrazione Trasparenza» «Bandi di concorso».
18E11933

COMUNE DI BRUGHERIO
Rettifica e riapertura dei termini della mobilità esterna per
la copertura di cinque posti di vari profili professionali

Mobilità per la copertura di tre posti di operaio qualificato,
categoria B/3, a tempo pieno ed indeterminato. presso
U.O. LL.PP. e manutenzione e U.O. sanità ed ambiente.
È indetta una procedura di mobilità, ai sensi dell’art. 30, comma 1
del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di tre posti di operaio qualificato a tempo pieno ed indeterminato di categoria B/3 presso
U.O. LL.PP. e manutenzione e U.O. sanità ed ambiente del Comune di
Anzio (RM).
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è di
trenta giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per le informazioni sulla procedura è possibile rivolgersi a:
Servizio complesso gestione risorse umane del Comune di
Anzio (RM);
telefoni: 06/98499305 - 06/98499342 - 06/98499308;
e-mail: personale@comune.anzio.roma.it
pec: uffpersonale.comuneanzio@pec.it
Il bando integrale è disponibile sul sito istituzionale dell’ente:
http://portale.comune.anzio.roma.it - portale della Trasparenza Area Bandi di Concorso - Avvisi

Si rettifica il termine di scadenza delle procedure per mobilità
esterna, ex art. 30, commi 1 e 2-bis, del decreto legislativo n. 165/2001,
per la copertura dei seguenti posti:
un posto di categoria D del profilo professionale di istruttore direttivo tecnico/funzionario tecnico, da assegnare al settore gestione del
territorio;
tre posti di categoria C del profilo professionale di istruttore amministrativo, da assegnare a diverse strutture amministrative dell’ente;
un posto di dirigente, qualifica unica dirigenziale, da adibire in
sede di prima assegnazione alla direzione del settore finanziario pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 86 del 30 ottobre 2018.
Scadenza: trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso, in forma integrale, all’albo pretorio on-line e, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per i bandi integrali ed i moduli delle domande di partecipazione
alle diverse procedure, gli interessati potranno consultare il sito web
dell’ente www.comune.brugherio.mb.it - Sezione Bandi - Bandi di
concorso.
18E11975

18E11917

COMUNE DI BUSSOLENGO
COMUNE DI BAGNOLO MELLA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, settore Polizia locale.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di esecutore operaio specializzato addetto alle
manutenzioni, categoria B1, area servizi tecnici - servizi
esterni.

È indetto il concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D, posizione economica D1 del C.C.N.L. del comparto Regioni ed autonomie locali presso il settore Polizia locale del Comune di Bagnolo Mella.
Il bando ed il modello della domanda allegato, sono disponibili sul
sito www.comune.bagnolomella.bs.it - nella sezione Amministrazione
Trasparente/bandi di concorso.
Termine di scadenza: trentesimo giorno dalla presente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le comunicazioni del diario e del luogo di svolgimento delle prove
concorsuali saranno fornite mediante pubblicazione all’albo on-line e
sul sito internet: www.comune.bagnolomella.bs.it

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di
esecutore operaio specializzato addetto alle manutenzioni, categoria B1,
area servizi tecnici - servizi esterni.
Titolo di studio richiesto: titolo di studio di cui all’elenco inserito
nel bando pubblicato al sito del Comune di Bussolengo (VR) - Sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
Scadenza presentazione domande: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
Modello di domanda e copia del bando sono scaricabili dal sito
www.comune.bussolengo.vr.it - Amministrazione Trasparente - Bandi
di Concorso.

18E11919

18E11932
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COMUNE DI CASALUCE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
indeterminato e part-time 83,33%, trenta ore settimana.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, P.E. D1 con contratto a tempo indeterminato e p.t. 83,33%, trenta ore/settimana.
Titolo di studio richiesto: laurea specialistica (LS), o laurea magistrale (LM), o diploma di laurea del vecchio ordinamento (DL) in ingegneria o in architettura, oppure uno dei titoli equipollenti.
Termine ultimo di presentazione della domanda: entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Bando integrale e schema di domanda sono disponibili sul sito
internet del Comune: www.comune.casaluce.ce.it
18E11914
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Il bando di concorso e la domanda di ammissione sono disponibili
sul sito internet http//www.cattolica.net nell’albo pretorio on line alla
voce Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio personale del
Comune di Cattolica (Rimini), tel. 0541 966787/783 nei seguenti orari:
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
E-mail buschinianna@cattolica.net
18E11918

COMUNE DI CIVITELLA CASANOVA
Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
istruttore direttivo amministrativo-contabile, categoria D
e di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo indeterminato e parziale al 50%.
È indetto avviso di mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, per la copertura di:

COMUNE DI CASCINA

un posto di istruttore direttivo amministrativo-contabile, categoria D, a tempo indeterminato e parziale al 50%;

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore tecnico specializzato, categoria B3, a
tempo pieno ed indeterminato.

un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e parziale al 50%.

È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di un’unità, categoria B3, posizione economica B3, profilo di collaboratore tecnico specializzato.
Titolo di studio richiesto:
diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale (maturità) oppure la scuola dell’obbligo accompagnata da
corsi di formazione specialistici o da attestati di qualifica professionale.
Per i titoli conseguiti all’estero l’ammissione è subordinata al riconoscimento o all’equipollenza ai titoli italiani.
Requisito specifico:
possesso patente di guida di categoria B in corso di validità.
Scadenza del bando: le domande di partecipazione devono pervenire entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono reperibili
sul sito dell’ente (www.comune.cascina.pi.it)
Per eventuali ulteriori informazioni contattare i seguenti numeri
telefonici 050/719225 - 279 - 219 o scrivere all’indirizzo e-mail personale@comune.cascina.pi.it
18E11922

Il testo integrale dell’avviso di mobilità è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Civitella Casanova - www.comune.civitellacasanova.pe.it - all’albo pretorio e in amministrazione trasparente, alla
sezione «Bandi di Concorso».
Il termine di scadenza per la presentazione delle istanze è il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
18E11929

COMUNE DI CORBETTA
Mobilità esterna per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C.1, a tempo pieno ed
indeterminato, presso il Settore sviluppo locale, ufficio
URP-Messi.
È indetta selezione di mobilità esterna (art. 30 comma 2-bis del
decreto legislativo n. 165/2001), per la copertura di un posto a tempo
pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo, categoria giuridica
C.1, da impiegare presso il settore sviluppo locale, ufficio URP-Messi
Comune di Corbetta.
Scadenza: trentesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» (termine perentorio)
del presente avviso.

COMUNE DI CATTOLICA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di
una graduatoria valida per la copertura di un posto di
istruttore direttivo responsabile servizi museali, categoria
D1, a tempo indeterminato, da assegnare al Museo della
Regina.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione
di una graduatoria valida per l’assunzione di una unità a tempo indeterminato con il profilo di istruttore direttivo responsabile servizi museali
categoria D1.
Scadenza domanda: trenta giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente
avviso.

Il testo integrale del bando e il fac-simile di domanda, sono disponibili sul sito internet del Comune di Corbetta www.comune.corbetta.
mi.it - pubblicati all’albo pretorio on line e alla sezione AmministrazioneTrasparente / bandi di concorso / bandi di concorso.
Il diario delle prove d’esame e dell’eventuale test preselettivo e
tutte le comunicazioni ai candidati saranno date con avvisi pubblicati
nella medesima sezione del sito internet comunale.
Per chiarimenti o informazioni rivolgersi al servizio risorse umane,
presso il Comune, via C. Cattaneo n. 25, 1° piano 20011 Corbetta (MI)
- Tel. 02/97.204.250/287 - mail: servizio.risorseumane@comune.corbetta.mi.it
18E11915
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COMUNE DI ERACLEA

COMUNE DI LARCIANO

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore direttivo servizi economico-finanziari, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.

Mobilità esterna per la copertura di un posto di istruttore tecnico/geometra, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.

È indetta selezione per mobilità volontaria ex art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001 per la copertura, con contratto a tempo pieno
ed indeterminato, di un posto di istruttore direttivo servizi economicofinanziari, categoria professionale D.
Scadenza avviso: entro le ore 12,00 del giorno 6 dicembre 2018.
Recapiti per informazioni: Comune di Eraclea - Ufficio personale
tel. 0421/234141 oppure via e-mail: personale@comune.eraclea.ve.it
Sito pubblicazione avviso: www.comune.eraclea.ve.it - sezione
«Concorsi».

Si comunica che il Comune di Larciano ha indetto una mobilità
esterna, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la
copertura di un posto di istruttore tecnico/geometra, categoria giuridica
C, a tempo pieno ed indeterminato, mediante passaggio diretto.
Il testo integrale del bando di concorso, indicante i requisiti di
ammissione e le modalità di partecipazione al concorso, ed il fac-simile
della domanda di ammissione sono disponibili sul sito istituzionale del
Comune di Larciano www.comune.larciano.pt.it
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
redatte secondo le modalità indicate nel relativo bando e presentate
entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

18E11892

COMUNE DI GAGGIANO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di due posti di istruttore amministrativo
contabile categoria C, presso il Comune di Gaggiano (MI).
Le domande dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune
di Gaggiano (MI) secondo le modalità ed i termini indicati nel bando.
Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono disponibili presso l’ufficio personale
del Comune di Gaggiano (MI) e sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: www.comune.gaggiano.mi.it nella sezione Amministrazione
Trasparente - Bandi di Concorso.
È prevista una prova di preselezione se il numero delle domande di
concorso risulti superiore alle venticinque unità.
Le date, l’ora e la sede dell’eventuale prova preselettiva e delle
prove d’esame saranno pubblicate sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: www.comune.gaggiano.mi.it nella sezione Amministrazione
Trasparente - Bandi di Concorso.
Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato
al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
18E11911

COMUNE DI GENOVA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di dodici
posti di funzionario servizi tecnici, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
La Direzione sviluppo del personale e formazione indice concorso
pubblico, per esami, finalizzato all’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di dodici funzionari servizi tecnici, categoria D, posizione
economica D1.
La domanda di partecipazione al concorso, pena esclusione, dovrà
essere inoltrata entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine
coincida con un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno
successivo non festivo.
Copia integrale del bando è disponibile sul sito Internet del
Comune di Genova http://www.comune.genova.it.
18E12194

