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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA
Modifica e proroga dei termini di presentazione delle domande
relative ai concorsi, per esami, per l’ammissione di allievi
ufficiali alla prima classe dei corsi normali delle accademie
delle Forze armate, per l’anno accademico 2019-2020.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE
Visto il decreto interdirigenziale n. 32/1D del 19 dicembre 2018,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 102 del 28 dicembre 2018, con il quale sono stati indetti i concorsi, per esami, per l’ammissione di allievi ufficiali alla prima classe dei corsi normali delle Accademie militare, navale e aeronautica per l’anno accademico 2019-2020;
Viste le lettere n. M_D E0012000 REG2019 0009214 in data
16 gennaio 2019, n. M_D MSTAT RG2019 0002505 in data 15 gennaio 2019 e n. M_D ARM001 REG2019 0005643 in data 17 gennaio
2019, con le quali, rispettivamente, gli Stati maggiori di esercito, marina
e aeronautica hanno chiesto di prolungare fino al 4 febbraio 2019 il
periodo di presentazione delle domande di partecipazione al concorso
di cui sopra, al fine di incrementare il numero dei partecipanti alla prova
scritta di preselezione/selezione culturale;
Ritenuto di poter accogliere tali richieste mediante la proroga del
termine di cui all’art. 4, comma 1 del sopracitato decreto interdirigenziale n. 32/1D del 19 dicembre 2018;
Ritenuto inoltre, di apportare alcune correzioni a refusi presenti
nelle appendici del bando;
Visto il decreto dirigenziale VDG EI/2018/304 del 19 dicembre
2018, con cui al Gen. B. Lorenzo Santella, quale vice direttore della
direzione generale per il personale militare, è attribuita la delega all’adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento
del personale delle forze armate e dell’Arma dei carabinieri, tra cui i
provvedimenti attuativi, modificativi ed integrativi di bandi di concorso,
Decreta:
Art. 1.
Per i motivi citati nelle premesse, il termine per la presentazione
delle domande di partecipazione ai concorsi, per esami, per l’ammissione di centoquarantotto allievi al primo anno del 201° corso dell’Accademia militare dell’esercito, di centodiceci allievi alla prima classe
dei corsi normali dell’Accademia navale e di ottantatrè allievi alla prima
classe dei corsi regolari dell’Accademia aeronautica per l’anno accademico 2019-2020, indicato all’art. 4 comma 1 del decreto interdirigenziale n. 32/1D del 19 dicembre 2018, citato nelle premesse, è prorogato
al 4 febbraio 2019. Resta, comunque, invariata all’iniziale termine di
scadenza per la presentazione delle domande (28 gennaio 2019) la data
relativa al possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 2 del
medesimo decreto interdirigenziale n. 32/1D del 19 dicembre 2018.
Art. 2.
Per i motivi citati nelle premesse, il primo periodo successivo alle
tabelle di valutazione presenti nella Sezione 2.2. «Prove di efficienza
fisica» dell’appendice esercito del decreto interdirigenziale n. 32/1D del
19 dicembre 2018 è sostituito dal seguente:
« I concorrenti convocati alle prove di efficienza fisica
dovranno presentarsi muniti di tuta da ginnastica e scarpe ginniche
e dovranno essere muniti della documentazione di cui all’art. 11,
comma 3 del bando. ».
Art. 3.
Per i motivi citati nelle premesse, il quinto alinea del settimo
capoverso della sezione 2.2. «Accertamenti psicofisici» dell’appendice
marina militare del decreto interdirigenziale n. 32/1D del 19 dicembre
2018 è sostituito dal seguente:
«- tutte le malattie dell’occhio e degli annessi manifestamente
croniche o di lunga durata o di incerta prognosi, la presenza di alterazioni dei mezzi diottrici o del fondo oculare che possono pregiudicare,
anche nel tempo, la funzione visiva primaria o quelle collaterali, gli

strabismi manifesti anche alternanti; gli esiti di cheratotomia radiale;
gli esiti di laser-terapia correttiva in presenza di alterazioni della corioretina o di evidenti lesioni corneali; gli esiti di trattamento LASIK e
gli esiti di fotocheratoablazione in presenza di esiti disfunzionali e con
integrità del fondo oculare; ».
Art. 4.
Per i motivi citati nelle premesse, il terzo alinea della lettera c)
della Sezione 2.4. «Prove di efficienza fisica» dell’appendice marina
militare del decreto interdirigenziale n. 32/1D del 19 dicembre 2018 è
sostituito dal seguente:
«- autorizzerà, nei casi e con le modalità previsti all’art. 11,
commi 4, 5 e 6 del bando, il differimento della data di effettuazione di
tutti o parte degli esercizi, comunicandolo direttamente all’Accademia
navale, ufficio concorsi; »
Art. 5.
Per i motivi citati nelle premesse, il primo periodo della Sezione 2.5.
«Accertamenti attitudinali» dell’appendice marina militare del decreto
interdirigenziale n. 32/1D del 19 dicembre 2018 è sostituito dal seguente:
« Agli accertamenti attitudinali saranno ammessi i candidati idonei alle prove di efficienza fisica e, con riserva, anche i concorrenti di
cui all’art. 11, comma 6 del bando. ».
Art. 6.
Per i motivi citati nelle premesse, il primo periodo della sezione 2.6.
«Prova orale di matematica» dell’appendice marina militare del decreto
interdirigenziale n. 32/1D del 19 dicembre 2018 è sostituito dal seguente:
« Alla prova orale di matematica saranno ammessi i candidati
per i posti per i Corpi vari idonei agli accertamenti attitudinali e, con
riserva, anche i concorrenti per i posti per i medesimi Corpi di cui
all’art. 11, comma 6 del bando. ».
Art. 7.
Per i motivi citati nelle premesse, il primo periodo della sezione
2.7. «Prova orale di biologia» dell’appendice marina militare del decreto
interdirigenziale n. 32/1D del 19 dicembre 2018 è sostituito dal seguente:
« Alla prova orale di biologia saranno ammessi i candidati per i
posti per il Corpo sanitario militare marittimo idonei agli accertamenti
attitudinali e, con riserva, anche i concorrenti per i posti per il medesimo
Corpo di cui all’art. 11, comma 6 del bando. ».
Art. 8.
Per i motivi citati nelle premesse, il primo periodo della sezione
3.2. «Documentazione da presentare alle prove di efficienza fisica»
dell’appendice marina militare del decreto interdirigenziale n. 32/1D
del 19 dicembre 2018 è sostituito dal seguente:
« I concorrenti all’atto della presentazione in accademia navale
per l’effettuazione delle prove di efficienza fisica dovranno presentare i
documenti di cui all’art. 11, comma 3 del bando. ».
Art. 9.
Per i motivi citati nelle premesse, il primo periodo della Sezione
3.1. «Documentazione da presentare alle prove di efficienza fisica»
dell’appendice arma dei carabinieri del decreto interdirigenziale
n. 32/1D del 19 dicembre 2018 è sostituito dal seguente:
« I concorrenti all’atto della presentazione alle prove di efficienza fisica dovranno presentare i documenti di cui all’art. 11, comma 3
del bando. ».
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 17 gennaio 2019
Il vice direttore generale: SANTELLA
19E00836

— 1 —

25-1-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Bando di concorso, per titoli, per il transito di quattordici
tenenti di vascello piloti di complemento nel ruolo speciale
del Corpo di Stato maggiore e del Corpo delle capitanerie
di porto della Marina militare.
Nel giornale ufficiale della difesa, dispensa n. 33 del 30 novembre
2018, consultabile esclusivamente sul sito «www.difesa.it/SegretariatoSGD-DNA/SGD-DNA/giornale-ufficiale», è stato pubblicato il decreto
interdirigenziale n. 24/1D del 12 novembre 2018, concernente il bando
di concorso, per titoli, per il transito di quattordici tenenti di vascello
piloti di complemento nel ruolo speciale del Corpo di stato maggiore e
del Corpo delle capitanerie di porto della Marina militare, indetto con
decreto interdirigenziale n. 24/1D del 12 novembre 2018.
19E00837

Modifica del bando di concorso straordinario, per titoli, per
il reclutamento di cinque sottotenenti in servizio permanente dei ruoli speciali dell’Aeronautica militare, riservato ai marescialli della Forza armata che rivestono il
grado di luogotenente.
Nel giornale ufficiale della difesa, dispensa n. 35 del 20 dicembre
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 0714069 del 14 dicembre 2018,
che modifica il bando di concorso, per titoli, per il reclutamento di cinque sottotenenti in servizio permanente dei ruoli speciali dell’Aeronautica militare, riservato ai marescialli della Forza armata che rivestono il
grado di luogotenente, indetto con decreto dirigenziale n. M_D GMIL
REG2018 0650593 del 12 novembre 2018.
19E00838

Modifica dell’allegato A (Esercito) del decreto 1° marzo
2018, relativo al concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento, per il 2018, di milleottocentocinquantasei volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4) nell’Esercito, nella Marina militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di porto, e nell’Aeronautica militare.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE
DI CONCERTO CON
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Ritenuto di dover procedere alla modifica del citato Allegato A,
lettera C, paragrafo 1, lettera b) al fine di evitare eventuali contenziosi
così come indicato dallo Stato Maggiore dell’Esercito con lettera n.
M_D E0012000 REG2019 0001163 del 3 gennaio 2019;
Tenuto conto che l’art. 1, comma 10 del cennato decreto interdirigenziale n. 6 del 1° marzo 2018 prevede la possibilità di apportare
modifiche al bando di concorso;
Visto il decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013 – registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 –
concernente, tra l’altro, struttura ordinativa e competenze della DGPM;
Visto l’art. 1 del decreto dirigenziale n. 1259/2018 dell’8 novembre 2018 emanato dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie
di porto, con cui all’ammiraglio ispettore (CP) Antonio Basile, quale
vice comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto, è stata
conferita la delega all’adozione, di concerto con autorità di pari rango
della DGPM e nei casi previsti dalla normativa vigente, di taluni atti di
gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale militare del Corpo delle Capitanerie di porto;
Visti gli articoli 1 e 2 del decreto dirigenziale n. 304 del 19 dicembre 2018 emanato dalla DGPM, con cui al generale di brigata Lorenzo
Santella, quale vice direttore generale della DGPM, è stata conferita
la delega all’adozione, anche di concerto con autorità di pari rango
del Corpo delle Capitanerie di porto, di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale delle Forze armate e
dell’Arma dei carabinieri;
Decreta:
L’Allegato A Esercito, lettera C, paragrafo 1, lettera b) del decreto
interdirigenziale n. 6 del 1° marzo 2018 è così sostituito:
«Accertamenti attitudinali - I candidati incorporati quali VFP 1
prima del 2014 nonchè quelli provenienti da altre Forze armate (e quindi
non in possesso dell’idoneità fisio-psico-attitudinale per l’impiego nelle
Forze armate in qualità di volontari in servizio permanente, ai sensi
dell’art. 697 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66) saranno sottoposti, a cura della commissione di cui all’art. 8, comma 3 del bando, a
una serie di accertamenti attitudinali, come da direttive tecniche vigenti.
Tali accertamenti consistono in prove (test e colloquio con lo
psicologo) volte a verificare il possesso delle qualità attitudinali e caratteriologiche che assicurino l’assolvimento dei compiti previsti per i VFP
4 dell’Esercito.
Al termine di detti accertamenti i candidati giudicati inidonei
saranno esclusi dal concorso.

IL VICE COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente
«Codice dell’ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto interdirigenziale n. 6 del 1° marzo 2018 emanato
dalla Direzione generale per il personale militare (DGPM) di concerto
con il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto e successiva modifica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 21 del 13 marzo 2018, con il quale è stato
indetto, per il 2018, un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento
di milleottocentocinquantasei volontari in ferma prefissata quadriennale
(VFP 4) nell’Esercito, nella Marina militare, compreso il Corpo delle
Capitanerie di porto, e nell’Aeronautica militare;
Tenuto conto che l’Allegato A Esercito alla lettera C, paragrafo
1, lettera b) prevede - per i candidati incorporati quali VFP 1 a partire
dal 1° blocco 2014 - la validità dell’idoneità attitudinale già acquisita;
Vista la «Direttiva tecnica per l’accertamento dei requisiti di personalità e attitudinali per il reclutamento del personale militare e per
l’ammissione alle scuole militari dell’Esercito, edizione 2018» emanata dallo Stato Maggiore dell’Esercito che prevede dei criteri selettivi
diversi da quelli delle altre Forze armate;

Per i soli candidati incorporati quali VFP 1 nell’Esercito, a partire dal 1° blocco 2014 sarà considerata valida l’idoneità attitudinale
già acquisita.
Al termine degli accertamenti fisio-psico-attitudinali, a ciascun
candidato verrà comunicato l’esito degli stessi sottoponendogli il verbale a titolo di notifica contenente il giudizio di idoneità con l’indicazione del profilo sanitario ovvero di inidoneità con l’indicazione del
profilo sanitario accertato e la causa dell’inidoneità.».
Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della
normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 gennaio 2019
Il vice direttore generale per il
personale militare SANTELLA
Il vice comandante generale del
Corpo delle Capitanerie di porto
BASILE
19E00974

— 2 —

25-1-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 7

MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Iscrizione nel registro dei revisori legali di settantasei nominativi.