18E11888

COMUNE DI LORETO
Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
esecutore muratore tecnico manutentivo, categoria B1, a
tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al III settore
funzionale Lavori pubblici-gestione del patrimonio.
È indetta procedura di mobilità volontaria esterna, ex art. 30,
decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto di esecutore muratore tecnico manutentivo di categoria B1, a tempo pieno ed
indeterminato, da assegnare al III settore funzionale Lavori pubblicigestione del patrimonio del Comune di Loreto.
Possono partecipare i dipendenti in servizio, con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato e con orario di lavoro a tempo pieno, presso una
pubblica amministrazione ex art. 1, comma 2, del decreto legislativo
n. 165/2001, soggetta allo stesso regime di limitazioni per le assunzioni
di questo ente (art. 1, comma 228, legge 28 dicembre 2015, n. 208).
Termine di scadenza del bando: trenta giorni dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso di mobilità, con allegato il fac-simile
della domanda, è pubblicato all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale dell’ente:
www.comune.loreto.an.it alla sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
Per informazioni: Comune di Loreto tel. 071/7505626
- 071-7505660.
18E11921

COMUNE DI LUGNANO IN TEVERINA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato e parziale venticinque ore settimanali, da assegnare
al settore vigilanza, prioritariamente riservati ai volontari
delle Forze armate.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per la
copertura di un posto a tempo indeterminato e parziale (venticinque ore
settimanali) di agente di polizia locale, categoria C, posizione economica C1,da assegnare al settore vigilanza.
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I posti sono prioritariamente riservati ai volontari delle Forze
armate.
La scadenza di detto bando è: ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla procedura, è pubblicato sul sito web
istituzionale del Comune di Lugnano in Teverina (TR) www.comune.
lugnanointeverina.tr.it
18E11931

COMUNE DI MACERATA FELTRIA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo ingegnere/architetto, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al Settore IV, lavori pubblici ed edilizia privata.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore direttivo ingegnere/architetto, categoria giuridica D e posizione economica D1, del
CCNL comparto funzioni locali del 21 maggio 2018, da assegnare al
settore IV - lavori pubblici ed edilizia privata.
Scadenza presentazione domanda di ammissione: ore 12,00 del
24 dicembre 2018.
Calendario delle prove d’esame:
1ª prova scritta: 27 dicembre 2018, ore 9,30;
2ª prova scritta a contenuto teorico-pratico: 27 dicembre 2018,
ore 15,30;
prova orale: 28 dicembre 2018, ore 15,30.
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile di
domanda, è pubblicato all’albo pretorio e sul sito internet del Comune di
Macerata Feltria accessibile all’indirizzo www.comune.maceratafeltria.
pu.it → Amministrazione Trasparente → Bandi di concorso.
Per ogni ulteriore informazione gli interessati potranno rivolgersi
all’ufficio personale tel. 0722/74244 int. 3 - e-mail: fgiovagnoli@
comune.maceratafeltria.pu.it nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì
dalle ore 10,00 alle ore 13,00.
18E11937

COMUNE DI MANTOVA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico impianti, categoria D, a
tempo pieno e indeterminato, prioritariamente riservato
ai volontari delle Forze armate.
È indetto presso il Comune di Mantova, concorso pubblico, per
esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un istruttore
direttivo tecnico impianti, categoria D, posizione economica 1 (CCNL
funzioni locali). Il posto è prioritariamente riservato ai volontari delle
Forze armate ai sensi degli articoli 1014, comma 4 e 678, comma 9 del
decreto legislativo n. 66/2010.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte secondo il modulo allegato al bando integrale di concorso e
inviate al Comune di Mantova - settore affari generali e istituzionali servizio gestione risorse umane e organizzazione, via Roma, 39 - 46100
Mantova, scade il giorno 6 dicembre 2018, alle ore 12,30.
Il bando integrale è disponibile sul portale del Comune di Mantova https://www.comune.mantova.gov.it - sezione «Bandi di Concorso», nonché nell’albo on-line dell’Amministrazione comunale.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Annamaria Sposito.
Informazioni presso il servizio gestione risorse umane e organizzazione (tel. 0376 338286/376889/338329).
18E11923
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Selezione pubblica, per soli colloqui, per la formazione di
una graduatoria per assunzioni di posti di maestra di
scuola materna, categoria C, a tempo determinato, da
assegnare al Settore servizi educativi e pubblica istruzione, con riserva ai volontari delle Forze armate.
È indetta presso il Comune di Mantova, selezione pubblica per
soli colloqui, per la formazione di una graduatoria per assunzioni a
tempo determinato di maestra di scuola materna, categoria C, posizione
economica iniziale, da assegnare al settore servizi educativi e pubblica
istruzione.
Ai sensi degli articoli 1014 commi e 4 e 678 comma 9 del decreto
legislativo 66/2010, la riserva per i volontari delle Forze armate si
applica a scorrimento della graduatoria.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte secondo il modulo allegato al bando integrale di selezione
e inviate al Comune di Mantova - Settore affari generali e istituzionali - servizio gestione risorse umane e organizzazione - Via Roma,
39 - 46100 Mantova, scade il giorno 6 dicembre 2018 alle ore 12,30.
Il bando integrale è disponibile sul portale del Comune di Mantova
(www.comune.mantova.gov.it) - sezione «Bandi di Concorso», nonché
nell’albo on line dell’amministrazione comunale.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Annamaria Sposito.
Informazioni presso il servizio gestione risorse umane e organizzazione (tel. 0376 338286/338283/376889/338329).
18E11928

COMUNE DI NARBOLIA
Mobilità esterna per la copertura di un posto di istruttore
contabile, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato
Il Comune di Narbolia (Provincia di Oristano) ha indetto una
procedura selettiva di mobilità esterna per la copertura a tempo pieno
ed indeterminato di un posto di istruttore contabile, categoria C1, del
vigente C.C.N.L. del comparto funzioni locali, mediante passaggio
diretto tra amministrazioni ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
La domanda di ammissione alla procedura selettiva deve essere
redatta secondo lo schema allegato al testo integrale dell’avviso.
Il testo integrale dell’avviso di selezione con l’indicazione di tutti
i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura di mobilità,
nonchè il fac-simile della domanda di ammissione, sono pubblicati sul
sito istituzionale: www.comune.narbolia.or.it nella sezione «Amministrazione trasparente - bandi di concorso».
Per informazioni, e-mail: protocollo@comne.narbolia.or.it
- tel. 0783/57513.
18E11889

COMUNE DI PIEVEPELAGO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di collaboratore tecnico, autista scuolabus, conducente macchine operatrici complesse, categoria B/B3, a
tempo pieno trentasei ore settimanali ed indeterminato,
presso l’area tecnica.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico, autista scuolabus, conducente macchine operatrici complesse (categoria B/B3) a tempo pieno e indeterminato, presso l’area tecnica del Comune di Pievepelago, ad orario pieno
(trentasei ore settimanali) ed indeterminato.
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Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candidati
siano in possesso dei requisiti indicati nel bando integrale (licenza
media, patente D e CQC, patente C, certificati di abilitazione per l’utilizzo di vari mezzi).
Termine di presentazione della domanda: trenta giorni dalla data
di pubblicazione del presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- redatta secondo lo schema allegato al bando.
Il bando di concorso e il fac-simile di domanda sono disponibili nella sezione «Amministrazione trasparente - bandi di concorso»
e anche all’albo pretorio on line del sito internet istituzionale: www.
comune.pievepelago.mo.it
Nel bando integrale sono già presenti anche le date delle prove.
Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi a: ufficio segreteria - Comune di Pievepelago, tel. 0536/71322 int. 12. Dal
lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle ore 13,30.
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Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore
di vigilanza, categoria C, a tempo indeterminato e parttime dodici ore settimanali.
È indetto un concorso pubblico per la copertura di un posto di
istruttore di vigilanza, categoria C, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e part-time per dodici ore settimanali.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice,
in modo conforme allo schema allegato al bando, dovranno essere trasmesse, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami», a mezzo pec al seguente indirizzo: protocollo.pimonte@asmepec.it oppure a mezzo posta con raccomandata a.r. o mediante consegna diretta al servizio protocollo generale, piazza Roma, 22 - 80050
Pimonte (NA).
La copia integrale del bando di concorso è scaricabile dal sito web:
http://www.comune.pimonte.na.it

18E11920

18E11910

COMUNE DI PIMONTE
Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore
direttivo tecnico, categoria D, a tempo indeterminato e
part-time diciotto ore settimanali.
È indetto un concorso pubblico per la copertura di un posto di
istruttore direttivo tecnico, categoria D, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e part-time per diciotto ore settimanali.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice,
in modo conforme allo schema allegato al bando, dovranno essere trasmesse, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami», a mezzo pec al seguente indirizzo: protocollo.pimonte@asmepec.it oppure a mezzo posta con raccomandata a.r. o mediante consegna diretta al servizio protocollo generale, piazza Roma, 22 - 80050
Pimonte (NA).
La copia integrale del bando di concorso è scaricabile dal sito web:
http://www.comune.pimonte.na.it
18E11908

COMUNE DI POGGIO MIRTETO
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura
di sette posti di assistente sociale e un posto di sociologo
a tempo determinato per un anno, per il servizio sociale
professionale e di segretariato sociale del Distretto sociale
della Bassa Sabina, Ambito Rieti 2.
È indetto concorso per titoli e colloquio per:
cinque assistenti sociali, categoria D1, a tempo pieno e determinato, per anni uno;
due assistenti sociali, categoria D1, a tempo parziale per ventiquattro ore settimanali e determinato, per anni uno;
un sociologo, categoria D1, a tempo parziale e determinato per
trenta ore settimanali per anni uno.
La domanda di partecipazione al concorso dovrà pervenire, a pena
di esclusione, entro il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - sezione «Esami e concorsi».

Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore
direttivo informatico, categoria D, a tempo indeterminato
e part-time sedici ore settimanali.

Il testo integrale dell’avviso di selezione è visionabile all’albo online del Comune di Poggio Mirteto all’indirizzo www.comune.poggiomirteto.ri.it

È indetto un concorso pubblico per la copertura di un posto di
istruttore direttivo informatico, categoria D, con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato e part-time per sedici ore settimanali.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice,
in modo conforme allo schema allegato al bando, dovranno essere trasmesse, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami», a mezzo pec al seguente indirizzo: protocollo.pimonte@asmepec.it oppure a mezzo posta con raccomandata a.r. o mediante consegna diretta al servizio protocollo generale, piazza Roma, 22 - 80050
Pimonte (NA).
La copia integrale del bando di concorso è scaricabile dal sito web:
http://www.comune.pimonte.na.it

18E11891

18E11909

COMUNE DI ROÈ VOLCIANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D1, a
tempo indeterminato e parziale diciotto ore, presso l’area
finanziaria.
È indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato e parziale (diciotto ore) di un posto di
istruttore direttivo contabile area finanziaria - categoria D1.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso pubblico è disponibile sul
sito web del Comune di Roè Volciano all’indirizzo:
http://www.comune.roevolciano.bs.it/Amministrazione_
trasparente/Bandi_di_concorso
Per eventuali informazioni gli aspiranti candidati potranno rivolgersi all’ufficio segreteria - telefono: 0365.563627/33.
18E11912

COMUNE DI TERMOLI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore amministrativo, categoria B, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno e indeterminato di collaboratore amministrativo,
categoria giuridica B posizione economica B1.
Bando di concorso: approvato con determina dirigenziale n. 2023
del 31 ottobre 2018.
Scadenza del termine per la presentazione delle domande: entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami».
18E11913

COMUNE DI VARESE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di coordinatore amministrativo, categoria economica D1,
a tempo pieno ed indeterminato, presso l’Area I competitività e semplificazione per il cittadino e le imprese, sportello unico attività produttive.
È indetto un concorso pubblico, per esami, finalizzato all’assunzione, a tempo indeterminato, di un coordinatore amministrativo, categoria economica D1, a tempo pieno, presso l’area I «Competitività e
semplificazione per il cittadino e le imprese» - sportello unico attività
produttive.
Titolo di studio richiesto:
diploma di laurea specialistica classe 22/S in giurisprudenza o
laurea magistrale classe LMG/01 in giurisprudenza o laurea vecchio
ordinamento in giurisprudenza e il superamento dell’esame di Stato per
l’abilitazione della professione forense.
Scadenza presentazione domande: 12 dicembre 2018.
Per avere copia dei bandi e informazioni rivolgersi all’ufficio ricerca
e selezione del personale del Comune di Varese (tel. 0332/255745) da
lunedì a venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,00.
Bando disponibile sul sito internet: www.comune.varese.it Ricerca
di personale.
18E11938
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COMUNE DI VILLORBA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
Il responsabile del settore «programmazione e organizzazione»
rende noto che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un istruttore direttivo di
vigilanza, categoria D, posizione economica D1 del CCNL comparto
funzioni locali, che verrà inquadrato nell’organico del Comune di Carbonera, pur prendendo servizio, in vigenza di convenzione, presso il
«Corpo intercomunale di polizia locale Postumia Romana», avente sede
a Villorba.
Scadenza della presentazione delle domande: ore 18,00 del
3 dicembre 2018.
Il bando integrale e il fac-simile di domanda sono disponibili sul
sito www.comune.villorba.tv.it
18E11890

COMUNE DI VILMINORE DI SCALVE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico operaio specializzato,
categoria B3, a tempo indeterminato e pieno, presso l’area
tecnica unica lavori pubblici.
Si comunica che il Comune di Vilminore di Scalve (BG) ha indetto
un bando di selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto vacante a tempo indeterminato e orario pieno di collaboratore
tecnico operaio specializzato - categoria B3 - presso l’area tecnica unica
lavori pubblici.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di
primo grado (scuola media) e diploma biennale/triennale di qualifica
professionale.
Le domande in carta semplice dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Vilminore di Scalve entro il giorno 24 dicembre
2018.
Gli interessati possono prendere visione della copia integrale del
bando sul sito www.comune.vilminore.bg.it o chiederne copia all’ufficio segreteria del comune di Vilminore di Scalve (tel.0346/51014
e-mail: info@comune.vilminore.bg.it)
18E11930

COMUNE DI VINOVO
Avviso di manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti per la copertura di un posto di dirigente amministrativo, vice segretario generale, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto un avviso di manifestazione di interesse per idonei in
graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti per la copertura di
un posto di dirigente amministrativo - vice segretario generale - a tempo
pieno e indeterminato.
L’avviso è reperibile sul sito internet dell’ente - www.comune.
vinovo.to.it - sezione Concorsi.
Il testo integrale dell’avviso di manifestazione di interesse, con
allegato il fac-simile di domanda, è disponibile presso l’ufficio protocollo del Comune, nonché scaricabile dal sito internet: www.comune.
vinovo.to.it - sezione Concorsi.
Il termine di presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
18E11927
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UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE
DI COLLECCHIO

Avviso pubblico per l’assunzione presso la Giunta regionale
della Lombardia - Delegazione di Bruxelles, di cinque
dipendenti con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato mediante selezione per titoli ed esami.
È pubblicato l’avviso pubblico per l’assunzione presso la giunta
regionale della Lombardia - delegazione di Bruxelles - di cinque dipendenti con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato mediante selezione, per titoli ed esami.
Le domande di partecipazione, redatte secondo quanto previsto
dall’avviso pubblico, devono pervenire agli indirizzi indicati nel suddetto avviso, secondo le modalità previste, entro lunedì 24 dicembre
2018.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
indeterminato e parziale trenta/trentasei ore settimanali, da assegnare al settore finanziario del Comune di
Montechiarugolo.
Il responsabile del servizio personale dell’Unione Pedemontana
Parmense rende noto che è indetta selezione pubblica per soli esami per
l’assunzione di una unità di personale a tempo indeterminato e parziale
su trenta/trentasei ore settimanali, con profilo professionale di istruttore
amministrativo – categoria giuridica C – del comparto funzioni locali
- da assegnare al settore finanziario del comune di Montechiarugolo.

Il testo integrale di detto avviso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 47 del 21 novembre 2018
- Serie avvisi e concorsi e sul sito dell’amministrazione regionale www.
regione.lombardia.it nella sezione bandi - tipologia concorsi pubblici e
avvisi sul personale.

Le domande di partecipazione dovranno essere consegnate o spedite all’Unione Pedemontana Parmense secondo le modalità indicate
dal bando di selezione pubblica entro il trentesimo giorno dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

18E11966

Il testo integrale del bando, che contiene i requisiti, le altre informazioni indispensabili ai fini della partecipazione e il modello di
domanda di ammissione alla selezione, è scaricabile sul sito internet del
Comune di Montechiarugolo, www.comune.montechiarugolo.pr.it nella
sezione concorsi e dell’Unione Pedemontana Parmense, www.unionepedemontana.pr.it , sezione bandi, avvisi e concorsi.

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE
DI SAN NICOLÒ D’ARCIDANO
Mobilità esterna per la copertura di due posti di istruttore
di vigilanza agente di polizia locale, categoria C, a tempo
indeterminato e part-time diciotto ore.
È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per mobilità
esterna mediante passaggio diretto tra enti soggetti a vincoli assunzionali per la copertura di due posti di istruttore di vigilanza agente di
polizia locale, categoria giuridica C, a tempo indeterminato e part-time
diciotto ore.
Titoli: diploma di scuola media superiore e patente di guida di
categoria B.
Le domande dovranno pervenire al Comune entro trenta giorni
dalla pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale dell’ente,
con scadenza il 6 dicembre 2018.

18E11924

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
FRIULI CENTRALE DI UDINE
Concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente
del servizio polizia locale, a tempo determinato tre anni.
È indetta una selezione pubblica per l’individuazione del dirigente del servizio polizia locale a tempo determinato tre anni, ai sensi
dell’art. 110, 1° comma, del decreto legislativo 267/2000 per il Comune
di Udine.

Non saranno comunque prese in considerazione le domande che,
anche se spedite nei termini, pervengono all’ente dopo le ore 13,00 del
6 dicembre 2018.

I requisiti richiesti per la partecipazione, le modalità di partecipazione ed il calendario delle prove sono, specificati nell’avviso integrale
reperibile sul sito internet dell’UTI Friuli Centrale all’indirizzo www.
comune.udine.gov.it

Il bando e il modulo di domanda sono disponibili sul sito internet
del Unione dei Comuni del Terralbese all’indirizzo www.unionedeicomunidelterralbese.it.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire al servizio
risorse umane dell’UTI Friuli Centrale a/m protocollo del Comune di
Udine (via Lionello n. 1) entro il 6 dicembre 2018.

Per informazioni rivolgersi alla sottoscritta, responsabile del procedimento, dal lunedì al venerdì, ore 11,00 - 13,00, per telefono 078388213 / 88051, fax 0783-88741, e-mail segreteria@unionecomunidelterralbese.it , pec: protocollo@pec.unionecomunidelterralbese.it

È ammesso anche l’inoltro con posta elettronica certificata all’indirizzo uti.friulicentrale@certgov.fvg.it entro la medesima data, con le
modalità meglio precisate nell’avviso integrale.

18E11925

18E11926

Per informazioni e possibile rivolgersi al servizio risorse umane
dell’UTI F.C. (tel. 0432/1272634/12712636/1272575).

— 34 —

23-11-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 93

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA SAN PIO
DI BENEVENTO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e
della professione di ostetrica.
Si comunica che con deliberazione n. 540 del 20 settembre 2018
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche,
della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania del 22 ottobre 2018, n. 77.
Il bando è altresì disponibile sul sito aziendale http://aosanpio.it/
nella sezione Bandi di Concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area risorse umane - ufficio
concorsi dell’A.O. «San Pio» - via dell’Angelo n. 1 - 82100 Benevento,
tel. 0824/57556.
18E11971

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI
SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di taluni
posti di dirigente medico, a tempo indeterminato, disciplina di anatomia patologica.
Si rende noto che è indetto il concorso pubblico, per esami, per
assunzioni a tempo indeterminato nel profilo professionale di dirigente
medico, disciplina di anatomia patologica (determinazione del direttore
del Dipartimento risorse umane n. 1395/2018 del 29 ottobre 2018) (CD
29/18) (scadenza 30 novembre 2018).
La domanda deve essere compilata e inviata esclusivamente online,
secondo le indicazioni riportate nel bando di concorso.
Il termine scade il giorno 30 novembre 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 n. 79 - 38123 Trento.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn.it - sezione Concorsi.

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
SANT’ANDREA DI ROMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
duecentocinquantotto posti di collaboratore professionale
sanitario infermiere, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, con la riserva di quarantanove posti a favore
dei soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1,
comma 543 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, via Degasperi n. 79 38123 Trento.
Telefono: 0461/904085-4092-4096-4097-4095-4185.
18E11964

In esecuzione della deliberazione, n. 996 del 29 ottobre 2018 è
indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo pieno ed indeterminato, di duecentocinquantotto posti di collaboratore professionale sanitario infermiere, categoria D, con la riserva di
quarantanove posti a favore dei soggetti in possesso dei requisiti di cui
all’art. 1, comma 543 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso di cui trattasi è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 92 del 13 novembre 2018.
Il termine per la presentazione delle domande inviate on-line scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è
prorogato al giorno successivo non festivo.
La domanda di ammissione alla presente procedura dovrà essere
esclusivamente prodotta tramite procedura telematica, secondo le istruzioni di cui al bando di concorso.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà
attiva a partire dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
alla U.O.C. Politiche e gestione del personale dell’Azienda ospedaliero-universitaria Sant’Andrea ai seguenti numeri di telefono:
06/33775934-6807-6871.

Mobilità volontaria, per passaggio diretto da altre amministrazioni, per la copertura di taluni posti di dirigente
medico, disciplina di anatomia patologica.