L’ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, concernente l’attuazione
della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/
CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visti i DD.MM. nn. 144 e 145 del 20 giugno 2012 e n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2012, n. 201,
concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, i requisiti di abilitazione ed il tirocinio, in
applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti
del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio
2013, n. 67, che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i compiti
attribuiti al Ministero dell’economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti;
Visto il decreto del 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2014, n. 75, di individuazione e di attribuzioni degli
Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’art. 1, comma 2, del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67 e, in particolare, l’art. 3, comma 2 che definisce gli uffici e le funzioni
dell’Ispettorato generale di finanza;
Visto l’art. 9, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
30 dicembre 2013, n. 304, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 28 febbraio 2014, n. 49;
Viste le istanze presentate da n. 76 nominativi tendenti ad ottenere l’iscrizione al Registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel Registro dei revisori legali n. 76 nominativi in possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione nel Registro dei
revisori legali;

Decreta:
Nel registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi dell’art. 1,
comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono iscritti n. 76 nominativi indicati nell’elenco allegato al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 dicembre 2018
L’Ispettore generale capo: TANZI
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19E00754

Cancellazione dal registro
dei revisori legali di ventitré nominativi
Con decreto dell’Ispettore generale Capo di finanza del 27 dicembre 2018 è stata disposta la cancellazione dal Registro dei revisori legali
di ventitré nominativi.
Il testo integrale del decreto è consultabile sul sito internet della
Ragioneria generale dello Stato all’indirizzo: http://www.revisionelegale.mef.gov.it

c) concorso pubblico, per esame e titoli, a duecentocinquantasei posti (centonovantadue uomini; sessantaquattro donne) riservato ai
volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) collocati in congedo,
al termine della ferma annuale, alla data di scadenza della domanda
di partecipazione al concorso, nonché ai volontari in ferma prefissata
quadriennale (VFP4) in servizio o in congedo.
19E00727

19E00777

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Graduatorie definitive dei concorsi pubblici per il conferimento di complessivi milleduecentoventi posti di allievo
agente del Corpo di polizia penitenziaria.
Per opportuna informativa si comunica che nella scheda di sintesi
del concorso presente sul sito www.giustizia.it in data 11 gennaio 2019
è stato pubblicato il decreto di approvazione delle graduatorie definitive
dei concorsi pubblici per il conferimento di complessivi milleduecentoventi posti di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria, indetto
con P.D.G. 15 gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 17 del
27 febbraio 2018, e precisamente:
a) concorso pubblico, per esame, a trecentosessantasei posti
(duecentosettantasei uomini; novanta donne) aperto ai cittadini italiani;
b) concorso pubblico, per esame e titoli, a cinquecentonovantotto posti (quattrocentoquarantotto uomini; centocinquanta donne)
riservato a coloro che sono in servizio, da almeno sei mesi alla data di
scadenza della domanda di partecipazione al concorso, come volontari
in ferma prefissata di un anno (VFP1) ovvero in rafferma annuale;

Bando del concorso per l’assegnazione del premio nazionale
intitolato a Giacomo Matteotti XV edizione - Anno 2019.
La Presidenza del Consiglio dei ministri indice la quindicesima
edizione del Premio nazionale intitolato a Giacomo Matteotti, previsto
dalla legge 5 ottobre 2004, n. 255 e disciplinato dal regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2009,
n. 126, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 196 del
25 agosto 2009, e modificato dal decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 17 marzo 2016, n. 60, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale - n. 102 del 3 maggio 2016.
Il Premio viene assegnato ad opere che illustrano gli ideali di fratellanza tra i popoli, di libertà e giustizia sociale che hanno ispirato la
vita di Giacomo Matteotti.
Il Premio è suddiviso nelle seguenti sezioni:
1 - Sezione «saggistica»: possono concorrere al Premio le opere in
lingua italiana di carattere saggistico di autori, anche stranieri, viventi
alla data di pubblicazione del presente bando, pubblicate in volume
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per la prima volta nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2017 ed il
31 dicembre 2018. Se l’opera pubblicata in volume non contiene nelle
note tipografiche l’indicazione dell’anno di pubblicazione, tale indicazione deve essere fornita, mediante dichiarazione scritta, secondo il
modello allegato n. 2 al presente bando, resa dall’autore o dall’editore
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, sotto la propria responsabilità. Se l’opera è stata pubblicata con
uno pseudonimo, è necessaria una ulteriore dichiarazione scritta, resa
sia dall’editore sia dall’autore dell’opera ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il modello
allegato n. 2 al presente bando, sotto la propria responsabilità, nella
quale sia indicato il nome dell’autore.
Le opere devono essere accompagnate da una lettera di presentazione dell’editore.
Il Premio consiste in una somma di denaro pari ad euro diecimila,
al lordo delle ritenute di legge.
2 - Sezione «opere letterarie e teatrali»: possono concorrere al Premio le opere in lingua italiana di carattere letterario, teatrale e poetico
(nella loro stesura o messa in scena) di autori, anche stranieri, viventi
alla data di pubblicazione del presente bando, pubblicate in volume o
rappresentate al pubblico per la prima volta nel periodo ricompreso
tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2018. Le opere pubblicate in
volume devono essere accompagnate da una lettera di presentazione
dell’editore. Se l’opera pubblicata in volume non contiene nelle note
tipografiche l’indicazione dell’anno di pubblicazione, tale indicazione
deve essere fornita, mediante dichiarazione scritta, secondo il modello
allegato n. 2 al presente bando, resa dall’autore o dall’editore ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
sotto la propria responsabilità. Se l’opera è stata pubblicata con uno
pseudonimo, è necessaria una ulteriore dichiarazione scritta, resa sia
dall’editore sia dall’autore dell’opera ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il modello allegato
n. 2 al presente bando, sotto la propria responsabilità, nella quale sia
indicato il nome dell’autore.
Per le opere teatrali rappresentate in pubblico, la data di prima rappresentazione deve essere indicata dall’autore o dal regista dell’opera
con dichiarazione scritta, secondo il modello allegato n. 2 al presente bando, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità.
Il Premio consiste in una somma di denaro pari ad euro diecimila
al lordo delle ritenute di legge.
3 - Sezione «tesi di laurea»: possono concorrere al Premio coloro
che abbiano conseguito la laurea o il dottorato in qualsiasi Università,
italiana o straniera, nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2017 ed il
31 dicembre 2018, discutendo una tesi, in qualunque disciplina, sulla
figura di Giacomo Matteotti o sugli ideali che ne hanno ispirato la vita.
Le tesi, in lingua italiana, devono essere accompagnate da una lettera di
presentazione del relatore, ovvero del preside della facoltà universitaria
di riferimento.
Alla domanda di partecipazione al concorso deve altresì essere
allegata una dichiarazione scritta, secondo il modello allegato n. 2 al
presente bando, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, nella quale il concorrente indicherà sotto la
propria responsabilità il diploma di laurea posseduto, la data di discussione della tesi ed il punteggio conseguito.
Il premio prevede due tesi vincitrici a pari merito e consiste, per
ciascun lavoro, in una somma di denaro pari ad euro cinquemila al lordo
delle ritenute di legge.
La commissione giudicatrice può proporre la pubblicazione delle
tesi vincitrici.
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dichiarazioni rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 e le lettere di presentazione come richieste
nelle disposizioni precedenti, deve essere sottoscritta dall’autore e corredata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità e, a
pena di inammissibilità, da due copie dell’opera in formato cartaceo e
una copia della stessa in supporto informatico.
I testi inviati non saranno restituiti.
La domanda, la fotocopia del documento di identità, le eventuali
dichiarazioni rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 e le lettere di presentazione come richieste
nelle disposizioni precedenti, nonché le relative opere devono pervenire
in plico chiuso al seguente indirizzo:
Presidenza del Consiglio dei ministri - Segretariato generale Ufficio del Segretario generale - Servizio per le funzioni istituzionali
- Palazzo Chigi - piazza Colonna, 370 - 00187 Roma.
Il plico deve essere spedito a mezzo raccomandata con ricevuta di
ritorno o consegnato a mano al suddetto indirizzo, entro novanta giorni
che decorrono da quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Sulla busta devono essere riportati i seguenti dati:
a) il mittente;
b) la dicitura «premio Giacomo Matteotti XV edizione - anno 2019»;
c) la sezione per la quale si concorre.
Commissione giudicatrice: gli elaborati saranno valutati ad insindacabile giudizio della commissione giudicatrice, composta dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri o da un dirigente della Presidenza da lui delegato e da altri sei membri nominati
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra personalità
istituzionali, della cultura, dello spettacolo e del mondo universitario.
Trattamento dei dati personali - Decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196: i dati dichiarati saranno raccolti e trattati dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri - Segretariato generale - Ufficio del Segretario generale - Servizio per le funzioni istituzionali nel rispetto della
richiamata normativa ed al fine esclusivo di consentire lo svolgimento
delle procedure di concorso e le comunicazioni agli interessati.
Premiazione: la cerimonia di premiazione si svolgerà a Roma il
18 ottobre 2019 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. La
sede della cerimonia sarà comunicata ai vincitori e ne verrà data notizia
sul sito del Governo italiano www.governo.it Con identiche modalità
saranno comunicate eventuali variazioni del programma.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Ufficio del
Segretario generale - Servizio per le funzioni istituzionali al seguente
indirizzo di posta elettronica premiomatteotti@governo.it
Il presente bando sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e sul sito
www.governo.it

Domanda di partecipazione: la domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo il modello allegato (allegato
n. 1) al presente bando di concorso, con accluse anche le eventuali
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ALLEGATO 1

SCHEMA DI DOMANDA
(da compilare in tutte le sue parti e da allegare in fotocopia anche ad ognuno dei testi inviati)

Il sottoscritto
Nome …………………………….. Cognome ………………………………………
Luogo e data di nascita ………………………………………………………………
Indirizzo ………………………………………………………………………………..
Città ……………………………………………… c.a.p. ………………………........
Recapito telefonico e fax ………………………………………………………….....
E-mail …………………………………………………………………………………..
Nota biografica sintetica (max 10 righe)…………………………………………....
……………………………………………………………………………………………
chiede di partecipare al concorso
per l’assegnazione del Premio intitolato a Giacomo Matteotti XV edizione – anno 2019, nella
sezione:
( ) saggistica
( ) opere letterarie e teatrali
( ) tesi di laurea
con la sottoindicata opera/ tesi di laurea:
Titolo ………………………………………………………………………………………………
Abstract

dell’opera/tesi

(max

10

righe)

………………..………………………………

…………………………………………………………………………………………………......
Allega

:

……………………………………………………………………………………........................
Il/La sottoscritto/a dichiara di accettare integralmente le disposizioni del bando di concorso e
autorizza l’utilizzo dei suoi dati personali ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003.
…………………………..
(data)
Firma ………………………
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ALLEGATO 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA EX ART.47 DEL D.P.R. n. 445/2000
Il/la
sottoscritto/a………………………………………………………………………………………
nato/a……………………………………….prov……………………il…………………………
nella sua qualità di (barrare l’ipotesi che ricorre):
( ) autore dell’opera………………………………………
( ) editore dell’opera………………………………………
( ) regista dell’opera teatrale……………………………..
( ) autore della tesi di laurea…………………………….
che partecipa alla XV edizione – anno 2019 del Premio intitolato a Giacomo Matteotti nella
sezione……………………., consapevole delle sanzioni richiamate dal D.P.R. 28.12.2000, n.
445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione od uso di atti falsi
DICHIARA
quanto segue in relazione alle previsioni del bando di concorso:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………….

……………………………….

(data)

Il dichiarante

N.B.: se il dichiarante è persona diversa dall’autore, è necessario allegare alla presente
dichiarazione fotocopia di un documento di identità valido dello stesso dichiarante. Il
dichiarante, se diverso dall’autore, autorizza l’uso dei suoi dati personali ai sensi del decreto
legislativo n. 196/2003.
19E00859
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ENTI PUBBLICI STATALI
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Graduatoria generale di merito del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per il conferimento di quattro posti
a tempo indeterminato e pieno di dirigente medico delle
professionalità sanitarie nel ruolo dei dirigenti - specializzazione in medicina interna.
Si comunica che l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) 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 medicina interna, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 4 del 12 gennaio 2018.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorrono i termini per le eventuali impugnative.
19E00776

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI FOTONICA E NANOTECNOLOGIE DI

I STITUTO

NANOSCIENZE DI

P ISA

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo determinato, di un posto di ricercatore
III livello.
È indetta una selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del
C.C.N.L. del comparto «Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in
data 19 aprile 2018, di una unità di personale con profilo professionale di
ricercatore III livello, presso l’Istituto nanoscienze - sede primaria di Pisa.
Il relativo bando n. 380.4 NANO RIC, è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/
(Sezione Lavoro e Formazione) e nel sistema di selezioni online CNR
https://selezionionline.cnr.it
Le domande di partecipazione devono essere compilate e presentate
esclusivamente via internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://selezionionline.cnr.it
19E00783

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER LA MICROELETTRONICA
E MICROSISTEMI DI C ATANIA

M ILANO

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di tecnologo III livello a tempo determinato e
part-time 60%.

Conferimento di una borsa di studio per laureati,
da usufruirsi presso la sede secondaria di Napoli.

È indetta una selezione pubblica, 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 tecnologo III livello, part-time 60%, presso CNR - Istituto di fotonica
e nanotecnologie, sede di Milano.
Il relativo bando n. 380.2 IFN TEC, è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it
(Sezione Lavoro e Formazione) e nel sistema di selezioni online CNR
https://selezionionline.cnr.it
Le domande di partecipazione devono essere compilate e presentate esclusivamente via internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://
selezionionline.cnr.it

(Bando n. BS IMM001/2019/NA).
Si avvisa che l’Istituto per la microelettronica e microsistemi (IMM)
del CNR ha indetto una selezione pubblica ad una borsa di studio per laureati da usufruirsi presso la sede secondaria di Napoli dell’Istituto medesimo.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando n.
BS IMM001/2019/NA e indirizzata all’Istituto per la microelettronica e
microsistemi del CNR - unità di Napoli, dovrà essere presentata, esclusivamente tramite PEC, entro il termine perentorio di venti 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 integrale è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto per la
microelettronica e microsistemi (IMM), ed è altresì disponibile sul sito
internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.

19E00730

19E00729

CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI GENETICA MOLECOLARE DI

P AVIA

Conferimento di una borsa di studio per laureati.

Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di due borse di
studio per laureati, da svolgersi presso il CREA DC - Centro di ricerca difesa e certificazione.