18E11989

18E11965

Si rende noto che è emesso il bando di mobilità volontaria per
passaggio diretto da altre amministrazioni nel profilo professionale di
dirigente medico, disciplina di anatomia patologica (determinazione del
direttore del Dipartimento risorse umane n. 1395/2018 del 29 ottobre
2018) (MD 39/18) (scadenza 30 novembre 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 30 novembre 2018.
Il testo integrale del bando 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 n. 79 38123 Trento.
Telefono: 0461/904085-92-96-97-95.
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AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA
Avviso di revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di tre posti di
dirigente veterinario - area della sanità animale (area A),
disciplina di sanità animale, di cui un posto riservato al
personale precario.
Si comunica che, in esecuzione della deliberazione del commissario, con i poteri del direttore generale, n. 2018/00725 del 22 ottobre
2018, questa Azienda sanitaria locale di Potenza ha disposto la revoca
del seguente concorso pubblico: concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di tre posti di dirigente veterinario - area della sanità animale (area A) - disciplina di sanità animale
(di cui un posto riservato al personale precario del S.S.R. in possesso
dei requisiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
6 marzo 2015), indetto con D.D.G. n. 2017/00712 del 17 novembre
2017, pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione Basilicata - parte II n. 48 del 1° dicembre 2017 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 4 del
12 gennaio 2018.
Le istanze di restituzione delle domande di partecipazione e delle
allegate documentazioni potranno essere formalmente presentate alla
U.O.C. Gestione e sviluppo delle risorse umane dell’Azienda sanitaria
locale di Potenza, sede di Lagonegro - via Piano dei Lippi n. 3 - 85042
Lagonegro (PZ), con a carico dei richiedenti i costi di spedizione.
Ogni eventuale informazione relativa al presente avviso, consultabile nel sito internet aziendale www.aspbasilicata.it potrà essere richiesta il martedì e il giovedì, dalle ore 15,00 alle ore 17,00, al seguente
numero telefonico: 0973-48505.
Il presente avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione
Basilicata - parte II - n. 46 del 1° novembre 2018 ed è consultabile,
altresì, nel sito internet aziendale www.aspbasilicata.it
Si precisa che la suddetta pubblicazione assume valore di notifica
a tutti gli effetti per tutti i candidati che hanno presentato domanda di
partecipazione al concorso in parola.
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Il bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato integralmente nel BUR Lazio n. 92 del 13 novembre 2018. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
0746/279559.
18E11987

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 4
DI CIVITAVECCHIA
Conferimento dell’incarico a tempo determinato di durata
quinquennale di direttore responsabile della U.O.C.
Farmacia territoriale con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato.
Con deliberazione del direttore generale, n. 1698 del 25 ottobre
2018 è indetta la procedura pubblica di selezione, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica, n. 484/1997 e del decreto legislativo,
n. 502/1992, come modificato ed integrato, per il conferimento dell’incarico a tempo determinato di durata quinquennale, di dirigente medico
responsabile della U.O.C. Farmacia territoriale - ASL Roma 4 di Civitavecchia, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Le domande di
partecipazione indirizzate al direttore generale dell’Azienda ASL Roma
4, devono essere inoltrate entro il termine del trentesimo giorno dalla
data di pubblicazione del presente bando, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC) aziendale ufficio.concorsi@pec.aslroma4.it Per eventuali informazioni rivolgersi alla U.O.C. Personale - ufficio concorsi tel. 06/96669180-172, oppure consultare il sito internet aziendale www.
aslroma4.it
Il bando del presente concorso è pubblicato integralmente nel
B.U.R. Lazio - Supplemento n. 94 del 20 novembre 2018.
18E11985

18E11972

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI RIETI
Conferimento per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale, eventualmente rinnovabile, di direttore di Distretto
1 «Rieti, Antrodoco, Sant’Elpidio».
In esecuzione della deliberazione del direttore generale, n. 772 del
18 ottobre 2018, successivamente integrata con deliberazione, n. 789/
DG del 24 ottobre 2018, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio,
per il conferimento di incarico quinquennale, eventualmente rinnovabile di direttore di: Distretto 1 «Rieti, Antrodoco, Sant’Elpidio».
La domanda potrà essere inoltrata con una delle seguenti modalità:
consegna all’ufficio protocollo dell’Azienda ASL Rieti, via del
Terminillo n. 42 - 02100 Rieti;
raccomandata con avviso di ricevimento (a tal fine fa fede il
timbro a data dell’ufficio postale accettante);
trasmissione per via telematica mediante PEC intestata al candidato all’indirizzo asl.rieti@pec.it
La domanda, redatta in carta semplice, dovrà essere indirizzata al
direttore generale dell’Azienda ASL Rieti e deve essere inoltrata entro
il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
qualora detto giorno sia festivo il termine sarà prorogato al 1° giorno
successivo non festivo. Il termine fissato per la presentazione delle
domande è perentorio.

Conferimento dell’incarico a tempo determinato di durata
quinquennale di direttore responsabile della U.O.C.
Farmacia ospedaliera, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato.
Con deliberazione del direttore generale, n. 1681 del 23 ottobre
2018 è indetta la procedura pubblica di selezione, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica, n. 484/1997 e del decreto legislativo,
n. 502/1992, come modificato ed integrato, per il conferimento dell’incarico a tempo determinato di durata quinquennale, di dirigente medico
responsabile della U.O.C. Farmacia ospedaliera - ASL Roma 4 di Civitavecchia, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Le domande di
partecipazione indirizzate al direttore generale dell’Azienda ASL Roma
4, devono essere inoltrate entro il termine del trentesimo giorno dalla
data di pubblicazione del presente bando, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC) aziendale ufficio.concorsi@pec.aslroma4.it Per eventuali informazioni rivolgersi alla U.O.C. Personale - ufficio concorsi tel. 06/96669180-172, oppure consultare il sito internet aziendale www.
aslroma4.it
Il bando del presente concorso è pubblicato integralmente nel
B.U.R. Lazio - Supplemento n. 94 del 20 novembre 2018.
18E11986
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AZIENDA SANITARIA LOCALE DI VITERBO
Concorso pubblico, con riserva, per la copertura di due posti
di dirigente medico, disciplina di otorinolaringoiatria.
Con deliberazioni del direttore generale n. 1971 del 30 ottobre
2018 e n. 589 del 6 aprile 2018 è indetto bando di concorso con riserva
per la copertura di due posti di dirigente medico disciplina otorinolaringoiatria - ASL Viterbo.
Il termine per la presentazione delle domande, da indirizzare al
direttore generale della ASL di Viterbo tramite posta elettronica certificata prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 92 del 13 novembre 2018 - parte terza.
Informazioni presso l’unità operativa politiche e gestione
delle risorse umane della ASL di Viterbo - via E. Fermi, 15, Viterbo
- tel. 0761/236786.
18E11988

AZIENDA SANITARIA REGIONALE
DEL MOLISE DI CAMPOBASSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato alla stabilizzazione a tempo indeterminato di un posto di dirigente
medico, disciplina organizzazione dei servizi sanitari di
base.
In esecuzione del provvedimento del direttore generale n. 1020 del
4 ottobre 2018 è indetto concorso pubblico per titoli ed esami finalizzato alla stabilizzazione a tempo indeterminato di un dirigente medico,
disciplina organizzazione dei servizi sanitari di base presso A.S.Re.M
- Azienda sanitaria regionale del Molise.
Ai sensi della normativa vigente se ne dà avviso pubblico per la
presentazione, da parte degli interessati, di apposita domanda in carta
semplice che dovrà essere inviata alla A.S.Re.M - direttore generale
- via Ugo Petrella, n. 1 - 86100 Campobasso, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso pubblico di che trattasi potrà essere consultato in forma
integrale sul sito A.S.Re.M: www.asrem.gov.it - cliccando il seguente
percorso:
Amministrazione trasparente;
Bandi di concorso;
Bandi e concorsi per assunzioni a tempo indeterminato.
Le domande potranno essere presentate secondo le seguenti
modalità:
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a tal
fine farà fede il timbro e data di spedizione;
tramite posta elettronica certificata esclusivamente al seguente
indirizzo pec: asrem@pec.it avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf.
(L’indirizzo della casella pec del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato).
Il citato avviso pubblico è altresì pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 58 del 31 ottobre 2018.
18E11959
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato alla stabilizzazione a tempo indeterminato di un posto di dirigente
medico, disciplina di oftalmologia.
In esecuzione del provvedimento del direttore generale n. 998
del 28 settembre 2018 è indetto concorso pubblico per titoli ed esami
finalizzato alla stabilizzazione a tempo indeterminato di un dirigente
medico, disciplina oftalmologia presso A.S.Re.M - Azienda sanitaria
regionale del Molise.
Ai sensi della normativa vigente se ne dà avviso pubblico per la
presentazione, da parte degli interessati, di apposita domanda in carta
semplice che dovrà essere inviata alla A.S.Re.M - direttore generale
- via Ugo Petrella, n. 1 - 86100 Campobasso, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso pubblico di che trattasi potrà essere consultato in forma
integrale sul sito A.S.Re.M: www.asrem.gov.it - cliccando il seguente
percorso:
Amministrazione trasparente;
Bandi di concorso;
Bandi e concorsi per assunzioni a tempo indeterminato.
Le domande potranno essere presentate secondo le seguenti
modalità:
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a
tal fine farà fede il timbro e data di spedizione;
tramite posta elettronica certificata esclusivamente al seguente
indirizzo pec: asrem@pec.it avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf.
(L’indirizzo della casella pec del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato).
Il citato avviso pubblico è altresì pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 58 del 31 ottobre 2018.
18E11960

Conferimento di incarichi di dirigente medico, a tempo
determinato, area medica e delle specialità mediche, disciplina di gastroenterologia.
In esecuzione del provvedimento del direttore generale n. 993 del
26 settembre 2018 è indetto avviso pubblico per titoli finalizzato all’assunzione a tempo determinato di dirigenti medici, area medica e delle
specialità mediche, disciplina di gastroenterologia presso la A.S.Re.M
- Azienda sanitaria regionale del Molise.
Ai sensi della normativa vigente se ne dà avviso pubblico per la
presentazione, da parte degli interessati, di apposita domanda in carta
semplice che dovrà essere inviata alla A.S.Re.M - direttore generale
- via Ugo Petrella, n. 1 - 86100 Campobasso, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso pubblico di che trattasi potrà essere consultato in forma
integrale sul sito A.S.Re.M: www.asrem.gov.it - cliccando il seguente
percorso:
Amministrazione trasparente;
Bandi di concorso;
Bandi e concorsi per assunzioni a tempo determinato.
Le domande potranno essere presentate secondo le seguenti
modalità:
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a tal
fine farà fede il timbro e data di spedizione;
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tramite posta elettronica certificata esclusivamente al seguente
indirizzo pec: asrem@pec.it avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf.
(L’indirizzo della casella pec del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato).
Il citato avviso pubblico è altresì pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 58 del 31 ottobre 2018.
18E11961

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 1 MARCHE
Concorso pubblico unificato per la copertura di cinque
posti di dirigente medico di pediatria
In attuazione della determina n. 565/DG/ASUR del 28 settembre
2018 adottata dal direttore generale dell’ASUR, esecutiva ai sensi di
legge, si rende noto che è stato stabilito di procedere all’attribuzione di
cinque posti come segue:
dirigente medico a tempo indeterminato;
ruolo: sanitario;
profilo professionale: area medica e delle specialità mediche;
posizione e disciplina: dirigente medico nella disciplina di
pediatria.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato
al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Marche n. 89 del 25 ottobre 2018.
Per eventuali informazioni rivolgersi agli uffici amministrativi di
Fano - U.O. Personale, siti in via Ceccarini n. 38 a Fano, oppure contattare telefonicamente i numeri: 0721 1932583 - 0721 1932535, dalle
ore 11,30 alle 13,00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato.
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie inserzioni concorsi - n. 6
dell’8 febbraio 2017 mentre il testo della riapertura termini è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie inserzioni
concorsi n. 44 del 31 ottobre 2018.
Il testo integrale del bando, ed il fac-simile della domanda sono
pubblicati nell’albo pretorio on-line sul sito: www.asst-bergamoest.it
nella sezione «Concorsi e avvisi pubblici».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse
umane - edificio 8 - padiglione Rosa - 1° piano - tel. 035/3063716 da
lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 13,00.
18E11973

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico di anatomia patologica
In esecuzione di apposita deliberazione del direttore generale è
indetto il pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti del ruolo: sanitario - profilo professionale: medici - posizione funzionale: dirigente medico - area: della medicina diagnostica e dei servizi
- disciplina: anatomia patologica.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia (B.U.R.L.) n. 44 - Serie inserzioni concorsi del 31 ottobre 2018.
Il testo integrale del bando, il fac-simile della domanda e l’informativa privacy sono pubblicati nell’albo pretorio on-line sul sito: www.
asst-bergamoest.it nella sezione «Concorsi e avvisi pubblici».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse
umane - edificio 8 - padiglione Rosa - 1° piano - tel. 035/3063716 da
lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 13,00.

18E11969

18E11974

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI BERGAMO EST

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI MANTOVA

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

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente psicologo, disciplina di psicologia o
psicoterapia, a tempo indeterminato e pieno da assegnare
al sistema polimodulare di Rems provvisorie di Castiglione delle Stiviere.

In esecuzione della deliberazione n. 888 del 16 ottobre 2018 sono
riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti del
ruolo sanitario - profilo professionale: medici - posizione funzionale:
dirigente medico - area: medica e delle specialità mediche - disciplina:
neonatologia indetto con provvedimento n. 49 del 27 gennaio 2017,
pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 16 del 28 febbraio 2017.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di dirigente psicologo,
disciplina di psicologia o psicoterapia da assegnare al sistema Polimodulare di Rems provvisorie di Castiglione delle Stiviere.
Il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al predetto concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - qualora detto giorno sia sabato o festivo, il termine di scadenza è prorogato
al primo giorno lavorativo successivo escluso il sabato.
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La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata dal candidato
in modo telematico, avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione on-line - collegandosi al portale gestione concorsi https://
asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it/ rispettando le modalità procedurali
descritte in dettaglio nella versione integrale del bando di concorso.
Si precisa sin d’ora che non verranno tenute in considerazione le
domande che risulteranno inviate secondo modalità diverse da quelle
indicate nel bando o dopo la data di scadenza dello stesso.
Il testo integrale del bando di concorso risulta in pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi
n. 44 del 31 ottobre 2018.
Il bando integrale risulta inoltre disponibile sul sito internet
dell’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Mantova, al seguente
indirizzo: www.asst-mantova.it/bandi-di-concorso (l’area dedicata è
raggiungibile anche dall’homepage del portale selezionando nel menù
la voce Lavora con noi).
Per eventuali informazioni rivolgersi alla struttura risorse umane
- procedure assuntive e gestione dotazione organica dell’Azienda sociosanitaria territoriale di Mantova (tel. 0376/464387 - 030 - 911) nel
rispetto degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:
fascia oraria mattutina: dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle
ore 13,00;
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
RHODENSE DI GARBAGNATE MILANESE
Concorso pubblico, per la stabilizzazione di un posto di
collaboratore professionale sanitario tecnico sanitario di
laboratorio biomedico, categoria D.
È indetto l’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: un posto di collaboratore professionale sanitario
tecnico sanitario di laboratorio biomedico, categoria D.
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 dell’estratto del suindicato bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi n. 44 del 31 ottobre
2018 ed è inoltre acquisibile dal sito web dell’azienda www.asst-rhodense.it - sezione concorsi.

fascia oraria pomeridiana: lunedì e mercoledì dalle ore 14,30
alle ore 16,30.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’A.S.S.T. Rhodense - viale Forlanini n. 95 - 20024 Garbagnate Milanese (MI) - tel. 02 994302755/2756.

18E11939

18E11970

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
NORD MILANO DI SESTO SAN GIOVANNI

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico di psichiatria, a tempo pieno
ed indeterminato da assegnare al Dipartimento di salute
mentale.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore professionale sanitario infermiere, categoria D.

In esecuzione della deliberazione del 27 settembre 2018, n. 578,
è bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di due posti di dirigente medico di psichiatria da assegnare al Dipartimento di salute mentale.
Gli interessati, in possesso dei requisiti di legge, potranno presentare domanda, in una delle modalità specificate nel bando, entro e
non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
bando del relativo concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore professionale sanitario infermiere, categoria
D, personale infermieristico.
I requisiti sono quelli previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 220 del 20 marzo 2001.
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Il testo integrale del bando di concorso in argomento è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 44 del 31 ottobre
2018 e sul sito dell’azienda: www.asst-nordmilano.it (consultabile
entrando nel portale, sezione Amministrazione Trasparente → Bandi
di Concorso → Concorsi Pubblici). Tale pubblicazione assolve gli
obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi
effetto di pubblicità legale, ai sensi del comma 1 dell’art. 32 della legge
18 giugno 2009, n. 69 nonché ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013.

Il presente bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 38 del 19 settembre 2018.

18E11946

18E11944

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio reclutamento personale ASST degli Spedali Civili di Brescia (tel. 0303995965) dal lunedì
al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00.
Sito internet: http://www.asst-spedalicivili.it
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI VIMERCATE
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
dell’unità operativa complessa, disciplina di cure palliative
In esecuzione della deliberazione, n. 892 del 17 settembre 2018 è
indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale, di
cui all’art. 15-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502/1992
e successive modificazioni, per la copertura di un posto di direttore della
U.O.C. nella disciplina di cure palliative.
Il presente avviso è emanato in conformità al decreto del Presidente della Repubblica, n. 484/1997, con l’osservanza delle norme
previste dal decreto legislativo, n. 502/1992 e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché dal decreto-legge, n. 158/2012, convertito con
modificazioni nella legge, n. 189/2012 e dalla deliberazione di giunta
regionale n. X/553 del 2 agosto 2013 «Approvazione delle linee di indirizzo regionale recanti i criteri e le procedure per il conferimento degli
incarichi di direzione di struttura complessa a dirigenti sanitari (area
medica, veterinaria e del ruolo sanitario) in ottemperanza all’art. 15,
comma 7-bis, decreto legislativo n. 502/1992.». Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione scade alle ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il testo integrale del
bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie avvisi e concorsi - n. 40 del 3 ottobre 2018. L’incarico ha durata
quinquennale, dà titolo a specifico trattamento economico ed è rinnovabile. I requisiti di ammissione sono quelli previsti dal decreto del
Presidente della Repubblica, n. 484 del 10 dicembre 1997; per la determinazione e valutazione dell’anzianità di servizio si fa riferimento a
quanto previsto negli articoli 10, 11, 12 e 13 del decreto del Presidente
della Repubblica, n. 484/1997 e dal decreto ministeriale Sanità, n. 184
del 23 marzo 2000. I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione la ricevuta comprovante l’avvenuto versamento di € 15,00=
non rimborsabili da effettuarsi a mezzo di c/c postale n. 41562208
intestato ad Azienda socio-sanitaria territoriale di Vimercate, o tramite
bonifico bancario - Banca Popolare di Sondrio IBAN: IT08 P 05696
34070 000011000X62 indicando come causale «Contributo spese partecipazione concorso pubblico». Per qualsiasi informazione rivolgersi
all’ufficio concorsi (tel. 0362/385367-8 oppure visitare il sito internet
www.asst-vimercate.it su cui è pubblicato il bando integrale.
18E11992

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
dell’unità operativa complessa Riabilitazione specialistica
neuromotoria nella disciplina di neurologia o di medicina
fisica e riabilitazione.
In esecuzione della deliberazione, n. 892 del 17 settembre 2018 è
indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale, di
cui all’art. 15-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502/1992
e successive modificazioni, per la copertura di un posto di direttore della
U.O.C. Riabilitazione specialistica neuromotoria - disciplina di neurologia o di medicina fisica e riabilitazione.
Il presente avviso è emanato in conformità al decreto del Presidente della Repubblica, n. 484/1997, con l’osservanza delle norme
previste dal decreto legislativo, n. 502/1992 e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché dal decreto-legge, n. 158/2012, convertito con
modificazioni nella legge, n. 189/2012 e dalla deliberazione di giunta
regionale n. X/553 del 2 agosto 2013 «Approvazione delle linee di indirizzo regionale recanti i criteri e le procedure per il conferimento degli
incarichi di direzione di struttura complessa a dirigenti sanitari (area
medica, veterinaria e del ruolo sanitario) in ottemperanza all’art. 15,
comma 7-bis, decreto legislativo n. 502/1992.». Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione scade alle ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il testo integrale del
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bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie avvisi e concorsi - n. 44 del 31 ottobre 2018. L’incarico ha durata
quinquennale, dà titolo a specifico trattamento economico ed è rinnovabile. I requisiti di ammissione sono quelli previsti dal decreto del
Presidente della Repubblica, n. 484, del 10 dicembre 1997. I candidati
dovranno allegare alla domanda di partecipazione la ricevuta comprovante l’avvenuto versamento di € 15,00= non rimborsabili da effettuarsi
a mezzo di c/c postale n. 41562208 intestato ad Azienda socio-sanitaria
territoriale di Vimercate, o tramite bonifico bancario - Banca Popolare
di Sondrio IBAN: IT08 P 05696 34070 000011000X62 indicando come
causale «Contributo spese partecipazione concorso pubblico». Per qualsiasi informazione rivolgersi all’ufficio concorsi (tel. 0362/385367-8
oppure visitare il sito internet www.asst-vimercate.it su cui è pubblicato
il bando integrale.
18E11993