(Bando IGMBS0012019PV).
Si avvisa che l’Istituto di genetica molecolare del CNR, ha indetto una
pubblica selezione per una borsa di studio per laureati, da usufruirsi presso
la sede di Pavia dell’istituto medesimo. La domanda di partecipazione alla
suddetta selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando n. IGMBS0012019PV e indirizzata all’Istituto di genetica molecolare del CNR di Pavia, dovrà essere presentata, esclusivamente
tramite PEC, entro l’11 febbraio 2019 secondo quanto previsto dall’art. 4
del bando stesso. Il bando integrale è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto
di genetica molecolare del CNR di Pavia ed è altresì disponibile sul sito
internet all’indirizzo: www.urp.cnr.it link «formazione e lavoro».
19E00784

Si comunica che il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria - CREA, ha emesso un bando di selezione
pubblica, per il conferimento di due borse di studio per laureati tramite
selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, da svolgersi presso il
CREA DC - Centro di ricerca difesa e certificazione di Roma.
Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.crea.
gov.it alla voce AMMINISTRAZIONE - LAVORO/FORMAZIONE, e
costituisce l’unico testo definitivo che prevale in caso di discordanza.
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Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel bando
di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità previste nel
bando al Centro di ricerca per la Difesa e certificazione - via C.G. Bertero, 22
- 00156 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
19E00711

ISTITUTO NAZIONALE
DI FISICA NUCLEARE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di collaboratore tecnico E. R. VI livello a tempo indeterminato, riservato alle categorie disabili di cui alla legge
n. 68/1999, articolo 1, per la Sezione di Milano-Bicocca.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto con il
profilo professionale di collaboratore tecnico E.R. di VI livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, riservato alle categorie
disabili di cui alla legge n. 68/1999, art. 1, per attività di gestione di sistemi
Linux, Windows, MacOS e gestione rete locale. (Bando n. 20664/2018).
La sede di lavoro di prima assegnazione sarà la sezione di MilanoBicocca dell’INFN.
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti
generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche:
il possesso del diploma di perito tecnico industriale con specializzazione in informatica;
appartenenza alle categorie disabili di cui all’art. 1 della legge
n. 68/1999.
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. Qualora tale termine venga
a scadere in giorno festivo si intende protratto al primo giorno non
festivo immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause ostative
alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione della domanda
di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti, le dichiarazioni da
rendere nella domanda stessa, i titoli valutabili, i relativi punteggi e i criteri
di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza e preferenza, si rimanda al
bando di concorso disponibile alla pagina «Opportunità di lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato», del sito internet dell’INFN (http://www.infn.it).
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’amministrazione
centrale dell’INFN - divisione reclutamento e trattamento economico, ufficio reclutamento - via Enrico Fermi n. 40 - Frascati (RM)
- tel. 0694032454 - e-mail: AC.DirPers.Reclutamento@lnf.infn.it
19E00824

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico E. R. VI livello a tempo
indeterminato, per la Sezione di Napoli.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto con
il profilo professionale di collaboratore tecnico E.R. di VI livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato per attività di installazione locale e centralizzata, configurazione e supporto di sistemi desktop
in ambienti MAC/Linux/Windows. Installazione di programmi e librerie
software per la fisica (Root, Geant4, NAGlib, CERNlib, Mathematica,
Matlab). Gestione di sistemi di calcolo e storage con tecnologie di virtualizzazione basate su Proxmox VE. Gestione e monitoraggio di reti (WAN
e LAN, WIFI). Configurazione e gestione di apparati di rete (Cisco, HP,
Huawei) e firewall open source su piattaforma Pfsense. Assemblaggio di
componenti hardware per PC, Server e portatili. (Bando n. 20600/2018).
La sede di lavoro di prima assegnazione sarà la sezione di Napoli
dell’INFN.
Il numero degli idonei del concorso sarà pari ad una unità.
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Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti
generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche:
il possesso del diploma di perito tecnico industriale con specializzazione in informatica o analogo titolo di studio estero, o;
diploma di istruzione secondaria di secondo grado o analogo
titolo di studio estero, congiunto ad una adeguata attività lavorativa non
inferiore a 36 mesi, maturata successivamente al conseguimento del
titolo di studio richiesto, in attività pertinenti a quelle previste dal bando.
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. Qualora tale termine venga
a scadere in giorno festivo si intende protratto al primo giorno non
festivo immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione
della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti,
le dichiarazioni da rendere nella domanda stessa, i titoli valutabili, i
relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza
e preferenza, si rimanda al bando di concorso disponibile alla pagina
«Opportunità di lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato», del sito
internet dell’INFN (http://www.infn.it).
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’amministrazione
centrale dell’INFN - divisione reclutamento e trattamento economico, ufficio reclutamento - via Enrico Fermi n. 40 - Frascati (RM)
- tel. 0694032454 - e-mail: AC.DirPers.Reclutamento@lnf.infn.it
19E00825

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico E. R. VI livello a tempo
indeterminato, per la Sezione di Napoli.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto con
il profilo professionale di collaboratore tecnico E.R. di VI livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato per attività di supporto alle attività sperimentali della sezione nella progettazione, realizzazione, montaggio e collaudo di sistemi meccanici. È previsto l’uso delle
principali macchine utensili da officina meccanica sia tradizionali che a
controllo numerico nonché macchine a tecnologia additiva (stampa 3D).
È richiesta inoltre la progettazione di piccoli apparati con uno dei software CAD di maggiore diffusione, il successivo passaggio tramite CAM
per effettuare le lavorazioni su macchine a controllo numerico con particolare riferimento a macchine ad elettroerosione. (Bando n. 20601/2018).
La sede di lavoro di prima assegnazione sarà la sezione di Napoli
dell’INFN.
Il numero degli idonei del concorso sarà pari ad una unità.
Per la partecipazione al concorso è richiesto, oltre ai requisiti generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche il possesso
del diploma di perito tecnico industriale con specializzazione in meccanica o analogo titolo di studio estero.
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. Qualora tale termine venga
a scadere in giorno festivo si intende protratto al primo giorno non
festivo immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione
della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti,
le dichiarazioni da rendere nella domanda stessa, i titoli valutabili, i
relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza
e preferenza, si rimanda al bando di concorso disponibile alla pagina
«Opportunità di lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato», del sito
internet dell’INFN (http://www.infn.it).
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’amministrazione centrale dell’INFN - divisione reclutamento e trattamento economico, ufficio
reclutamento - via Enrico Fermi n. 40 - Frascati (RM) - tel. 0694032454
- e-mail: AC.DirPers.Reclutamento@lnf.infn.it
19E00826
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
HUMANITAS UNIVERSITY
DI PIEVE EMANUELE
Procedure di selezione per la copertura di sette posti
di ricercatore a tempo determinato.
Si comunica che con DD.RR. n. 002/2019, 003/2019, 004/2019,
005/2019, 006/2019, 007/2019, 008/2019 del 7 gennaio 2019 sono indette
sette procedure selettive finalizzate alla copertura di sette posizioni di
ricercatore a tempo determinato di tipo A come da tabella seguente:
Settore scientifico-disciplinare

N.
posti

- Malattie del
D.R. n. 002 del 06/D3
oncologia e
7 gennaio 2019 sangue,
reumatologia

MED/06 - Oncologia medica

1

D.R. n. 003 del 06/F3 - Otorinolarin7 gennaio 2019 goiatria e audiologia

MED/31 - Otorinolaringoiatria

1

06/E2 - Chirurgia
D.R. n. 004 del plastica-ricostruttiva,
7 gennaio 2019 chirurgia pediatrica e
urologia

MED/24
- Urologia

1

06/E2 - Chirurgia
D.R. n. 005 del plastica-ricostruttiva,
7 gennaio 2019 chirurgia pediatrica e
urologia

MED/24
- Urologia

1

- Diagnostica per
D.R. n. 006 del 06/I1
radioterapia
7 gennaio 2019 immagini,
e neuroradiologia

MED/36 - Diagnostica per
immagini e
radioterapia

1

D.R. n. 007 del 06/C1 - Chirurgia
7 gennaio 2019 generale

MED/18 - Chirurgia generale

1

Riferimento

Settore concorsuale

06/D4 - Malattie cutaD.R. n. 008 del nee, malattie infettive e MED/12
Gastroentero7 gennaio 2019 malattie dell’apparato
logia
digerente

1

Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
inviate, secondo le modalità previste dall’art. 3 del bando di concorso,
entro e non oltre venti giorni, decorrenti dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito web
http:www.lumsa.it e sarà pubblicizzato nel sito internet bandi.miur.it e
sul sito europeo EURAXESS.
19E00726

POLITECNICO DI MILANO
Approvazione atti e graduatoria della procedura di selezione,
per esami, per la copertura di un posto di categoria C, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato e pieno trentasei ore settimanali, per POLIFAB_
Area servizi supporto alla ricerca e innovazione didattica.
Sono state pubblicate all’albo ufficiale del Politecnico di Milano,
protocollo 109831, repertorio 7362 (consultabili sul sito: https://www.
protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html), la graduatoria di merito e
il relativo decreto di approvazione degli atti in data 22 ottobre 2018,
della procedura di selezione pubblica, per esami, ad una unità di personale a tempo indeterminato, categoria C, posizione economica C1, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto a tempo
pieno (trentasei ore settimanali) per POLIFAB_Area servizi supporto
alla ricerca e innovazione didattica del Politecnico di Milano. Procedura
di selezione pubblica POLIFAB_C_TIND_129_2018, indetta con D.D.
n. 7362 del 22 ottobre 2018, Gazzetta Ufficiale - 4 ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 89 del 9 novembre 2018.
Tale pubblicazione è presente anche al sito del Politecnico
di Milano: https://www.polimi.it/docenti-e-staff/bandi-e-concorsi/
bandi-per-il-personale-ta/
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
19E00712

Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi
della modalità di compilazione e presentazione a tal fine indicate nei bandi.
Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza cada in
giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.
Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale, i
bandi sono resi immediatamente disponibili sui siti web dell’Ateneo
(https://www.hunimed.eu/it/lavora-con-noi/), del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (http://bandi.miur.it), dell’Unione
europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
19E00732

LIBERA UNIVERSITÀ
MARIA SANTISSIMA ASSUNTA DI ROMA
Conferimento di un assegno di ricerca
per il settore scientifico-disciplinare IUS/11
Con decreto rettorale n. 2015 del 9 gennaio 2019 è stato emanato il
bando di concorso pubblico per il conferimento di un assegno di ricerca
per il settore scientifico-disciplinare IUS/11 presso la Libera Università
Maria Santissima Assunta - LUMSA.

Approvazione atti e graduatoria della procedura di selezione,
per esami, per la copertura di un posto di categoria D, area
amministrativa-gestionale, a tempo indeterminato e pieno
trentasei ore settimanali, presso l’Area servizi supporto
alla ricerca e innovazione didattica - Servizio valorizzazione della ricerca.
Sono state pubblicate all’albo ufficiale del Politecnico di Milano,
protocollo 134632, repertorio 9150 (consultabili sul sito: https://www.
protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html), la graduatoria di merito e
il relativo decreto di approvazione degli atti in data 14 dicembre 2018,
della procedura di selezione pubblica, per esami, ad un posto di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, con
contratto a tempo indeterminato, a tempo pieno (trentasei ore settimanali) presso il Politecnico di Milano - Area servizi supporto alla ricerca
e innovazione didattica - Servizio valorizzazione della ricerca (TTO),
procedura di selezione pubblica ARIC_TTO_D_151_2018, indetta
con D.D. n. 7571 del 29 ottobre 2018, Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 89 del 9 novembre 2018.
Tale pubblicazione è presente anche al sito del Politecnico
di Milano: https://www.polimi.it/docenti-e-staff/bandi-e-concorsi/
bandi-per-il-personale-ta/
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
19E00713
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Approvazione atti e graduatoria della procedura di selezione,
per esami, per la copertura di un posto di categoria D, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo
indeterminato e pieno trentasei ore settimanali, presso il
Polo territoriale di Lecco.

Tale pubblicazione è presente anche al sito del Politecnico
di Milano: https://www.polimi.it/docenti-e-staff/bandi-e-concorsi/
bandi-per-il-personale-ta/
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

Sono state pubblicate all’albo ufficiale del Politecnico di Milano,
protocollo 126968, repertorio 8682 (consultabili sul sito: https://www.
protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html), la graduatoria di merito e il
relativo decreto di approvazione degli atti in data 29 novembre 2018, della
procedura di selezione pubblica, per esami, ad una unità di personale,
tempo indeterminato, categoria D, posizione economica D1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto a tempo pieno (trentasei ore settimanali) presso Polo territoriale di Lecco, Polimi. Procedura
di selezione pubblica PLC_D_TIND_149_2018, indetta con D.D. n. 6733
del 1° ottobre 2018, con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 84 del 23 ottobre 2018.
Tale pubblicazione è presente anche al sito del Politecnico
di Milano: https://www.polimi.it/docenti-e-staff/bandi-e-concorsi/
bandi-per-il-personale-ta/
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

19E00716

19E00714

Approvazione atti e graduatoria della procedura di selezione,
per esami, per la copertura di un posto di categoria EP,
area amministrativa-gestionale, a tempo indeterminato
e pieno trentasei ore settimanali, per l’Area amministrazione e finanza, Servizio gestione patrimonio immobiliare
e polizze assicurative.
Sono state pubblicate all’albo ufficiale del Politecnico di Milano,
protocollo 128110, repertorio 8753 (consultabili sul sito: https://www.
protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html), la graduatoria di merito e
il relativo decreto di approvazione degli atti in data 3 dicembre 2018,
della procedura di selezione pubblica, per esami, di una unità di personale,
a tempo indeterminato, di categoria EP, posizione economica EP1, area
amministrativa-gestionale, con contratto a tempo pieno (trentasei ore settimanali) per area amministrazione e finanza - servizio gestione patrimonio
immobiliare e polizze assicurative di Ateneo del Politecnico di Milano.
Procedura selezione PUBBLICA_AAF_TIND_EP_148_2018,
indetta con D.D. n. 6655 del 27 settembre 2018, Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 84 del 23 ottobre 2018.
Tale pubblicazione è presente anche al sito del Politecnico
di Milano: https://www.polimi.it/docenti-e-staff/bandi-e-concorsi/
bandi-per-il-personale-ta/
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
19E00715

Approvazione atti e graduatoria della procedura di selezione, per esami, per la copertura di un posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, a tempo indeterminato e pieno trentasei ore settimanali, per il Dipartimento di elettronica, informazione
e bioingegneria.
Sono state pubblicate all’albo ufficiale del Politecnico di Milano, protocollo 125763, repertorio 8582 (consultabili sul sito: https://www.protocollo.
polimi.it/albo/viewer?view=html), la graduatoria di merito e il relativo decreto
di approvazione degli atti in data 28 novembre 2018, della procedura di selezione pubblica, per esami, ad una unità di personale, a tempo indeterminato,
di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, con contratto a tempo pieno (trentasei ore settimanali) per il
Dipartimento di elettronica, informazione e bioingegneria del Polimi. Procedura di selezione PUBBLICA_DEIB_D_TIND_127_2018, indetta con D.D.
n. 6780 del 2 ottobre 2018, con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 83 del 19 ottobre 2018.

Approvazione atti e graduatoria della procedura di selezione,
per esami, per la copertura di un posto di categoria C, area
amministrativa, a tempo indeterminato e pieno trentasei
ore settimanali, per l’Area risorse umane e organizzazione,
Servizio stipendi.
Sono state pubblicate all’Albo Ufficiale del Politecnico di Milano,
protocollo 124581, repertorio 8503 (consultabili sul sito: https://www.
protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html), la graduatoria di merito e
il relativo decreto di approvazione degli atti in data 26 novembre 2018,
della procedura di selezione pubblica per esami, a una unità di personale
a tempo indeterminato di categoria C, posizione economica C1, area
amministrativa, con contratto a tempo pieno (trentasei ore settimanali)
per Area risorse umane e organizzazione - Servizio stipendi del Politecnico di Milano, indetta con D.D. n. 6492 del 22 settembre 2018, con
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 80 del 9 ottobre 2018.
Tale pubblicazione è presente anche al sito del Politecnico
di Milano: https://www.polimi.it/docenti-e-staff/bandi-e-concorsi/
bandi-per-il-personale-ta/
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
19E00717

Approvazione atti e graduatoria della procedura di selezione,
per esami, per la copertura di un posto di categoria C, area
amministrativa, a tempo indeterminato e pieno trentasei
ore settimanali, presso il Polo territoriale di Lecco.
Sono state pubblicate all’Albo Ufficiale del Politecnico di Milano,
protocollo 124589, repertorio 8504 (consultabili sul sito: https://www.
protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html), la graduatoria di merito e
il relativo decreto di approvazione degli atti in data 26 novembre 2018,
della procedura di selezione pubblica per esami, a una unità di personale, a tempo indeterminato, di categoria C, posizione economica C1,
area amministrativa, con contratto a tempo pieno (trentasei ore settimanali) presso il Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano.
Procedura di selezione pubblica PLC_C1_TIND_144_2018, indetta con
D.D. n. 6656 del 27 settembre 2018, con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 83 del 19 ottobre 2018.
Tale pubblicazione è presente anche al sito del Politecnico
di Milano: https://www.polimi.it/docenti-e-staff/bandi-e-concorsi/
bandi-per-il-personale-ta/
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
19E00718

Approvazione atti e graduatoria della procedura di selezione, per esami, per la copertura di un posto di categoria
D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a
tempo indeterminato e pieno trentasei ore settimanali, per
il Dipartimento di energia.
Sono state pubblicate all’Albo Ufficiale del Politecnico di Milano,
protocollo 136185, repertorio 9260 (consultabili sul sito: https://www.
protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html), la graduatoria di merito e
il relativo decreto di approvazione degli atti in data 18 dicembre 2018,
della procedura di selezione pubblica per esami, a una unità di personale, di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, con contratto a tempo indeterminato,
a tempo pieno (trentasei ore settimanali) per il Dipartimento di energia
del Politecnico di Milano, procedura di selezione pubblica DENG_D_
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TIND_158_2018, indetta con D.D. n. 7735 del 5 novembre 2018 con
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 90 del 13 novembre 2018.
Tale pubblicazione è presente anche al Sito del Politecnico
di Milano: https://www.polimi.it/docenti-e-staff/bandi-e-concorsi/
bandi-per-il-personale-ta/
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
19E00719

Approvazione atti e graduatoria della procedura di selezione, per esami, per la copertura di un posto di categoria
D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a
tempo indeterminato e pieno trentasei ore settimanali, per
il Dipartimento di energia.
Sono state pubblicate all’Albo Ufficiale del Politecnico di Milano,
protocollo 135470, repertorio 9202 (consultabili sul sito: https://www.
protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html), la graduatoria di merito e
il relativo decreto di approvazione degli atti in data 17 dicembre 2018,
della procedura di selezione pubblica per esami, a una unità di personale, di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, con contratto a tempo indeterminato,
a tempo pieno (trentasei ore settimanali) per il Dipartimento di energia
del Politecnico di Milano, procedura di selezione pubblica DENG_D1_
TIND_157_2018, indetta con D.D. n. 7736 del 5 novembre 2018, con
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 90 del 13 novembre 2018.
Tale pubblicazione è presente anche al sito del Politecnico
di Milano: https://www.polimi.it/docenti-e-staff/bandi-e-concorsi/
bandi-per-il-personale-ta/
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine per eventuali
impugnative.
19E00720

Approvazione atti e graduatoria della procedura di selezione,
per esami, per la copertura di un posto di categoria D, area
amministrativa-gestionale, a tempo indeterminato e pieno
trentasei ore settimanali, per il Dipartimento di meccanica.
Sono state pubblicate all’Albo Ufficiale del Politecnico di Milano,
protocollo 134634, repertorio 9152 (consultabili sul sito: https://www.
protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html), la graduatoria di merito e
il relativo decreto di approvazione degli atti in data 14 dicembre 2018,
della procedura di selezione pubblica per esami, a una unità di personale, a tempo indeterminato, di categoria D, posizione economica D1,
area amministrativa-gestionale, con contratto a tempo pieno (trentasei
ore settimanali) per il Dipartimento di meccanica del Politecnico di
Milano, procedura di selezione pubblica DMEC_D_TIND_153_2018
indetta con D.D. n. 7009 dell’11 ottobre 2018, con avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 88 del 6 novembre 2018.
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Approvazione atti e graduatoria della procedura di selezione,
per esami, per la copertura di un posto di categoria D, area
amministrativa-gestionale, a tempo indeterminato e pieno
trentasei ore settimanali, per il Dipartimento di energia.
Sono state pubblicate all’Albo Ufficiale del Politecnico di Milano,
protocollo 133183, repertorio 9033 (consultabili sul sito: https://www.
protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html), la graduatoria di merito e
il relativo decreto di approvazione degli atti in data 12 dicembre 2018,
della procedura di selezione pubblica per esami, a una unità di personale
a tempo indeterminato, di categoria D, posizione economica D1, area
amministrativa-gestionale, a tempo pieno (trentasei ore settimanali) per il
Dipartimento di energia del Politecnico di Milano, procedura di selezione
pubblica DENG_D_TIND_154_2018 indetta con D.D. n. 6906 dell’8 ottobre 2018, con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 86 del 30 ottobre 2018.
Tale pubblicazione è presente anche al sito del Politecnico
di Milano: https://www.polimi.it/docenti-e-staff/bandi-e-concorsi/
bandi-per-il-personale-ta/
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
19E00722

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI DI VENEZIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria C, a tempo indeterminato, area amministrativa, a supporto del costituendo Centro per le Digital and
Public Humanities, per il Dipartimento di studi umanistici,
riservato prioritariamente a volontari delle Forze armate.
L’Università Ca’ Foscari Venezia indice un concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto di categoria C area amministrativa a
tempo indeterminato, riservato prioritariamente a volontari delle FF.AA.
a supporto del costituendo Centro per le Digital and Public Humanities
Centro DH presso il Dipartimento di studi umanistici dell’Università
Ca’ Foscari Venezia per il progetto di eccellenza.
Il bando, il fac-simile di domanda e allegati sono pubblicati
all’albo on-line di Ateneo e sul sito internet all’indirizzo: http://www.
unive.it/concorsi
La domanda di partecipazione al concorso redatta secondo il modello
allegato al bando e debitamente sottoscritta dall’interessato, dovrà essere
consegnata a mano o inviata a mezzo di raccomandata a/r al seguente
indirizzo: Università Ca’ Foscari Venezia - Area risorse umane - Ufficio
PTA / settore concorsi - Dorsoduro, n. 3246 - 30123 Venezia, entro e non
oltre il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami», pena esclusione.
Saranno altresì ritenute valide le domande inviate tramite PEC
nominativa (Posta elettronica certificata) all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Università Ca’Foscari Venezia: protocollo@pec.
unive.it entro il suddetto termine.

Tale pubblicazione è presente anche al Sito del Politecnico
di Milano: https://www.polimi.it/docenti-e-staff/bandi-e-concorsi/
bandi-per-il-personale-ta/

Per informazioni: settore concorsi 0412348208 - 8207 - 7003 pta.
concorsi@unive.it

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

Responsabile del procedimento: dott.ssa Lorenza Bertazzolo Direttore dell’Ufficio personale tecnico amministrativo

19E00721

19E00842
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UNIVERSITÀ DI CAGLIARI
Approvazione atti, graduatoria e nomina dei vincitori dei
concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di categoria C, a tempo indeterminato, area
amministrativa, e di un posto di categoria D, a tempo indeterminato, area amministrativa-gestionale, prioritariamente riservati alle categorie militari di cui agli artt. 1014
e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche e integrazioni, si comunica che sono state pubblicate sul
sito internet dell’Università di Cagliari, alla pagina http://dirpersonale.
unica.it/concorsi/ le disposizioni del Direttore generale relative all’approvazione degli atti, delle graduatorie degli idonei e alle nomine dei
vincitori dei seguenti concorsi pubblici:
D.D.G. n. 667 del 18 dicembre 2018 (data pubblicazione graduatoria 18 dicembre 2018) - Concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di due posti a tempo indeterminato di categoria C,
posizione economica C1, area amministrativa - per le esigenze delle
strutture, delle direzioni e della Direzione generale, prioritariamente
riservati alle categorie di militari di cui agli artt.1014 e 678 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (D.D.G. n. 372 del 22 giugno 2018 Gazzetta Ufficiale n. 53 del 6 luglio 2018 - cod. sel. C/AMM_2018);
D.D.G. n. 662 del 17 dicembre 2018 (data pubblicazione graduatoria 18 dicembre 2018) - Concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto a tempo indeterminato di categoria D, posizione
economica D1, area amministrativa-gestionale - funzionario esperto nei
processi amministrativi, gestionali e organizzativi per il potenziamento
delle attività della didattica e dell’orientamento universitario, per le esigenze della Direzione per la didattica e l’orientamento, prioritariamente
riservato alle categorie di militari di cui agli artt. 1014 e 678 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (D.D.G. n. 202 del 6 marzo 2018 Gazzetta Ufficiale n. 24 del 23 marzo 2018 - cod. sel. D/Orienta_2018).
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorrono i termini
per le eventuali impugnative.
19E00841

UNIVERSITÀ CATTOLICA
DEL SACRO CUORE DI MILANO
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zazione, in una prospettiva interdisciplinare. In tale ottica, il candidato
si occuperà di studiare l’armonizzazione della regolamentazione interna
al fine di garantire lo sviluppo degli strumenti contrattuali di lavoro
inerenti gli spin off.
Sede di servizio: Roma.
Numero massimo di pubblicazioni: venti.
Modalità di svolgimento della prova didattica: I candidati, non
appartenenti al ruolo di professore di prima/seconda fascia, sostengono
una prova didattica su un argomento da loro scelto al momento dello
svolgimento della lezione.
Sono ammessi alla procedura di valutazione scientifico-didattica:
a) i candidati in possesso dell’abilitazione di cui all’art. 16 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale ovvero per
uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e
per le funzioni oggetto del procedimento; l’idoneità conseguita ai sensi
della legge 3 luglio 1998, n. 210 è equiparata all’abilitazione limitatamente al periodo di durata della stessa;
b) i professori di I fascia inquadrati nel settore concorsuale
oggetto della selezione ovvero in uno dei settori concorsuali ricompresi
nel medesimo macrosettore;
c) studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca
o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a
quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite
dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla
data di presentazione della domanda.
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 perentorio di trenta
giorni per la presentazione delle domande di partecipazione secondo le
modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
sopraindicata procedura di valutazione, è disponibile presso il servizio
personale docente - Università cattolica del Sacro Cuore, largo F. Vito
n. 1 - 00168 Roma e per via telematica al seguente indirizzo: http://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-roma-chiamata-di-professori-di-prima-eseconda-fascia-legge-240-2010-art-18#content
Il bando è altresì consultabile sul sito del MIUR all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/ oppure sul sito dell’Unione europea all’indirizzo:
http://ec.europa.eu/euraxess
19E00759

Valutazione scientifico-didattica per la chiamata di un professore di ruolo di prima fascia, settore concorsuale 12/
B2 - Diritto del lavoro, facoltà di medicina e chirurgia
«A. Gemelli», sede di Roma.
Ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010 e del regolamento
relativo alla disciplina delle procedure di chiamata, di trasferimento e di
mobilità interna dei professori di ruolo di I fascia, dei professori di ruolo
di II fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato emanato con decreto
rettorale n. 4554 dell’11 luglio 2018, si comunica che l’Università cattolica del Sacro Cuore ha bandito con decreto rettorale n. 4971 del 7 gennaio 2019, la seguente procedura di valutazione scientifico-didattica di
un professore di ruolo di prima fascia da effettuare mediante chiamata.
Facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» (un posto)
Settore concorsuale: 12/B2 - Diritto del lavoro - settore scientificodisciplinare: IUS/07 - Diritto del lavoro.
Funzioni scientifico didattiche: Il candidato sarà chiamato a svolgere attività didattica per il settore scientifico-disciplinare IUS/07 Diritto del lavoro nei corsi di laurea, nelle scuole di specializzazione,
nei dottorati di ricerca e corsi di perfezionamento erogati dalla facoltà
di medicina e chirurgia «A. Gemelli». Nell’ambito della facoltà e dei
percorsi formativi interfacoltà il candidato sarà chiamato a supportare
la strutturazione/erogazione/della didattica di area giuridica, anche sviluppando metodologie formative/applicative di clinica legale e ulteriori
progetti di terza missione. Il candidato sarà inoltre chiamato a sviluppare e coordinare linee di ricerca nel settore scientifico-disciplinare
interessato con particolare riferimento alla disciplina dei rapporti individuali e collettivi di lavoro, anche nelle situazioni di crisi e riorganiz-

Valutazione scientifico-didattica per la chiamata di un professore di ruolo di seconda fascia, settore concorsuale 06/D5 Psichiatria, facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli»,
sede di Roma.
Ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010 e del regolamento
relativo alla disciplina delle procedure di chiamata, di trasferimento e
di mobilità interna dei professori di ruolo di I fascia, dei professori di
ruolo di II fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato emanato con
decreto rettorale n. 4554 dell’11 luglio 2018, si comunica che l’Università cattolica del Sacro Cuore ha bandito con decreto rettorale n. 4972
del 7 gennaio 2019, la seguente procedura di valutazione scientificodidattica di n. 1 professore di ruolo di seconda fascia da effettuare
mediante chiamata.
Facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» (un posto).
Settore concorsuale: 06/D5 - Psichiatria - settore scientifico-disciplinare: MED/25 - Psichiatria.
Funzioni scientifico didattiche: Il candidato sarà chiamato a svolgere attività didattica per il settore scientifico-disciplinare MED/25 Psichiatria nel corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, nei corsi di laurea delle professioni sanitarie erogati dalla Facoltà
di medicina e chirurgia «A. Gemelli», nonché nelle scuole di specializzazione. Il candidato dovrà, inoltre, svolgere attività didattica per il
settore scientifico-disciplinare MED/25 - Psichiatria nel corso di laurea
magistrale a ciclo unico in lingua inglese in Medicine and surgery. Il
candidato sarà chiamato a sviluppare e coordinare linee di ricerca sia a
livello nazionale che internazionale, nel settore scientifico-disciplinare

— 17 —

25-1-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

MED/25 - Psichiatria, con particolare riferimento alla farmacoterapia
psichiatrica. Il candidato dovrà ricoprire ruolo assistenziale in una unità
operativa di psichiatria del Policlinico universitario «Agostino Gemelli».
Sede di servizio: Roma.
Numero massimo di pubblicazioni: quaranta.
Modalità di svolgimento della prova didattica: I candidati, non
appartenenti al ruolo di professore di seconda fascia, sostengono una
prova didattica su un argomento da loro scelto al momento dello svolgimento della lezione.
Sono ammessi alla procedura di valutazione scientifico-didattica:
a) i candidati in possesso dell’abilitazione di cui all’art. 16 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale ovvero per
uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e
per le funzioni oggetto del procedimento; l’idoneità conseguita ai sensi
della legge 3 luglio 1998, n. 210 è equiparata all’abilitazione limitatamente al periodo di durata della stessa;