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 2 MARCA TREVIGIANA
DI CASTELFRANCO VENETO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di angiologia
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
dirigente medico, disciplina angiologia, presso l’Azienda unità locale
socio-santaria n. 2 Marca Trevigiana (TV).
Il termine per la presentazione delle domande di ammissione scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 100 del 5 ottobre 2018.
Per partecipare al concorso è necessario effettuare obbligatoriamente l’iscrizione on-line nel sito: https://aulss2veneto.iscrizioneconcorsi.it l’utilizzo di modalità diverse comporterà l’esclusione del
candidato.
Il candidato dovrà conservare e consegnare in occasione della
prima prova la ricevuta dell’avvenuto versamento della tassa concorso, non rimborsabile, pari a euro 10,00 da versare sul c/c postale
n. 14908313 intestato a ULSS n. 2 Marca Trevigiana - Riscossione
diritti e proventi - Servizio tesoreria - 31033 Castelfranco Veneto (TV),
precisando come causale del versamento: concorso angiologia.
Il calendario delle prove di concorso, le sedi e la ripartizione nominativa nelle aule di assegnazione saranno pubblicate nel sito aziendale
- area concorsi - www.aulss2.veneto.it al seguente link https://www.
aulss2.veneto.it nell’apposita sezione dedicata al concorso in oggetto
successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle
domande di ammissione
Per informazioni informazioni rivolgersi all’unità operativa
gestione risorse umane nei giorni e negli orari pubblicati nel bando.
18E11990

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre
posti di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di dirigente medico disciplina radiodiagnostica, presso l’Azienda unità locale
socio-sanitaria n. 2 Marca Trevigiana (TV).
Il termine per la presentazione delle domande di ammissione scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, n. 571 del 15 giugno 2018.
Per partecipare al concorso è necessario effettuare obbligatoriamente l’iscrizione on-line nel sito: https://aulss2veneto.iscrizioneconcorsi.it l’utilizzo di modalità diverse comporterà l’esclusione del
candidato.
Il candidato dovrà conservare e consegnare in occasione della prima
prova la ricevuta dell’avvenuto versamento della tassa concorso, non
rimborsabile, pari a euro 10,00 da versare sul c/c postale n. 14908313
intestato a ULSS n. 2 Marca Trevigiana - Riscossione diritti e proventi
- Servizio tesoreria - 31033 Castelfranco Veneto (TV), precisando come
causale del versamento: concorso radiodiagnostica.
Il calendario delle prove di concorso, le sedi e la ripartizione nominativa nelle aule di assegnazione saranno pubblicate nel sito aziendale
- area concorsi www.ulss.tv.it al seguente link https://www.ulss.tv.it/
concorsi/concorsi-pubblici nell’apposita sezione dedicata al concorso in
oggetto successivamente alla scadenza del termine per la presentazione
delle domande di ammissione.
Per informazioni rivolgersi all’unità operativa risorse umane nei
giorni e negli orari pubblicati nel bando.
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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 italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso e la definizione del fabbisogno
che caratterizza la struttura in oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, sono pubblicati sul sito internet www.auslromagna.it → Informazione Istituzionale → Selezioni, concorsi e assunzioni → Concorsi
e selezioni → Avvisi pubblici per Strutture Complesse, con riferimento
al presente avviso.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura
gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse
umane - ufficio concorsi sede operativa di Ravenna, largo Chartres, 1
angolo via De Gasperi - Ravenna, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30,
tel. 0544/286572.
18E11945

18E11991

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 8 BERICA DI VICENZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, a tempo indeterminato,
disciplina di malattie apparato respiratorio.
Presso l’AULSS n. 8 Berica è stato indetto concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente
medico disciplina di malattie apparato respiratorio.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il bando di concorso sopraindicato è già stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 104 in data 19 ottobre 2018.
Per informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse umane
- sezione giuridica-concorsi dell’U.L.S.S. n. 8 Berica - Vicenza
(tel. 0444/753641- 753479-757320-3773).
Copia integrale del bando è reperibile anche nel sito internet www.
aulss8.veneto.it
18E11943

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA
Riapertura termini dell’avviso pubblico per l’attribuzione
dell’incarico biennale di direzione della struttura complessa U.O. Direzione infermieristica e tecnica ambito territoriale di Ravenna.
Sono riaperti i termini del pubblico avviso per l’attribuzione
dell’incarico biennale di direzione della struttura complessa U.O. Direzione infermieristica e tecnica ambito territoriale di Ravenna, ai sensi
dell’art. 15-septies, comma 1, decreto legislativo n. 502/1992 e s.m.i.
emesso con deliberazione n. 309 del 28 agosto 2018.

IRCCS CENTRO DI RIFERIMENTO
ONCOLOGICO DI AVIANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico presso la Struttura operativa semplice dipartimentale di anatomia patologica ad
indirizzo oncologico, disciplina di anatomia patologica, a
tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico presso la struttura operativa semplice
dipartimentale di anatomia patologica ad indirizzo oncologico (disciplina: anatomia patologica) a tempo indeterminato.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Parte terza - n. 44 del 31 ottobre 2018 (pp. 308-320) e sul sito web dell’Istituto all’indirizzo www.
cro.sanita.fvg.it
Il termine per la presentazione delle domande, da redigere in carta
semplice, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
La partecipazione al concorso è gravata da una tassa di euro 10,33
da versare sul conto corrente postale n. 10585594 intestato al tesoriere
del centro di riferimento oncologico di Aviano (PN) (va allegata alla
domanda ricevuta originale del versamento).
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del bando,
rivolgersi dalle ore 11,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 15,30
di tutti i giorni feriali escluso il sabato all’amministrazione del centro di
riferimento oncologico - via Franco Gallini n. 2 - Aviano (PN) - S.O.C.
Legale, affari generali e gestione risorse umane (ufficio concorsi)
tel. 0434/659 350 - e-mail: concorsi@cro.it - web: www.cro.sanita.fvg.it
18E11942
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REGIONE AUTONOMA
FRIULI-VENEZIA GIULIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di collaboratore professionale sanitario assistente sanitario, categoria D.
In esecuzione del decreto del direttore generale n. 681 D.D. 4 ottobre 2018, esecutivo ai sensi di legge, è indetto concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di collaboratore professionale sanitario - assistente sanitario, categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo, non festivo, 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 delle
modalità di partecipazione e svolgimento della procedura selettiva,
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia
n. 43 D.D. 24 ottobre 2018.
Per informazioni rivolgersi alla S.C. Risorse umane - A.A.S. n. 2
«Bassa Friulana-Isontina» - via Vittorio Veneto n. 174 - Gorizia, tutti i
giorni feriali, escluso il sabato - tel. 0481-592522.
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di collaboratore professionale sanitario tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro,
categoria D.
In esecuzione del decreto del direttore generale n. 681 D.D. 4 ottobre 2018, esecutivo ai sensi di legge, è indetto concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore professionale sanitario tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di
lavoro, categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo, non festivo, 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 delle
modalità di partecipazione e svolgimento della procedura selettiva,
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia
n. 43 D.D. 24 ottobre 2018.
Per informazioni rivolgersi alla S.C. Risorse umane - A.A.S. n. 2
«Bassa Friulana-Isontina» - via Vittorio Veneto n. 174 - Gorizia, tutti i
giorni feriali, escluso il sabato - tel. 0481-592522.

Il bando integrale è consultabile sul sito www.aas2.sanita.fvg.it
alla pagina Amministrazione trasparente - sezione «Bandi di concorso».

Il bando integrale è consultabile sul sito www.aas2.sanita.fvg.it
alla pagina Amministrazione trasparente - sezione «Bandi di concorso».

18E11967

18E11968

ALTRI ENTI
ASSEMBLEA TERRITORIALE D’AMBITO ATO2
DI ANCONA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di assistente tecnico, categoria C, a tempo pieno e
determinato, da assegnare all’area pianificazione, gestione
e controllo tecnico.
L’assemblea territoriale d’ambito ATO2 Ancona, ente istituito ai
sensi della L.R. Marche n. 24/2009 e successive modifiche e integrazioni, in quanto sottoposto alle diposizioni concernenti gli enti locali,
ha avviato la procedura di selezione pubblica, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo pieno e determinato per la durata di dodici mesi,
eventualmente prorogabili, di un posto di «assistente tecnico» (categoria C) del comparto funzioni locali, da destinare all’area pianificazione,
gestione e controllo tecnico.
Il testo integrale dell’avviso e il modello di domanda di ammissione sono pubblicati sul sito istituzionale dell’ATA all’indirizzo www.
atarifiuti.an. it nella sezione denominata «Amministrazione trasparente - Bandi di Concorso - Selezioni».
Il termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione è il 10 dicembre 2018.

CONSIGLIO DELL’ORDINE REGIONALE
DEI CHIMICI DELLE MARCHE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di assistente di segreteria, area B, a tempo indeterminato e parziale undici ore settimanali, aperto a cittadini italiani, cittadini della UE e cittadini stranieri in
possesso di regolare permesso di soggiorno, rifugiati.
Il Consiglio dell’Ordine Regionale dei Chimici Marche indice un
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di una unità di
personale di area B, posizione economica B2, a tempo indeterminato
e parziale (undici ore settimanali), profilo professionale assistente di
segreteria, aperto a cittadini italiani, cittadini della UE e cittadini stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno, rifugiati e specifica:
prove d’esame: gli esami consisteranno in una prova scritta
(durata centoventi minuti), in una prova pratico-attitudinale ed in una
prova orale, ciascuna valutata in trentesimi. L’accesso alla prova orale
ed attitudinale sarà consentita previo superamento della prova scritta
consentita ai candidati che avranno conseguito un punteggio minimo
di 18/30.

Per eventuali informazioni, gli interessati possono rivolgersi
all’area organizzazione e risorse finanziarie ai seguenti recapiti
tel. 0731-59804/9 dal lunedì al venerdì nei seguenti orari 9,00 - 13,00
nonché il martedì e il giovedì dalle 15,30 alle 17,30.

Nel sito internet www.chimicimarche.it, verrà dato avviso di qualsiasi informazione in merito al presente bando di concorso.

18E11935

18E11979

— 42 —

23-11-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CONSORZIO VILLA REALE
E PARCO DI MONZA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore contabile, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, presso l’area finanziaria e personale.
In esecuzione della propria determinazione n. 282 del 5 novembre
2018 è indetto il concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato e a tempo pieno di un istruttore contabile, presso l’area
finanziaria e personale, categoria C, posizione economica C1.
Scadenza presentazione domanda di partecipazione:
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Titolo di studio richiesto: diploma di ragioniere e perito commerciale - titolo equipollente: analista contabile e operatore commerciale.
Il possesso del diploma di laurea in economia e commercio o
di laurea in economia aziendale o equipollente assorbe l’assenza del
diploma di ragioniere e perito commerciale.
Calendario delle prove: verrà comunicato attraverso il sito istituzionale: www.reggiadimonza.it
Il testo integrale del bando, con allegato fac-simile di domanda e’
disponibile sul sito istituzionale del Consorzio Villa Reale e Parco di
Monza www.reggiadimonza.it nella sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso» ed è disponibile presso l’area finanziaria e
personale del consorzio, Viale Mirabellino, 2 - Monza.

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI
ED ODONTOIATRI
DELLA PROVINCIA DI VERONA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di assistente di segreteria, Area B, a tempo
indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di assistente di segreteria, area B, posizione economica B1
del CCNL personale non dirigente degli enti pubblici non economici, a
tempo indeterminato.
Il relativo bando di concorso pubblico è inserito sul sito istituzionale dell’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Verona www.
omceovr.it nella sezione amministrazione trasparente e sul Bollettino
unico regionale della Regione Veneto.
Le domande di ammissione alla procedura di concorso pubblico,
dovranno pervenire, a pena di esclusione, presso la segreteria dell’Ordine con le modalità sotto specificate, entro le ore 12,00 del trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso 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.

18E11934

FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI
DEI VETERINARI ITALIANI
Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un
posto di funzionario, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetta una procedura di selezione pubblica, per esami, ad un
posto a tempo indeterminato di categoria C, posizione economica C1
presso l’ente pubblico non economico Federazione nazionale degli
ordini veterinari italiani.
La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica,
redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà
pervenire alla Federazione nazionale degli ordini veterinari italiani
(F.N.O.V.I.), via del Tritone n. 125 - 00187 Roma, corredata della documentazione richiesta, entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La domanda può essere fatta pervenire alla Federazione nazionale
degli ordini veterinari italiani tramite le seguenti modalità, alternative
tra loro:
a mano, presentandosi alla F.N.O.V.I., negli orari di apertura al
pubblico nei seguenti giorni: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle
ore 13,00. La data di presentazione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro a data apposto dall’ufficio protocollo, con rilascio di
apposita ricevuta;
a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R., al seguente
indirizzo: Federazione nazionale degli ordini veterinari italiani (F.N.
O.V.I.), via del Tritone n. 125 - 00187 Roma, entro il termine sopra
indicato. La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata
dal timbro a data dell’ufficio postale. Non si terrà conto delle domande
presentate o spedite a mezzo A.R. dopo la scadenza del termine stabilito
dal bando;
in modalità telematica inviando un messaggio di posta elettronica certificata con oggetto: «Partecipazione al concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di categoria
C, posizione economica C1», con allegato il modulo di domanda all’indirizzo di posta elettronica certificata della F.N.O.V.I. info@pec.fnovi.
it, esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata rilasciato personalmente al candidato da un gestore di PEC iscritto nell’apposito elenco tenuto da DIGITPA.
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile di
domanda, verrà reso pubblico all’albo ufficiale della F.N.O.V.I. e sarà
disponibile in internet all’indirizzo: www.fnovi.it nella sezione Amministrazione Trasparente/Sottosezione Bandi di concorso.
18E11978
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Il termine per la presentazione delle domande e della documentazione da allegare è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo di
documenti è priva di efficacia.
Le domande di partecipazione possono essere compilate e presentate a mano presso l’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di
Verona, o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo
PEC inviando la documentazione all’indirizzo di posta elettronica certificata segreteria@pec.omceovr.it
18E11984

STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN
DI NAPOLI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di ricercatore, a tempo pieno ed indeterminato,
per attività di ricerca nel campo della biologia dei sistemi
(Systems Biology). (Bando. n. 32/2018).
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di una
unità di personale profilo ricercatore - III livello professionale, presso
la Stazione zoologica «Anton Dohrn» per lo svolgimento di attività di
ricerca nel campo della biologia dei sistemi (Systems Biology). Sono
richieste competenze in genomica, filogenomica e trascrittomica, per lo
studio dei network biologici correlati alla regolazione genica in sistemi
complessi. Sono altresì richieste conoscenze ed esperienze nella analisi
evolutiva con metodi statistici e matematici nell’ambito della biologia
computazionale applicata ai sistemi biologici con particolare riguardo
alla biologia dello sviluppo. I candidati dovranno avere conoscenza di
metodologie avanzate, esperienza e capacità progettuali tali da permettere uno sviluppo interdisciplinare delle ricerche nell’ambito della biologia dei sistemi degli organismi marini.
Copia integrale del bando di concorso è pubblicata sul sito internet
della Stazione zoologica «Anton Dohrn» http://www.szn.it/index.php/
it/bandi-e-concorsi
18E11903
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DIARI
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA
Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di quattro posti di dirigente
medico, a tempo indeterminato, area medica, disciplina di
cardiologia.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di quattro posti di dirigente medico, a tempo indeterminato,
area medica, disciplina di cardiologia (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 aprile 2018 - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»,
con scadenza il 3 maggio 2018), si comunica che in data 19 dicembre
2018, dalle ore 9,30, si svolgerà la prova scritta presso la «Sala Coretti»
al piano terra della sede legale dell’Azienda sanitaria locale di Matera
in via Montescaglioso - Matera.
I candidati ammessi, di cui all’elenco approvato con deliberazione
n. 775 del 4 settembre 2018, pubblicato sul sito internet aziendale www.
asmbasilicata.it nell’apposito spazio della sezione concorsi - dovranno
presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.
La mancata presenza sarà ritenuta rinuncia tacita alla procedura
concorsuale.
Dell’avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso sarà data comunicazione
sul sito internet dell’ASM con apposito avviso contenente l’elenco dei
candidati ammessi al concorso.
18E11947

Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente veterinario, a tempo indeterminato, area B, disciplina di igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione e trasporto alimenti di origine animale e loro
derivati.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente veterinario, a tempo indeterminato,
area B, disciplina di igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione e trasporto alimenti di origine animale e loro derivati
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 22 agosto 2017 - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami», con scadenza il 21 settembre 2017), si
comunica che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» del diario della prova scritta, prevista per oggi
23 novembre 2018, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale del giorno 11 gennaio 2019 - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
18E11948

Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, a tempo indeterminato, area medica, disciplina di nefrologia.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di dirigente medico, a tempo indeterminato,
area medica, disciplina di nefrologia (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 31 ottobre 2017 - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»,
con scadenza il 30 novembre 2017), si comunica che la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» del
diario della prova scritta, prevista per oggi 23 novembre 2018, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» del
giorno 11 gennaio 2019.
18E11949

Rinvio del diario della prova preselettiva o scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di assistente tecnico - perito chimico, categoria C, a
tempo indeterminato.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di assistente tecnico - perito chimico, categoria C, a tempo indeterminato (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72
del 22 settembre 2017 - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami», con
scadenza il 23 ottobre 2017), si comunica che la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» del diario
della prova preselettiva o scritta, prevista per oggi 23 novembre 2018, è
rinviata alla Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
del giorno 11 gennaio 2019.

18E11950

Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore amministrativo professionale - addetto stampa,
categoria D, a tempo indeterminato, di cui un posto presso
l’Azienda sanitaria locale di Matera e un posto presso
l’Azienda ospedaliera regionale San Carlo.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di collaboratore amministrativo professionale addetto stampa, categoria D, a tempo indeterminato, di cui un posto
presso l’Azienda sanitaria locale di Matera un posto presso l’Azienda
ospedaliera regionale San Carlo (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 83 del 31 ottobre 2017 - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»,
con scadenza il 30 novembre 2017), si comunica che la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» del
diario della prova scritta, prevista per oggi 23 novembre 2018, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» del
giorno 11 gennaio 2019.

18E11951

Rinvio del diario della prova preselettiva o scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di collaboratore tecnico professionale - tecnologo alimentare, categoria D, a tempo indeterminato.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di collaboratore tecnico professionale - tecnologo alimentare, categoria D, a tempo indeterminato (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 83 del 31 ottobre 2017 - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami», con scadenza il 30 novembre 2017), si comunica che
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami» del diario della prova preselettiva o scritta, prevista per oggi
23 novembre 2018, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami» del giorno 11 gennaio 2019.

18E11952
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Rinvio del diario della prova preselettiva o scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di collaboratore professionale sanitario - educatore
professionale, categoria D, a tempo indeterminato.

4a Serie speciale - n. 93

Rinvio del diario della prova preselettiva o scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, a tempo indeterminato,
disciplina di ostetricia e ginecologia, per il Dipartimento
materno-infantile.

Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di collaboratore professionale sanitario - educatore professionale, categoria D, a tempo indeterminato (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 3 del 9 gennaio 2018 - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami», con scadenza l’8 febbraio 2018), si comunica che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
del diario della prova preselettiva o scritta, prevista per oggi 23 novembre 2018, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami» del giorno 11 gennaio 2019.

Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente medico, a tempo indeterminato, disciplina di ostetricia e ginecologia, per il Dipartimento materno-infantile
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 6 luglio 2018 - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami», con scadenza il 6 agosto 2018), si comunica che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami» del diario della prova preselettiva o scritta, prevista per oggi 23 novembre 2018, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami» del giorno 11 gennaio 2019.

18E11953

18E11957

Rinvio del diario della prova preselettiva o scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di collaboratore tecnico professionale - sociologo,
categoria D, a tempo indeterminato.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di collaboratore tecnico professionale - sociologo,
categoria D, a tempo indeterminato (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 63 del 22 agosto 2017 - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami», con
scadenza il 21 settembre 2017), si comunica che la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» del diario
della prova preselettiva o scritta, prevista per oggi 23 novembre 2018, è
rinviata alla Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
del giorno 11 gennaio 2019.
18E11954

Rinvio del diario della prova preselettiva o scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di dirigente medico, a tempo indeterminato, area
della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di medicina legale.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di dirigente medico, a tempo indeterminato, area
della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di medicina legale
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 13 luglio 2018 - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami», con scadenza il 13 agosto 2018), si
comunica che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» del diario della prova preselettiva o scritta,
prevista per oggi 23 novembre 2018, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale
- 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» del giorno 11 gennaio 2019.
18E11958

Rinvio del diario della prova preselettiva o scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di dirigente medico, a tempo indeterminato, disciplina di chirurgia generale, per il Dipartimento chirurgico.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di dirigente medico, a tempo indeterminato, disciplina di chirurgia generale, per il Dipartimento chirurgico (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 15 giugno 2018 - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami», con scadenza il 15 luglio 2018), si comunica che
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami» del diario della prova preselettiva o scritta, prevista per oggi
23 novembre 2018, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami» del giorno 11 gennaio 2019.

Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di dirigente amministrativo.
Ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 483/1997, si comunica di seguito il diario delle prove del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente
amministrativo, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 60 dell’8 agosto 2017.
Prova scritta: martedì 11 dicembre 2018, ore 9,30, presso l’Aula
magna «Paolo Budinich» della Scuola internazionale superiore di studi
avanzati, sita in via Bonomea n. 265 a Trieste.

18E11955

Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, a tempo indeterminato, area chirurgica,
disciplina di ortopedia e traumatologia.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente medico, a tempo indeterminato, area
chirurgica, disciplina di ortopedia e traumatologia (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 47 del 15 giugno 2018 - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami», con scadenza il 15 luglio 2018), si comunica che la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» del diario della prova scritta, prevista per oggi 23 novembre
2018, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» del giorno 11 gennaio 2019.
18E11956

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
INTEGRATA DI TRIESTE

Prova pratica: lunedì 17 dicembre 2018, ore 9,30, presso l’Aula
magna «Paolo Budinich» della Scuola internazionale superiore di studi
avanzati, sita in via Bonomea n. 265 a Trieste.
Prova orale: giovedì 20 e venerdì 21 dicembre 2018, ore 9,30,
presso la sala A sita al III piano della sede dell’A.S.U.I.TS di via del
Farneto n. 3 a Trieste.
Si rende noto che i candidati che risulteranno assenti negli orari,
giorni e luoghi sopra indicati saranno dichiarati rinunciatari e quindi
esclusi dal concorso in oggetto.
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di un documento di
identità in corso di validità.
La presente comunicazione vale quale convocazione ai sensi
dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997.
18E11940
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA
TERRITORIALE LARIANA
Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore
professionale, assistente sociale, categoria D.
La prova scritta relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami,
indetto per la copertura di due posti di collaboratore professionale –
assistente sociale – categoria D di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie speciale – Concorsi ed esami – n. 52 del
3 luglio 2018, si svolgerà giovedì 13 dicembre 2018 alle ore 10,00
presso l’Auditorium della Palazzina Uffici Amministrativi dell’Azienda
Socio Sanitaria Territoriale Lariana – Via Ravona n. 20 – San Fermo
della Battaglia (CO).
I candidati sono convocati per l’espletamento della prova succitata
nel giorno ed ora sopraindicati.
Per l’identificazione e per essere ammessi a sostenere le prove
d’esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.
Si precisa che durante lo svolgimento della prova scritta non sarà
permessa la consultazione di libri, testi o appunti di qualsiasi genere
né sarà consentito di porsi in comunicazione con l’esterno con telefoni cellulari o con qualsiasi altro mezzo a pena di allontanamento e di
annullamento della prova.
Si informa, inoltre, che il superamento della prova scritta sarà reso
noto il giorno 20 dicembre 2018 mediante pubblicazione sul sito internet dell’Azienda (www.asst-lariana.it – sezione Visionare i Concorsi –
Comunicazioni e Diario Prove).
L’Ente si riserva di provvedere all’accertamento dei requisiti prescritti anche prima dello svolgimento della prova scritta.
La mancata presentazione alla prova verrà considerata rinuncia.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi (tel. 031/5854726)
dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana – Via Ravona n. 20 –
San Fermo della Battaglia (CO).
18E12179

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA
Diario della prova pratica del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di cinque posti di operatore
socio sanitario categoria B.
Si comunica che la prova pratica del concorso pubblico, per titoli
ed esami, a cinque posti di operatore socio-sanitario, categoria B,
livello economico super (BS) (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 74 del
18 settembre 2018, con scadenza termini il 18 ottobre 2018) si terrà
in data 21 e 22 gennaio 2019, presso il Pala De Andrè - Ravenna, in
base al calendario di convocazione che verrà pubblicato sul sito www.
auslromagna.it → Informazione Istituzionale → Selezioni, concorsi e
assunzioni → Concorsi e selezioni → Concorsi pubblici per assunzioni
a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso in data
21 dicembre 2018.
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Non seguirà alcuna ulteriore convocazione individuale.
Si ricorda che la prova pratica potrà consistere anche nella soluzione di quesiti a risposta sintetica o multipla con la quale si valuterà
il candidato circa il possesso di competenze e di conoscenze nell’esecuzione di tecniche specifiche connesse alla qualifica professionale a
concorso, con particolare riferimento a: assistenza di base ai pazienti
e supporto nella presa in carico del paziente affetto da patologie ascrivibili all’area medica, geriatrica, chirurgica e psichiatrica; modalità e
tecniche di prevenzione dei rischi e di assistenza verso pazienti con
rischio di lesioni da pressione, infezioni correlate all’assistenza, cadute
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accidentali, contenzione e malnutrizione; processo di sterilizzazione e
disinfezione e ruolo di supporto richiesto per le attività previste all’interno dei blocchi operatori, ruolo di supporto alla raccolta e allo stoccaggio dei rifiuti e del materiale biologico.
Il superamento della prova pratica è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno
punti 21/30.
Si ricorda inoltre che tutti i candidati che abbiano inoltrato regolare domanda di partecipazione entro il termine di scadenza previsto dal
bando, sono ammessi «Con riserva» alla presente procedura. Pertanto
i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione sono tenuti a
presentarsi a sostenere la prova pratica nelle date sopraindicate, in base
al calendario che sarà pubblicato in data 21 dicembre 2018. Si precisa
che l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro sarà subordinata
allo scioglimento della suddetta riserva in relazione al positivo accertamento del possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando, con
riferimento alla data di scadenza del bando stesso oltre che alla data di
instaurazione del rapporto di lavoro.
Non sarà possibile procedere all’assunzione a tempo indeterminato
o determinato dei candidati che, in esito agli accertamenti effettuati,
non risulteranno in possesso dei requisiti di ammissione previsti dal
bando, anche se avranno sostenuto con esito positivo la prova pratica
e la prova orale.
18E11941

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
Rinvio del diario delle eventuali prove preselettive e scritte
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di diciotto posti di ricercatore III livello, a tempo
indeterminato.
All’albo dell’Istituto nazionale di statistica in Roma, via Cesare
Balbo n. 16, è stata affissa la deliberazione DOP 1205/2018 del
14 novembre 2018 con la quale è stata rinviata al 25 gennaio 2019, la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - delle date e del luogo di svolgimento delle prove preselettive
del concorso pubblico, per titoli ed esami, a diciotto posti di ricercatore
di terzo livello professionale dell’Istituto nazionale di statistica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 66 del 21 agosto 2018, relativamente alle aree concorsuali A «Statistiche demografiche sociali» ed F «Raccolta dati» (cod. RIC - 2018).
Con la medesima deliberazione è stata altresì rinviata al 25 gennaio 2019 la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - delle date e del luogo di svolgimento delle prove
scritte relative alle restanti aree del predetto concorso.
18E11904

Rinvio del diario delle eventuali prove preselettive e scritte
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di dodici posti di tecnologo III livello, a tempo
indeterminato.
All’albo dell’Istituto nazionale di statistica in Roma, via Cesare
Balbo n. 16, è stata affissa la deliberazione DOP 1206/2018 del
14 novembre 2018 con la quale è stata rinviata al 25 gennaio 2019, la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - delle date e del luogo di svolgimento delle prove preselettive
del concorso pubblico, per titoli ed esami, a dodici posti di tecnologo di
terzo livello professionale dell’Istituto nazionale di statistica, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 66
del 21 agosto 2018, relativamente all’area concorsuale D «Raccolta
dati» (cod. TEC - 2018).
Con la medesima deliberazione è stata altresì rinviata al 25 gennaio 2019 la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - delle date e del luogo di svolgimento delle prove
scritte relative alle restanti aree del predetto concorso.
18E11905

— 46 —

23-11-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E
DELL’EMILIA-ROMAGNA
«BRUNO UBERTINI» DI BRESCIA
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Entro il giorno 14 dicembre 2018 verrà comunicato ai candidati
presenti alla prova scritta l’esito della medesima mediante pubblicazione sul sito internet www.izsler.it nella sezione esiti prove.

Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di dirigente veterinario da
assegnare al reparto produzione e controllo materiale biologico di Brescia.
In riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente veterinario da assegnare al reparto
produzione e controllo materiale biologico della sede di Brescia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 57 del 20 luglio 2018, si comunica che le prove previste dal bando
avranno luogo secondo il seguente calendario:
prova scritta: 11 dicembre 2018 alle ore 10,00 presso la sede
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna, via Cremona, 284 - Brescia;
prova pratica: 17 dicembre 2018 alle ore 9,00 presso la sede
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna, via Cremona, 284 - Brescia;
prova orale: 18 dicembre 2018 alle ore 9,00 presso la sede
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna, via Cremona, 284 - Brescia.
Si rammenta che l’ammissione alla prova pratica è subordinata al
raggiungimento nella prova scritta di una valutazione di sufficienza pari
a 21/30 e l’ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento
nella prova pratica di una valutazione di sufficienza pari a 21/30.

Entro le ore 19,00 del giorno 17 dicembre 2018 verrà comunicato
ai candidati presenti alla prova pratica, con le modalità che verranno
descritte prima dell’inizio della prova medesima, l’elenco dei candidati ammessi alla prova orale con l’indicazione del voto riportato nella
prova pratica e del risultato della valutazione dei titoli.
I candidati che non hanno ricevuto comunicazione di esclusione
dal concorso dovranno presentarsi muniti di valido documento d’identità nel giorno ora e sede sopraindicate per lo svolgimento delle prove.
La mancata presentazione presso la sede delle prove nella data e nell’ora
stabilite o la presentazione in ritardo, ancorchè dovuta a cause di forza
maggiore, comporterà l’esclusione dal concorso.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
Il presente avviso è stato pubblicato anche sul sito internet dell’Istituto - www.izsler.it
Sul sito medesimo verrà pubblicata ogni eventuale variazione concernente il presente avviso unitamente all’elenco dei candidati ammessi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a U.O. Gestione risorse umane
e sviluppo competenze, tel. 0302290568-0302290346-0302290565.
18E11976

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

Annullamento dell’avviso relativo al concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di psicologo, categoria D/D1,
a tempo determinato e part-time al 75%, del Comune di Fiano Romano.
Si comunica che l’avviso relativo al concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di psicologo, categoria D/D1, a tempo determinato e part-time al 75% del Comune di Fiano Romano, pubblicato a pag. 97, prima colonna della Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» n. 89 del 9 novembre 2018, è da intendersi annullato.
Restano validi tutti gli atti ed i successivi provvedimenti dello stesso avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» n. 88 del 6 novembre 2018.
18E12188

L EONARDO C IRCELLI , redattore
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