Funzioni scientifico didattiche: sotto il profilo scientifico il candidato dovrà essere in grado di svolgere attività di ricerca sui temi strettamente relativi al settore scientifico-disciplinare AGR/11 e quindi sulla
morfologia, fisiologia, ecologia, etologia, sistematica e biodiversità di
artropodi e nematodi d’interesse agrario e merceologico; entomologia
generale e applicata al settore del controllo biologico e integrato, della
parassitologia agraria, delle biotecnologie applicate agli artropodi, delle
strategie di lotta e gestione delle specie dannose e della protezione e
potenziamento delle specie utili. È richiesta una particolare attenzione
ai settori della protezione delle colture e delle derrate alimentari. Il chiamato dovrà essere in grado di produrre pubblicazioni scientifiche su
riviste internazionali e di sviluppare ricerca sia teorica che applicata
anche nell’ambito di progetti di ricerca internazionali. Sotto il profilo
didattico il chiamato dovrà essere in grado di svolgere a ogni livello
(triennale, magistrale e post laurea) attività formativa in lingua italiana
e in lingua inglese in corsi afferenti al settore scientifico-disciplinare.
Sede di servizio: Piacenza.

b) i professori di II fascia inquadrati nel settore concorsuale
oggetto della selezione ovvero in uno dei settori concorsuali ricompresi
nel medesimo macrosettore;
c) studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca
o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a
quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite
dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla
data di presentazione della domanda.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi», decorre il termine perentorio di trenta giorni per
la presentazione delle domande di partecipazione secondo le modalità
stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
sopraindicata procedura di valutazione, è disponibile presso il servizio
personale docente - Università cattolica del Sacro Cuore, largo F. Vito
n. 1 - 00168 Roma e per via telematica al seguente indirizzo: http://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-roma-chiamata-di-professori-di-prima-eseconda-fascia-legge-240-2010-art-18#content
Il bando è altresì consultabile sul sito del MIUR all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/ oppure sul sito dell’Unione europea all’indirizzo:
http://ec.europa.eu/euraxess
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Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: 16.
Modalità di svolgimento della prova didattica: (prova prevista per
candidati non appartenenti ai ruoli di professore di seconda fascia).
Argomento scelto a seguito di estrazione su tema da assegnarsi con ventiquattro ore di anticipo nell’ambito di un’area tematica ricompresa nel
settore concorsuale. A tal fine ciascun candidato estrae a sorte n. 3 fra
i n. 5 temi proposti dalla commissione, scegliendo immediatamente
quello che formerà oggetto della lezione.
Facoltà di scienze linguistiche e letterature straniere (un posto).
Settore concorsuale: 12/B1 - Diritto commerciale.
Settore scientifico-disciplinare: IUS/04 - Diritto commerciale.
Funzioni scientifico didattiche: sotto il profilo scientifico, il candidato dovrà svolgere ricerche e produrre pubblicazioni scientifiche sui
temi relativi al settore scientifico-disciplinare, con specifico riguardo
al diritto societario. Sotto il profilo didattico, la facoltà richiede un
docente al quale poter affidare insegnamenti, a livello di laurea triennale
e magistrale, nell’ambito del diritto commerciale e del diritto commerciale comparato, con particolare riferimento al diritto societario e con
un taglio interdisciplinare, che tenga adeguatamente conto anche degli
istituti generali del diritto privato italiano.
Sede di servizio: Milano.

19E00760

Lingua straniera: inglese.

Valutazioni scientifico-didattiche per la chiamata
di due professori di ruolo di seconda fascia, vari settori concorsuali.
Ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010 e del regolamento relativo alla disciplina delle procedure di chiamata, di trasferimento e di mobilità interna dei professori di ruolo di prima fascia, dei professori di ruolo di
seconda fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato emanato con decreto
rettorale n. 4554 dell’11 luglio 2018, si comunica che l’Università Cattolica del Sacro Cuore ha bandito con decreto rettorale n. 4980 del 7 gennaio
2019, le seguenti procedure di valutazione scientifico-didattica di due professori di ruolo di seconda fascia da effettuare mediante chiamata.
Facoltà di scienze agrarie, alimentari e ambientali (un posto).
Settore concorsuale: 07/D1 - Patologia vegetale ed entomologia.
Settore scientifico-disciplinare: AGR/11 - Entomologia generale e
applicata.

Numero massimo di pubblicazioni: 15.
Modalità di svolgimento della prova didattica: (prova prevista per
candidati non appartenenti ai ruoli di professore di seconda fascia).
Argomento scelto a seguito di estrazione su tema da assegnarsi con
ventiquattro ore di anticipo nell’ambito di un’area tematica ricompresa
nel settore concorsuale. A tal fine ciascun candidato estrae a sorte n. 3
fra i n. 5 temi proposti dalla commissione, scegliendo immediatamente
quello che formerà oggetto della lezione.
Sono ammessi alle procedure di valutazione scientifico-didattica:
a) i candidati in possesso dell’abilitazione di cui all’art. 16 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale ovvero per
uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per
le funzioni oggetto del procedimento, oppure per funzioni superiori purchè non già titolari delle medesime funzioni superiori; l’idoneità conseguita ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 è equiparata all’abilitazione limitatamente al periodo di durata della stessa;
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Sede di servizio: Milano.

b) i professori di seconda fascia inquadrati nel settore concorsuale oggetto della selezione ovvero in uno dei settori concorsuali
ricompresi nel medesimo macrosettore;
c) studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca
o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a
quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite
dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
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Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: 12.
Facoltà di economia (un posto).
Settore concorsuale: 13/B1 - Economia aziendale.

I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla
data di presentazione della domanda.

Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/07 - 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 perentorio di trenta giorni
per la presentazione delle domande di partecipazione secondo le modalità stabilite dal bando.

Regime d’impegno: tempo pieno.

Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda e
con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure di valutazione, è disponibile presso l’ufficio amministrazione concorsi - Università Cattolica del Sacro Cuore, largo A. Gemelli n. 1
- 20123 Milano e per via telematica al seguente indirizzo: http://progetti.
unicatt.it/progetti-ateneo-milano-brescia-piacenza-e-cremona-chiamata-diprofessori-di-prima-e-seconda-fascia-legge-240#content
Il bando è altresì consultabile sul sito del MIUR all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/ oppure sul sito dell’Unione europea all’indirizzo:
http://ec.europa.eu/euraxess/
19E00761

Valutazioni scientifico-didattiche per la copertura di sei posti
di ricercatore a tempo determinato e pieno, vari settori
concorsuali.
Ai sensi dell’art. 24 comma 3, lettera a della legge n. 240/2010 e
del regolamento relativo alla disciplina dei ricercatori a tempo determinato emanato con decreto rettorale n. 3624 del 12 luglio 2017, si
comunica che l’Università Cattolica del Sacro Cuore ha bandito, con
decreto rettorale n. 4979 del 7 gennaio 2019 le seguenti procedure di
valutazione di ricercatore a tempo determinato.

Durata del contratto: triennale, prorogabile per 2 anni.
Ambito di ricerca: il candidato/la candidata dovrà svolgere ricerche e produrre pubblicazioni scientifiche sui temi relativi al settore
scientifico-disciplinare, con particolare riferimento a economia aziendale, contabilità, bilancio e analisi di bilancio.
Funzioni: l’ambito della ricerca è duplice: da un lato il progetto di
ricerca si focalizza sulla logica delle rilevazioni contabili, sui principi
contabili, italiani e internazionali e sulle rispettive necessità di rinnovamento, anche alla luce dei cambiamenti osservati nelle caratteristiche
gestionali delle aziende italiane e internazionali; dall’altro il progetto
di ricerca esplora le necessità di rinnovamento nei metodi di interpretazione e di analisi dei bilanci, con riferimento sia alle aziende quotate
su mercati regolamentati, sia alle aziende non quotate. È richiesta la
competenza allo studio dei bilanci delle aziende italiane e straniere e
delle regole che sono alla base della redazione dei rispettivi bilanci e
dei rispettivi rapporti interni nonché allo studio e alla comprensione
dei fenomeni gestionali dei quali i bilanci e i rapporti interni sono
espressione. La didattica sarà impartita a ogni livello in corsi di economia aziendale, sia in italiano sia in lingua inglese. I candidati saranno
valutati in base ai requisiti minimi di reclutamento nel corpo docente
stabiliti dalla facoltà per l’area aziendale relativamente all’attribuzione
di contratti di ricercatore a tempo determinato, reperibili alla pagina:
https://dipartimenti.unicatt.it/segesta-Requisiti_reclutamento_2016.pdf
Sede di servizio: Milano.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: 12.
Facoltà di economia (un posto).

Ricercatori a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera A - (
sei posti).

Settore concorsuale: 14/D1 - Sociologia dei processi economici,
del lavoro, dell’ambiente e del territorio.

Facoltà di economia (un posto).

Settore scientifico-disciplinare: SPS/09 - Sociologia dei processi
economici e del lavoro.

Settore concorsuale: 13/A3 - Scienza delle finanze.

Durata del contratto: triennale, prorogabile per 2 anni.

Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/03 - Scienza delle finanze.

Regime d’impegno: tempo pieno.

Durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni.

Ambito di ricerca: sociologia dei processi economici e del lavoro.

Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: economia pubblica e scienza delle finanze.
Funzioni: il candidato ideale dovrà essere in grado di svolgere
ricerche caratterizzate da una robusta conoscenza teorica e/o da una
metodologia econometrica applicata alle tematiche di ricerca attive
presso le facoltà pertinenti per questa posizione, e specificamente su
tematiche relative alla tassazione ottimale, e della political economics
anche con una prospettiva di tipo empirico. Il chiamato dovrà mostrare
eccellenza nella ricerca al fine di raggiungere elevati standard a livello
internazionale. La didattica sarà impartita a ogni livello in insegnamenti dell’area di economia pubblica - scienza delle finanze. I candidati
saranno valutati anche in base ai requisiti minimi di reclutamento nel
corpo docente stabiliti dalla facoltà per l’area economica relativamente
all’attribuzione di contratti di ricercatore a tempo determinato di tipo A,
reperibili alla pagina: http://dipartimenti.unicatt.it/economia-finanzadipartimento-di-economia-e-finanza-reclutamento#content

Funzioni: il candidato andrà a svolgere attività scientifica e didattico-formativa nei campi di competenza concernenti il rapporto fra
la società e l’economia. Il settore si articola in varie specializzazioni
applicate che includono: sociologia economica, sociologia del lavoro,
sociologia delle professioni, sociologia urbana e dello sviluppo locale.
Il candidato sarà chiamato a sviluppare e applicare appropriate competenze teorico-metodologiche su temi di ricerca inerenti la sociologia economica e del lavoro, con particolare riferimento ai processi di
innovazione economica, sia nella produzione che nel consumo di beni
e servizi. Ai candidati sarà richiesto di progettare e partecipare a progetti di ricerca nazionali e internazionali. I candidati saranno valutati
secondo i requisiti approvati dalla facoltà di economia. L’insegnamento
sarà anche in lingua inglese.
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Sede di servizio: Piacenza-Cremona.

Facoltà di scienze della formazione (un posto).

Lingue straniere: inglese.

Settore concorsuale: 14/C1 - Sociologia generale.

Numero massimo di pubblicazioni: 14.

Settore scientifico-disciplinare: SPS/07 - Sociologia generale.
Durata del contratto: triennale, prorogabile per 2 anni.

Facoltà di scienze agrarie, alimentari e ambientali (un posto).

Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: analisi sociologica dei processi di innovazione
nell’ambito delle politiche di welfare, con riferimento ai servizi socioeducativi alla persona e con attenzione al contesto socio sanitario, a
livello nazionale e internazionale, allo sviluppo delle tecnologie digitali
relative all’erogazione di servizi socioeducativi, alla promozione della
salute e ai percorsi di cura. L’attività di ricerca dovrà essere orientata
a cogliere l’impatto dell’innovazione sia dal lato dei destinatari degli
interventi, sia dal lato dei loro caregiver familiari, sia dal lato degli
operatori e dei professionisti. L’analisi dovrà altresì mettere in rilievo
le opportunità legate all’innovazione, ma anche le possibili criticità sul
piano etico e metodologico.
Funzioni: sul piano scientifico il candidato dovrà svolgere ricerche
finalizzate allo studio dell’impatto delle tecnologie digitali nel campo dei
servizi socioeducativi alla persona, negli interventi di promozione della
salute e nei percorsi di cura, attraverso l’analisi dei paradigmi teorici
della sociologia. Particolare attenzione dovrà essere destinata a target di
soggetti vulnerabili sul piano del disagio socioeducativo e della salute
fisica e mentale (a esempio persone anziane, malati cronici, giovani con
problemi di dipendenze e marginalità sociale, migranti…). Inoltre, il
candidato dovrà dimostrare spiccata attitudine alla ricerca d’eccellenza e
buone conoscenze e competenze nel ricorso a tecniche di ricerca innovative che utilizzano le piattaforme digitali per la raccolta di dati (a esempio online survey, digital methods) e per l’analisi dei big data.
Sede di servizio: Milano.
Lingue straniere: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: 15.
Facoltà di scienze agrarie, alimentari e ambientali (un posto).
Settore concorsuale: 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze
della alimentazione e del benessere.

Settore concorsuale: 07/F1 - Scienze e tecnologie alimentari.
Settore scientifico-disciplinare: AGR/15 - Scienze e tecnologie
alimentari.
Durata del contratto: triennale, prorogabile per 2 anni.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: nell’ambito delle scienze e tecnologie alimentari, il candidato svolgerà la propria attività di ricerca nel campo della
enologia, con particolare riferimento allo studio dei legami fra tecniche
di vinificazione e qualità del prodotto finito, valutati mediante le più
recenti tecniche analitiche. Altre tematiche oggetto di attività da parte del
candidato saranno la valutazione del rapporto fra le componenti microbiche della fermentazione alcolica e malolattica e la qualità finale del vino.
Funzioni: sotto il profilo scientifico si richiede al candidato attività di ricerca nell’ambito della enologia, con particolare riguardo agli
aspetti analitici, dimostrando conoscenza delle relative metodologie per
caratterizzare i prodotti enologici e i loro rapporti con la componente
microbica delle fermentazioni. Il candidato dovrà possedere un’approfondita conoscenza dei processi enologici e del loro adattamento alla
tipologia di uva, al fine di produrre vini che sappiano soddisfare le variegate esigenze dei consumatori. A tale fine, dovrà mostrare anche competenze di enologia di precisione per rendere i processi di produzione
più sostenibili e i vini ottenuti più resilienti. Infine, il candidato dovrà
essere in grado di utilizzare tutte le principali metodologie di indagine
del settore per la valorizzazione e la tracciabilità delle produzioni agroalimentari. Sotto il profilo didattico il candidato dovrà essere in grado
di fornire una solida formazione di base nel campo dell’enologia, con
particolare riferimento alle fermentazioni e al controllo qualità. Inoltre,
il candidato dovrà avere una buona conoscenza della lingua inglese, tale
da consentire di impartire insegnamenti in lingua inglese.
Sede di servizio: Piacenza-Cremona.

Settore scientifico-disciplinare: MED 49 - Scienze tecniche dietetiche applicate.

Lingue straniere: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: 12.

Durata del contratto: triennale, prorogabile per 2 anni.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: nell’ambito delle scienze e tecnologie alimentari, il candidato svolgerà la propria attività di ricerca nel campo della
nutrizione umana, con particolare riferimento allo studio dei legami fra
alimentazione, salute umana e invecchiamento. Altre tematiche oggetto
di attività da parte del candidato saranno la valutazione nutrizionale
degli alimenti, la nutraceutica e lo sviluppo di alimenti funzionali.
Funzioni: sotto il profilo scientifico si richiede al candidato una
particolare competenza nell’ambito delle discipline dietetiche e di valutazione nutrizionale degli alimenti, sia per quanto riguarda gli aspetti
teorici che le attività pratiche e analitiche. In particolare dovrà essere in
grado di redigere progetti e di gestire attività di ricerca in gruppi anche
interdisciplinari. Oltre alle competenze caratterizzanti il settore scientifico-disciplinare, il candidato dovrà essere inserito in gruppi di ricerca e
in attività promozionali delle scienze dell’alimentazione. Sotto il profilo
didattico il candidato dovrà essere in grado di fornire una solida formazione di base nel campo della nutrizione umana, sia per quanto riguarda
gli aspetti biologici che comportamentali di una corretta alimentazione.
Per quanto riguarda i corsi specialistici (master universitari o corsi di specializzazione) si richiede che vengano affrontati argomenti specifici volti
ad assicurare stili di vita salutari e idonei schemi di dietoterapia. Inoltre
il candidato dovrà possedere una buona conoscenza della lingua inglese.

Per i posti da ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3,
lettera a, sono ammessi alle procedure di valutazione i candidati in possesso del titolo di dott. di ricerca o titolo equivalente, ovvero per i settori
interessati, del diploma di specializzazione medica.
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 perentorio di trenta giorni
per la presentazione delle domande di partecipazione secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegati il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di valutazione, è disponibile presso l’ufficio
amministrazione concorsi - Università Cattolica del Sacro Cuore, largo
A. Gemelli n. 1 - 20123 Milano e per via telematica al seguente indirizzo:
http://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-milano-brescia-piacenza-e-cremona-ricercatori-a-tempo-determinato-legge-240-2010-art-24#content
Il bando è altresì consultabile sul sito del MIUR all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/ oppure sul sito dell’Unione europea all’indirizzo:
http://ec.europa.eu/euraxess/
19E00762
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UNIVERSITÀ FEDERICO II DI NAPOLI
Procedure di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di diciannove posti di ricercatore
a tempo determinato per la durata di tre anni, per vari Dipartimenti.
Sono indette le selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per il reclutamento di diciannove ricercatori con rapporto di lavoro subordinato a
tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca,
di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti - come di seguito specificato:
Codice identificativo

Dipartimento

Settore concorsuale

SSD

n. posti

1_RTDB_2019_01

Agraria

03/D1 - Chimica e tecnologie
farmaceutiche, tossicologiche
e nutraceutico-alimentari

CHIM/11 - Chimica e biotecnologia
delle fermentazioni

1

1_RTDB_2019_02

Architettura

08/F1 - Pianificazione e
progettazione urbanistica
e territoriale

ICAR/21 - Pianificazione e
progettazione urbanistica e
territoriale

1

1_RTDB_2019_03

Economia, management,
istituzioni

13/B2 - Economia e gestione delle
imprese

SECS-P/08 - Economia e
gestione delle imprese

1

1_RTDB_2019_04

Economia, management,
istituzioni

13/B2 - Economia e gestione delle
imprese

SECS-P/08 - Economia e
gestione delle imprese

1

1_RTDB_2019_05

Farmacia

05/A1 - Botanica

BIO/15 - Biologia
farmaceutica

1

1_RTDB_2019_06

Fisica «Ettore Pancini»

02/A1 - Fisica sperimentale
delle interazioni fondamentali

FIS/01 - Fisica sperimentale
delle interazioni fondamentali
nucleare e sub-nucleare

1

1_RTDB_2019_07

Fisica «Ettore Pancini»

02/B2 - Fisica teorica
della materia

FIS/03 - Fisica della materia

1

1_RTDB_2019_08

Giurisprudenza

12/E1 - Diritto internazionale

IUS/13 - Diritto internazionale

1

1_RTDB_2019_09

Giurisprudenza

12/H1 - Diritto romano e diritti
dell’antichità

IUS/18 - Diritto romano e
diritti dell’antichità

2

1_RTDB_2019_10

Ingegneria elettrica e
delle
tecnologie
dell’informazione

09/E2 - Ingegneria dell’energia elettrica

ING-IND/33 - Sistemi elettrici
per l’energia

1

1_RTDB_2019_11

Matematica e applicazioni «Renato
Caccioppoli»

01/A3 - Analisi matematica, probabilità e
statistica matematica

MAT/05 - Analisi matematica

1

1_RTDB_2019_12

Medicina veterinaria e
produzioni animali

07/D1 - Patologia vegetale e entomologia

AGR/12 - Patologia vegetale

1

1_RTDB_2019_13

Medicina veterinaria e
produzioni animali

07/H3 - Malattie infettive e parassitarie
degli animali

VET/05 - Malattie infettive
degli animali domestici

1

1_RTDB_2019_14

Scienze politiche

14/D1 - Sociologia dei processi economici, del lavoro, dell’ambiente e del
territorio

SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del lavoro

1

1_RTDB_2019_15

Scienze sociali

13/B3 - Organizzazione aziendale

SECS-P/10 - Organizzazione
aziendale

1

1_RTDB_2019_16

Strutture per l’ingegneria
e l’architettura

08/B2 - Scienza delle costruzioni

ICAR/08 - Scienza delle
costruzioni

1

1_RTDB_2019_17

Studi umanistici

10/A1 - Archeologia

L-ANT/04 - Numismatica

1

1_RTDB_2019_18

Studi umanistici

11/C3 - Filosofica morale

M-FIL/03 - Filosofia morale

1

Coloro che intendono partecipare alle selezioni sopra riportate dovranno presentare la domanda, a pena di esclusione, entro e non oltre il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di selezione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami», secondo le modalità previste dal bando di selezione il cui testo integrale è disponibile sul sito internet istituzionale
dell’Università degli studi di Napoli Federico II al seguente indirizzo:
http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/reclutamento-ricercatori-a-tempo-determinato
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Antonella Sannino - Capo dell’Ufficio concorsi personale docente e ricercatore - via Giulio
Cesare Cortese, 29 - 80133 Napoli, tel. 081-2537851-729-33917-31046 fax 081-25.37731; e-mail: g.branno@unina.it gi.pagano@unina.it; antonio.
limongelli@unina.it; carmine.vecchione@unina.it .
19E00790
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Procedure di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di dieci posti
di ricercatore a tempo determinato per la durata di tre anni, per vari Dipartimenti.
Sono indette le selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per il reclutamento di dieci ricercatori con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, di
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti - come di seguito specificato:
Codice identificativo

Dipartimento

1_RTDB_M_2019_01

Medicina clinica e chirurgia

1_RTDB_M_2019_02

Settore concorsuale

SSD

n. posti

06/B1 - Medicina interna

MED/09 - Medicina interna

1

Medicina clinica e chirurgia

06/E3 - Neurochirurgia e chirurgia
maxillo facciale

MED/29 - Chirurgia maxillo
facciale

1

1_RTDB_M_2019_03

Medicina molecolare e biotecnologie mediche

05/E3 - Biochimica clinica e
biologia molecolare clinica

BIO/12 - Biochimica clinica e
biologia molecolare clinica

1

1_RTDB_M_2019_04

Medicina molecolare e biotecnologie mediche

06/A1 - Genetica medica

MED/03 - Genetica medica

1

1_RTDB_M_2019_05

Neuroscienze e
scienze riproduttive ed
odontostomatologiche

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

MED/24 - Urologia

1

1_RTDB_M_2019_06

Neuroscienze e
scienze riproduttive ed
odontostomatologiche

06/F1 - Malattie
odontostomatologiche

MED/28 - Malattie
odontostomatologiche

1

1_RTDB_M_2019_07

Sanità pubblica

06/F4 - Malattie apparato
locomotore e medicina fisica e
riabilitativa

MED/33 - Malattie apparato
locomotore

1

1_RTDB_M_2019_08

Scienze mediche traslazionali

06/A1 - Genetica medica

MED/03 - Genetica medica

1

1_RTDB_M_2019_09

Scienze mediche traslazionali

06/G1 - Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria infantile

MED/38 - Pediatria generale e
specialistica

1

1_RTDB_M_2019_10

Scienze mediche traslazionali

06/G1 - Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria infantile

MED/38 - Pediatria generale e
specialistica

1

Coloro che intendono partecipare alle selezioni sopra riportate dovranno presenteare la domanda, a pena di esclusione, entro e non oltre il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di selezione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami», secondo le modalità previste dal bando di selezione il cui testo integrale è disponibile sul sito internet istituzionale
dell’Università degli studi di Napoli Federico II al seguente indirizzo:
http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/reclutamento-ricercatori-a-tempo-determinato
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Antonella Sannino - capo dell’Ufficio concorsi personale docente e ricercatore - via Giulio
Cesare cortese, 29 - 80133 Napoli, tel. 081-2537851-729-33917-31046 fax 081-25.37731; e-mail: g.branno@unina.it gi.pagano@unina.it; antonio.
limongelli@unina.it; carmine.vecchione@unina.it
19E00791

Procedure di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di sette posti
di ricercatore a tempo determinato per la durata di tre anni, per vari Dipartimenti.
Sono indette le selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per il reclutamento di sette ricercatori con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, di
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti - come di seguito specificato:
Codice identificativo

Dipartimento

Settore concorsuale

SSD

n. posti

FUA_RTDA_2019_01

Fisica «Ettore Pancini»

02/B1 - Fisica sperimentale della
materia

-

1

FUA_RTDA_2019_02

Ingegneria chimica, dei
materiali e della produzione
industriale

03/A1 - Chimica analitica

CHIM/12 - Chimica dell’ambiente e dei beni culturali

1

Ingegneria chimica, dei
materiali e della produzione
industriale

09/B1 - Tecnologie e sistemi di
lavorazione

ING-IND/16 - Tecnologie e
sistemi di lavorazione

1

Ingegneria elettrica e delle
tecnologie dell’informazione

09/H1 - Sistemi di elaborazione
delle informazioni

ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni

1

Ingegneria elettrica e delle
tecnologie dell’informazione

09/H1 - Sistemi di elaborazione
delle informazioni

ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni

1

FUA_RTDA_2019_06

Ingegneria industriale

09/A1 - Ingegneria aeronautica,
aerospaziale e navale

ING-IND/05 - Impianti e
sistemi aerospaziali

1

FUA_RTDA_2019_07

Ingegneria industriale

09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria nucleare

ING-IND/10 - Fisica tecnica
industriale

1

FUA_RTDA_2019_03
FUA_RTDA_2019_04
FUA_RTDA_2019_05
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Coloro che intendono partecipare alle selezioni sopra riportate dovranno presenteare la domanda, a pena di esclusione, entro e non oltre il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di selezione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami», secondo le modalità previste dal bando di selezione il cui testo integrale è disponibile sul sito internet istituzionale
dell’Università degli studi di Napoli Federico II al seguente indirizzo:
http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/reclutamento-ricercatori-a-tempo-determinato
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Antonella Sannino - capo dell’Ufficio concorsi personale docente e ricercatore - via Giulio
Cesare cortese, 29 - 80133 Napoli, tel. 081-2537851-729-33917-31046 fax 081-25.37731; e-mail: g.branno@unina.it gi.pagano@unina.it; antonio.
limongelli@unina.it; carmine.vecchione@unina.it .
19E00792

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato per la durata
di tre anni, settore concorsuale 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze dell’alimentazione e del benessere, per il
Dipartimento di medicina clinica e chirurgia.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica,
di didattica integrativa e di servizio agli studenti - come di seguito specificato:
Codice identificativo

Dipartimento

Settore concorsuale

SSD

n. posti

FUA_RTDA_M_2019_01

Medicina clinica e
chirurgia

06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e
scienze dell’alimentazione e del benessere

MED/49 - Scienze tecniche dietetiche applicate

1

Coloro che intendono partecipare alla selezione sopra riportata dovranno presentare la domanda, a pena di esclusione, entro e non oltre il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di selezione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami», secondo le modalità previste dal bando di selezione il cui testo integrale è disponibile sul sito internet istituzionale
dell’Università degli studi di Napoli Federico II al seguente indirizzo:
http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/reclutamento-ricercatori-a-tempo-determinato
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Antonella Sannino - Capo dell’Ufficio concorsi personale docente e ricercatore - Via Giulio
Cesare Cortese, 29 - 80133 Napoli, tel. 081-2537851-729-33917-31046 fax 081-25.37731; e-mail: g.branno@unina.it; gi.pagano@unina.it; antonio.limongelli@unina.it; carmine@vecchione@unina.it;
19E00793

UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO
DI CHIETI-PESCARA
Approvazione atti e dichiarazione del candidato pienamente qualificato a svolgere le funzioni didattico-scientifiche indicate
per la procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale 13/B5 - Scienze
merceologiche.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante allocazione sull’albo on-line dell’Ateneo e sul sito internet dell’Università https://www.unich.
it/concorsigelmini2018 il D.R. 4615/2018 prot. 79647 del 20 dicembre 2018, con il quale sono stati approvati gli atti e dichiarato il candidato pienamente qualificato a svolgere le funzioni didattico-scientifiche indicate per la procedura selettiva di chiamata di un posto di professore di prima
fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 13/B5 - Scienze merceologiche, settore scientificodisciplinare SECS-P/13 - Scienze merceologiche, presso il Dipartimento di economia, bandita con D.R. 2680/2018 prot. 38062 del 12 giugno 2018
e di cui all’avviso Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29 giugno 2018 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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.
19E00787

Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della valutazione comparativa, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore, a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 08/B2 - Scienza delle costruzioni, per
il Dipartimento di ingegneria e geologia.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione sull’albo on-line dell’Ateneo ed allocazione sul sito internet dell’Università http://
www.unich.it/concorsigelmini2018, il D.R. n. 8/2019, prot. n. 510 del 7 gennaio 2019 con il quale sono stati approvati gli atti e dichiarato il vincitore per la valutazione comparativa, per titoli e discussione pubblica, per il reclutamento di un posto di ricercatore con rapporto di lavoro a tempo
determinato a tempo pieno ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, settore scientifico-disciplinare ICAR/08 - Scienza delle
costruzioni, settore concorsuale 08/B2 - Scienza delle costruzioni presso il Dipartimento di ingegneria e geologia, bandita con D.R. 1409/2018 prot.
26082 del 24 aprile 2018, nella Gazzetta Ufficiale 38 del 15 maggio 2018 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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.
19E00788
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UNIVERSITÀ DI MILANO

capacità organizzative pregresse delle attività di laboratorio SIT,
telerilevamento e fotogeologia;

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, tecnico laboratorio di telerilevamento,
fotogeologia e GIS, a tempo indeterminato, per il Dipartimento di scienze e politiche ambientali.

conoscenza e gestione tecnica delle apparecchiature di laboratorio (stereoscopi, PC dedicati alla fotogrammetria);

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, tecnico laboratorio di telerilevamento, fotogeologia e GIS, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,
presso il Dipartimento di scienze e politiche ambientali - codice 19623.
Esperienze professionali:
la figura professionale richiesta dovrà fornire supporto alla
pianificazione e allo svolgimento di analisi nell’ambito di ricerche
nel campo del telerilevamento, della fotogeologia e dei sistemi informativi territoriali.

gestione e analisi statistica dei dati.
Titolo di studio:
Diploma di laurea conseguito secondo le modalità precedenti l’entrata
in vigore del decreto
ministeriale n. 509/1999
e del decreto ministeriale n. 270/2004:

ovvero laurea
specialistica, conseguita ai sensi del
decreto ministeriale n. 509/1999,
della classe:

ovvero laurea
magistrale, conseguita ai sensi del
decreto ministeriale n. 270/2004,
della classe:

Scienze naturali

68/S - Scienze
della natura

LM-60 - Scienze
della natura

86/S - Scienze
geologiche

LM-74 - Scienze
e tecnologie
geologiche

85/S - Scienze
geofisiche

LM-79 - Scienze
geofisiche

Scienze geologiche

In particolare, dovrà occuparsi di:
elaborare immagini satellitari, foto aeree e foto riprese da droni
per ottenere immagini processate, cartografia tematica, modelli 3D del
territorio;
analizzare immagini e ortofoto per estrarre dati ambientali e
informazioni quantitative;
allestire e popolare banche dati ambientali e territoriali;
utilizzare software GIS e per il telerilevamento;
gestire macchine e strumenti (PC fissi e portatili, GPS, droni) di
un laboratorio di telerilevamento e GIS per la ricerca e per la didattica
e di prestare la necessaria manutenzione per il loro funzionamento nel
tempo;
gestire l’utenza di ricerca e didattica del laboratorio e di fornire a studenti e frequentatori il know-how necessario alla fruizione
delle macchine e al processamento dei dati (per tesi di laurea, ricerche
di dottorato, esecuzione di commesse come previsto dal tariffario del
laboratorio);
supportare i docenti del Dipartimento nella cura, aggiornamento
e manutenzione di strumenti informatici esterni al laboratorio ma utilizzati per analisi ambientali nel senso più ampio del termine;
supportare docenti e studenti anche in campo durante missioni
per l’acquisizione di dati ambientali con droni in forza al Dipartimento
o con strumentazione topografica dedicata.
Vengono pertanto richieste le seguenti competenze professionali:
competenze e conoscenze di software dedicati (telerilevamento,
GIS sia marcaproprietari sia open source, per il processamento di foto
da drone;
conoscenza delle peculiarità e criticità ambientali delle aree
montane italiane ed extra alpine, con particolare riferimento alle aree
di alta quota glacializzate dove il Dipartimento ha siti di monitoraggio
permanenti;
capacità di gestione e manutenzione di macchine e strumenti
ottici e informatici per la fotogeologia e il telerilevamento e di macchine
informatiche a uso didattico e di ricerca in carico al Dipartimento;
esperienza pregressa e comprovata nel popolamento e aggiornamento di banche dati ambientali e territoriali e nell’analisi multitemporale del territorio;

ovvero:
Laurea di primo livello (triennale), conseguita ai sensi del
decreto ministeriale n. 509/1999,
della classe:

Laurea di primo livello (triennale), conseguita ai sensi del
decreto ministeriale n. 270/2004,
della classe:

27 - Scienze e tecnologie per
l’ambiente e la natura

L-32 - Scienze e tecnologie per
l’ambiente e la natura

16 - Scienze della terra

L-34 - Scienze geologiche

Scadenza domande:
Trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami». Qualora tale termine scada in giorno
festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
Si considerano prodotte in tempo utile solo le domande presentate
secondo una delle seguenti modalità e pervenute entro il termine perentorio suindicato:
a mano presso l’ufficio concorsi personale tecnico amministrativo, via S. Antonio n. 12 - Milano, nei giorni e negli orari di cui
all’art. 11 del presente bando;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzandola
all’Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono n. 7 - 20122
Milano, con il riferimento «Ufficio concorsi personale tecnico amministrativo - codice concorso 19623». A tale fine fa fede il timbro a data
dell’ufficio postale accettante;
a mezzo Posta elettronica certificata (PEC), inviando dal proprio indirizzo di PEC personale, all’indirizzo unimi@postecert.it entro
il suddetto termine. Non sarà ritenuta valida la domanda inviata da
un indirizzo di posta elettronica non certificata o se trasmessa da una
casella di posta elettronica certificata diversa dalla propria. Si invita
ad allegare al messaggio di posta certificata la domanda debitamente
sottoscritta comprensiva dei relativi allegati e copia di un documento
di identità valido in formato PDF. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: «PEC domanda di concorso codice 19623».
Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta
elettronica ai sensi dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
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Prove d’esame: le prove d’esame si articoleranno come segue:
Prova scritta
la prova scritta verterà sulle tecniche e sugli approcci allo studio
fotogeologico e telerilevato di elementi del territorio;
Prova pratica
la prova pratica verterà sull’applicazione di tecniche proprie di un
laboratorio di fotogeologia e telerilevamento per lo studio anche multitemporale di elementi del territorio;
Prova orale
la prova orale verterà sulle materie oggetto delle prime due prove
nonché sull’accertamento della conoscenza della lingua inglese e
dell’uso dei programmi informatici più diffusi per l’elaborazione di dati
telerilevati.
Diario delle prove:
le prove si svolgeranno presso il Dipartimento di scienze e politiche ambientali - via Celoria, 2 - Milano secondo il seguente calendario:
prova scritta 11 marzo 2019 - ore 9,30;
prova pratica 12 marzo 2019 - ore 14,00;

4a Serie speciale - n. 7

conoscenza approfondita e comprovata esperienza d’uso delle
principali strumentazioni utilizzate in ambito tossicologico-forense
(GC-FID, GC-HS-FID, GC-MS e GC-MS/MS, LC-MS e LC-MS/MS,
LC-QTOF-MS, EMIT ed ELISA);
competenza
nelle
tossicologico-forensi:

seguenti

tipologie

di

analisi

ricerca generale incognita per tossici organici non volatili in
campioni biologici/non biologici;
determinazione dell’alcool etilico in campioni di sangue con
tecnica GC-HS-FID;
ricerca di sostanze d’abuso in campioni di sangue, urina e
capelli con tecnica GC/MS, GC-MS/MS e LC-MS/MS;
determinazione dell’etilglucuronide in matrice pilifera con
tecnica LC-MS/MS;
conoscenza approfondita e comprovata esperienza d’uso
delle principali tecniche di analisi di tipo chimico-tossicologico e
tossicologico-forense, quali le tecniche di purificazione ed estrazione
del campione (SPE e LLE), le tecniche di cromatografia abbinate alla
spettrometria di massa tradizionale (Full scan e SIM), le tecniche di cromatografia abbinate alla spettrometria di massa con rivelatore a triplo
quadrupolo (MRM, Product ion e Parent ion) e le tecniche di screening
con rivelatore QTOF (target ed untarget screening);
buona capacità di utilizzo degli strumenti informatici e in particolare dei programmi di videoscrittura del pacchetto Office (Word,
Excel, Powerpoint);

prova orale 13 marzo 2019 - ore 9,00.
La pubblicazione del suddetto calendario delle prove d’esame ha
valore di notifica a tutti gli effetti.

buone capacità relazionali, predisposizione a lavorare in team e
all’apprendimento di nuove competenze;
capacità di gestione e coordinamento di un team.

Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
è pubblicato sul sito internet dell’Ateno all’indirizzo http://www.unimi.
it/concorsi

Titolo di studio:

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Anna Canavese,
il referente del procedimento è la dott.ssa Maria Teresa Fiumanò
(tel. 025031.3077 e-mail mariateresa.fiumano@unimi.it).

Diploma di laurea conseguito secondo le modalità precedenti l’entrata
in vigore del decreto
ministeriale n. 509/1999
e del decreto ministeriale
n. 270/2004:

ovvero laurea
specialistica conseguita ai sensi del
decreto ministeriale
n. 509/1999 della
classe:

ovvero laurea
magistrale conseguita ai sensi del
decreto ministeriale n. 270/2004
della classe:

19E00723

Biotecnologie mediche

9/S - Biotecnologie
mediche, veterinarie e farmaceutiche

LM-9 - Biotecnologie mediche,
veterinarie e
farmaceutiche

6/S - Biologia

LM-6 - Biologia

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi personale tecnico amministrativo (tel. 025031.30743076-3092-3097; e-mail ufficio.concorsi@unimi.it).

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, analista in ambito tossicologico-forense
e responsabile del sistema qualità, in accordo con la UNI
EN ISO 9001:2015 e la UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005,
a tempo indeterminato, per il Dipartimento di scienze biomediche, chirurgiche ed odontoiatriche.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, analista in ambito tossicologico-forense e responsabile del sistema qualità, in accordo con la UNI EN ISO 9001:2015 e la
UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005, con rapporto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato, presso il Dipartimento di scienze biomediche,
chirurgiche ed odontoiatriche - codice 19624.

Scienze biologiche

- Scienze
69/S - Scienze della LM-61
della nutrizione
nutrizione umana
umana

Chimica

62/S - Scienze
chimiche

LM-54 - Scienze
chimiche

Chimica e tecnologia
farmaceutiche

14/S - Farmacia e
farmacia industriale

LM-13 - Farmacia e farmacia
industriale

ovvero:
Laurea di primo livello (triennale) conseguita ai sensi del
decreto ministeriale n. 509/1999
della classe:

Laurea di primo livello (triennale) conseguita ai sensi del
decreto ministeriale n. 270/2004
della classe:

la figura richiesta dovrà possedere le seguenti esperienze e
conoscenze:

01 - Biotecnologie

L-2 - Biotecnologie

12 - Scienze biologiche

L-13 - Scienze biologiche

conoscenza approfondita dei sistemi di gestione qualità UNI
EN ISO 9001:2015 e la UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005. Capacità
di gestione della documentazione di un sistema qualità (Carta dei servizi, Manuale della qualità, procedure gestionali, procedure tecniche e
metodi interni);

21 - Scienze e tecnologie
chimiche

L-27 - Scienze e tecnologie
chimiche

24 - Scienze e tecnologie
farmaceutiche

L-29 - Scienze e tecnologie
farmaceutiche

Esperienze professionali:
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Scadenza domande:
Trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami». Qualora tale termine scada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
Si considerano prodotte in tempo utile solo le domande presentate secondo una delle seguenti modalità e pervenute entro il termine perentorio
suindicato:
a mano presso l’ufficio concorsi personale tecnico amministrativo, via S. Antonio n. 12 - Milano, nei giorni e negli orari di cui all’art. 11
del presente bando;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzandola all’Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono n. 7 - 20122
Milano, con il riferimento «Ufficio concorsi personale tecnico amministrativo - codice concorso 19624». A tale fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante;
a mezzo Posta elettronica certificata (PEC), inviando dal proprio indirizzo di PEC personale, all’indirizzo unimi@postecert.it entro il suddetto termine. Non sarà ritenuta valida la domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata o se trasmessa da una casella di posta
elettronica certificata diversa dalla propria. Si invita ad allegare al messaggio di posta certificata la domanda debitamente sottoscritta comprensiva
dei relativi allegati e copia di un documento di identità valido in formato PDF. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: «PEC
domanda di concorso codice 19624». Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica ai sensi dell’art. 6 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 Febbraio 2005, n. 68.
Prove d’esame: le prove d’esame si articoleranno come segue:
I prova scritta
verterà su uno dei seguenti temi:
sistemi di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2015 e UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005;
principi teorici e applicazioni delle principali strumentazioni utilizzate in ambito di tossicologico-forense (GC-FID, GC-HS-FID, GC-MS
e GC-MS/MS, LC-MS e LC-MS/MS, LC-QTOF-MS, EMIT ed ELISA).
II prova scritta a contenuto teorico-pratico
verterà sulla descrizione dell’allestimento di una procedura analitica fra quelle più utilizzate in ambito tossicologico-forense per la determinazione di alcol o stupefacenti in diverse matrici biologiche.
Prova orale
la prova orale verterà sulle materie oggetto delle prime due prove, nonché sull’accertamento della conoscenza della lingua inglese.
Diario delle prove
Le prove si svolgeranno presso il Dipartimento di scienze biomediche, chirurgiche ed odontoiatriche - via Luigi Mangiagalli 37 - II piano Laboratorio di tossicologia forense, secondo il seguente calendario:
I prova scritta: 12 marzo 2019 ore 9,30;
II prova scritta a contenuto teorico-pratico: 14 marzo 2019 ore 9,30;
prova orale: 21 marzo 2019 ore 9,30.
La pubblicazione del suddetto calendario delle prove d’esame ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda è pubblicato sul sito internet dell’Ateno all’indirizzo http://www.unimi.
it/concorsi
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi personale tecnico amministrativo (tel. 025031.3074-30763092-3097; e-mail ufficio.concorsi@unimi.it).
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Anna Canavese, il referente del procedimento è la dott.ssa Maria Teresa Fiumanò (tel. 025031.3077
e-mail mariateresa.fiumano@unimi.it).
19E00724

— 26 —

25-1-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 7

Procedure di selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura
di diciotto posti di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti.
L’Università degli Studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 45/2019 del 7 gennaio 2019, selezioni pubbliche per titoli e discussione
pubblica, per la copertura di complessivi diciotto posti di ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato
della durata di tre anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), legge n. 240/10, per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica, di didattica
integrativa e di servizio agli studenti, secondo la tabella sotto riportata:

Posti

presso il Dipartimento di

1

bioscienze

1

chimica

Settore concorsuale
05/H1 - Anatomia umana

Settore
scientifico-disciplinare

Codice
concorso

BIO/16 - Anatomia umana

3961

03/C1 - Chimica organica

CHIM/06 - Chimica organica

3962

FIS/05 - Astronomia e
astrofisica

3963

1

fisica «Aldo Pontremoli»

02/C1 - Astronomia, astrofisica, fisica
della terra e dei pianeti

1

informatica «Giovanni degli Antoni»

01/B1 - Informatica

INF/01 - Informatica

3964

1

matematica «Federigo Enriques»

01/A2 - Geometria e algebra

MAT/03 - Geometria

3965

1

matematica «Federigo Enriques»

01/A4 - Fisica matematica

MAT/07 - Fisica matematica

3966

1

scienze agrarie e ambientali- produzione,
territorio, agroenergia

- Idraulica
07/C1 - Ingegneria agraria, forestale e dei AGR/08
agraria e sistemazioni
biosistemi
idraulico-forestali

3967

1

scienze biomediche, chirurgiche e
odontoiatriche

06/F1 - Malattie odontostomatologiche

MED/28 - Malattie
odontostomatologiche

3968

1

scienze biomediche per la salute

06/N2 - Scienza dell’esercizio fisico e
dello sport

M-EDF/02 - Metodi e didattiche delle attività sportive

3969

1

scienze cliniche e di comunità

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

MED/24 - Urologia

3970

1

scienze della salute

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

MED/17 - Malattie infettive

3971

1

scienze farmacologiche e biomolecolari

05/G1 - Farmacologia, farmacologia
clinica e farmacognosia

BIO/14 - Farmacologia

3972

1

scienze giuridiche «Cesare Beccaria»

12/B2 - Diritto del lavoro

IUS/07 - Diritto del lavoro

3973

1

scienze giuridiche «Cesare Beccaria»

12/G1 - Diritto penale

IUS/17 - Diritto penale

3974

1

scienze veterinarie per la salute, la produzione
animale e la sicurezza alimentare

07/G1 - Scienze e tecnologie animali

AGR/18 - Nutrizione e alimentazione animale

3975

1

studi internazionali, giuridici e storico-politici

14/A1 - Filosofia politica

SPS/01 - Filosofia politica

3976

1

studi internazionali, giuridici e storico-politici

14/A2 - Scienza politica

SPS/04 - Scienza politica

3977

10/F3 - Linguistica e filologia italiana

L-FIL-LET/12 - Linguistica
italiana

3978

1

studi letterari, filologici e linguistici

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre
il termine per la presentazione delle domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo giorno dalla data di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure di selezione, è consultabile per via telematica sul sito http://www.unimi.it/valcomp, nonché sul sito web del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
e sul Portale europeo per la mobilità dei ricercatori.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti delle presenti procedure, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici sul
sito dell’Ateneo, all’indirizzo che verrà specificato nel bando di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio reclutamento e Carriere personale docente e ricercatore (tel.:
025031/3065-3102-3103; e-mail: valcomp@unimi.it).
Responsabile del procedimento è il dott. Ferdinando Lacanna.

19E00763
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Procedure di selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura
di sette posti di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti.
L’Università degli Studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 67/2019 del 9 gennaio 2019, selezioni pubbliche per titoli e discussione
pubblica, per la copertura di complessivi sette posti di ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della
durata di 3 anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), legge n. 240/10, per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica, di didattica integrativa
e di servizio agli studenti, secondo la tabella sotto riportata:
Posti
1

presso il Dipartimento di
informatica «Giovanni Degli Antoni»

Settore concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

Codice
concorso

01/B1 - Informatica

INF/01 - Informatica

3979
3980

1

oncologia ed emato-oncologia

06/C1 - Chirurgia generale

MED/18 - Chirurgia
generale

1

oncologia ed emato-oncologia

06/I1 - Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia

MED/36 - Diagnostica per
immagini e radioterapia

3981

1

oncologia ed emato-oncologia

14/A1 - Filosofia politica

SPS/01 - Filosofia politica

3982

1

scienze biomediche per la salute

06/A2 - Patologia generale e patologia
clinica

MED/05 - Patologia
clinica

3983

04/A2 - Geologia strutturale, geologia stratigrafica, sedimentologia e paleontologia

GEO/03 - Geologia
strutturale

3984

AGR/15 - Scienze e tecnologie alimentari

3985

1

scienze della terra «Ardito Desio»

1

scienze per gli alimenti, la nutrizione
e l’ambiente

07/F1 - Scienze e tecnologie alimentari

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre
il termine per la presentazione delle domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo giorno dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure di selezione, è consultabile per via telematica sul sito http://www.unimi.it/valcomp, nonché sul sito web del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
e sul Portale europeo per la mobilità dei ricercatori.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti delle presenti procedure, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici sul
sito dell’Ateneo, all’indirizzo che verrà specificato nel bando di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio reclutamento e carriere personale docente e ricercatore (tel. 025031/30653102-3103; e-mail: valcomp@unimi.it).
Responsabile del procedimento è il dott. Ferdinando Lacanna.
19E00764

Procedura di selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 12/D1 - Diritto amministrativo, per il Dipartimento di diritto pubblico italiano e sovranazionale.
L’Università degli Studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 44/2019 del 7 gennaio 2019, una selezione pubblica per titoli e discussione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di
3 anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), legge n. 240/10, per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica, di didattica integrativa e di
servizio agli studenti, secondo la tabella sotto riportata:
Posti

presso il Dipartimento di

Settore concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

Codice
concorso

1

diritto pubblico italiano e
sovranazionale

12/D1 - Diritto amministrativo

IUS/10 - Diritto
amministrativo

3960

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre
il termine per la presentazione delle domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo giorno dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure di selezione, è consultabile per via telematica sul sito http://www.unimi.it/valcomp - nonché sul sito web del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
e sul Portale europeo per la mobilità dei ricercatori.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti delle presenti procedure, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici sul
sito dell’Ateneo, all’indirizzo che verrà specificato nel bando di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio reclutamento e carriere personale docente e ricercatore (tel.: 025031/30653102-3103; e-mail: valcomp@unimi.it - fax n. 0250313121).
Responsabile del procedimento è il dott. Ferdinando Lacanna.
19E00765
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UNIVERSITÀ DI MODENA
E REGGIO EMILIA

Graduatoria della procedura di selezione, per esami, per la
copertura di un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area informazione e comunicazione.

Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, per il Dipartimento di scienze
mediche e chirurgiche, materno-infantili e dell’adulto.
Ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, «Norme in materia
di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario», in particolare gli articoli 24 e 29;
il D.R. n. 110/2014 prot. n. 10243 del 3 giugno 2014, «Regolamento
per il reclutamento e la disciplina della figura del ricercatore a tempo
determinato, di cui all’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240»;
visto il Programma ministeriale «Dipartimenti di eccellenza» ex art. 1,
commi da 314 a 337 della legge 232 dell’11 dicembre 2016; visto lo
statuto dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, emanato con decreto del rettore n. 3 del 6 febbraio 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 45 del 23 febbraio 2012
ed in esecuzione delle delibere del Consiglio di amministrazione del
5 aprile 2018, del 24 aprile 2018 e del 21 dicembre 2018, si comunica
che l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia ha bandito due
procedure per la copertura dei sotto elencati posti di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 2 e comma 3,
lettera b), legge 30 dicembre 2010, n. 240, per i quali è stata accertata
la relativa copertura finanziaria:
sede di Modena - Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche, materno-infantili e dell’adulto
un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di
cui all’art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/10, settore concorsuale 06/B1 - Medicina interna, settori scientifico-disciplinare MED/09
- Medicina interna;
un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di
cui all’art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/10, settore concorsuale
06/E2 - Chirurgia plastica-ricostruttiva, chirurgia pediatrica e urologia,
settori scientifico-disciplinare MED/19 - Chirurgia plastica.
Il termine per la presentazione delle domande e della relativa documentazione scade improrogabilmente il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di partecipazione e delle modalità di presentazione delle domande e della
relativa documentazione è liberamente accessibile presso il sito web
dell’Università di Modena e Reggio Emilia, all’indirizzo: http://www.
unimore.it/bandi/RicTD.html
Per informazioni sul bando integrale gli interessati possono altresì
rivolgersi all’ufficio selezione e sviluppo risorse umane dell’Università di Modena e Reggio Emilia, via Università, 4 - 41121 Modena,
tel. 059/2057056-7077-6503; e-mail ufficio.concorsidocenti@unimore.
it rocco.larocca@unimore.it

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto,
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si
comunica che in data 11 dicembre 2018 è stata pubblicata, sul sito web
di Ateneo, la graduatoria della selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale di categoria
D, posizione economica D1, area informazione e comunicazione, con
contratto di lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno,
presso l’Università di Parma, codice rif. D0218, indetta con DRD
n. 2121/2018, prot. n. 186598 del 18 settembre 2018 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami» - n. 77 del 28 settembre 2018.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
19E00756

Graduatoria della procedura di selezione, per esami, per la
copertura di un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa-gestionale.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data 18 dicembre 2018 è stata pubblicata, sul sito web di
Ateneo, la graduatoria della selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale di categoria D,
posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, con contratto
di lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno, presso l’Università di Parma, codice rif. D0318, indetta con DRD n. 2123/2018,
prot. n. 186606 del 18 settembre 2018 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed
esami» - n. 77 del 28 settembre 2018.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
19E00757

Graduatoria della procedura di selezione, per esami, per la
copertura di due posti di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati.

19E00785

UNIVERSITÀ DI PARMA
Graduatoria della procedura di selezione, per esami, per la
copertura di un posto di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area socio-sanitaria.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data 11 dicembre 2018 è stata pubblicata, sul sito web di
Ateneo, la graduatoria della selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale di categoria C,
posizione economica C1, area socio-sanitaria, con contratto di lavoro
subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno, presso l’Università
di Parma - codice rif. C0118, indetta con DRD n. 2120/2018, prot.
n. 186595 del 18 settembre 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami» n. 77 del 28 settembre 2018.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
19E00755
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In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto,
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
si comunica che in data 18 dicembre 2018 è stata pubblicata, sul sito
web di Ateneo, la graduatoria della selezione pubblica, per esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di due unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato e con orario di
lavoro a tempo pieno, presso l’Università di Parma, codice rif. D0418,
indetta con DRD n. 2124/2018, prot. n. 186612 del 18 settembre 2018
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale - «Concorsi ed esami» - n. 77 del 28 settembre 2018.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
19E00758
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UNIVERSITÀ PARTHENOPE DI NAPOLI
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 13/B4
- Economia degli intermediari finanziari, per il Dipartimento di studi aziendali e quantitativi.
Si comunica che l’Università degli studi di Napoli «Parthenope»
ha indetto una procedura selettiva per il reclutamento di un posto di
ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro
subordinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge
n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica, di
didattica integrativa e di servizio agli studenti, presso il Dipartimento e
per il settore concorsuale e scientifico-disciplinare di seguito riportato:
un posto, settore concorsuale 13/B4 - Economia degli intermediari finanziari, profilo disciplinare settore scientifico-disciplinare
SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari, Dipartimento di
studi aziendali e quantitativi.
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo lo
schema allegato al bando, dovrà essere inoltrata entro il termine perentorio, a pena di esclusione, di trenta giorni che decorrono dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - utilizzando una delle seguenti modalità:
1) mediante PEC - con invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: selezioni.docenti@pec.uniparthenope.it
2) mediante consegna a mano o mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento - indirizzata all’Università degli studi di Napoli «Parthenope»
ufficio personale docente e ricercatore, via Amm. Acton, 38 - 80133 Napoli.
La stessa potrà essere consegnata direttamente all’ufficio protocollo (https://www.uniparthenope.it/ugov/organizationunit/3691) sito in
via Amm. Acton, 38 - 80133 Napoli o spedita a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento (al fine del rispetto del suddetto termine, farà
fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante).
Il bando integrale ed il facsimile di domanda sono resi disponibili
sul sito di Ateneo (https://www.uniparthenope.it) nonché sul sito del
MIUR (http://bandi.miur.it/).
Il responsabile del procedimento amministrativo è il Capo dell’ufficio personale docente e ricercatore, dott. Andrea Pelosi.
Per informazioni contattare il dott. Andrea Pelosi (e-mail: andrea.
pelosi@uniparthenope.it; tel. 081/5475633) ovvero la dott.ssa Gabriella
Ambrosio (e-mail: gabriella.ambrosio@uniparthenope.it; tel. 081/5475621).
19E00786

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
DI VERCELLI
Approvazione atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e
pieno, settore concorsuale 01/B1 - Informatica, per il
Dipartimento di scienze e innovazione tecnologica.
Si comunica che con D.R. rep n. 1784 del 27 dicembre 2018 sono
stati approvati gli atti della procedura selettiva ad un posto di ricercatore a tempo determinato, indetta ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera
A) legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, nel settore concorsuale 01/B1 - Informatica e settore scientifico-disciplinare
INF/01 - Informatica presso il Dipartimento di scienze e innovazione
tecnologica, indetta con decreto rettorale rep. n. 827/2018 del 22 giugno
2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 54 del 10 luglio 2018.
Il decreto di approvazione di atti è affisso all’albo del rettorato e
pubblicato sul sito internet dell’Ateneo
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per la presentazione
di eventuali impugnative.
19E00840
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UNIVERSITÀ DEL SALENTO
DI LECCE
Graduatorie delle procedure di selezione per la copertura di
quindici posti di ricercatore a tempo determinato e pieno,
per vari Dipartimenti.
Si comunica che sono stati pubblicati all’albo online dell’Università del Salento i decreti rettorali relativi agli esiti delle «Selezioni pubbliche per la copertura di quindici posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre
2010, n. 240», bandite con D.R. n. 514 del 14 settembre 2018, il cui
avviso è stato pubblicato sul sito del miur http://bandi.miur.it in data
14 settembre 2018 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 78 del 2 ottobre 2018:
1. D.R. n. 807 del 10 dicembre 2018 di approvazione atti
della selezione n. 1 per un posto presso il Dipartimento di ingegneria
dell’innovazione, settore concorsuale 09/A3 - Progettazione industriale,
costruzioni meccaniche e metallurgia, settore scientifico-disciplinare
ING-IND/15 - Disegno e metodi dell’ingegneria industriale;
2. D.R. n. 822 del 12 dicembre 2018 di approvazione atti della
selezione n. 2 per un posto presso il Dipartimento di ingegneria dell’innovazione, settore concorsuale 09/G2 - Bioingegneria, settore scientifico-disciplinare ING-IND/34 - Bioingegneria industriale;
3. D.R. n. 777 del 04 dicembre 2018 di approvazione atti della
selezione n. 3 per un posto presso il Dipartimento di matematica e
fisica «Ennio De Giorgi», settore concorsuale 01/A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica matematica, settore scientifico-disciplinare
MAT/05 - Analisi matematica;
4. D.R. n. 853 del 20 dicembre 2018 di esclusione candidato e
non approvazione atti della selezione n. 4 per un posto presso il Dipartimento di matematica e fisica «Ennio De Giorgi», settore concorsuale
01/A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica matematica, settore
scientifico-disciplinare MAT/06 - Probabilità e statistica matematica;
5. D.R. n. 803 del 10 dicembre 2018 di approvazione atti della
selezione n. 5 per un posto presso il Dipartimento di scienze dell’economia, settore concorsuale 13/B2 - Economia e gestione delle imprese,
settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia e gestione delle
imprese;
6. D.R. n. 776 del 4 dicembre 2018 di approvazione atti della
selezione n. 6 per un posto presso il Dipartimento di scienze e tecnologie biologiche ed ambientali, settore concorsuale 06/M1 - Igiene
generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica, settore
scientifico-disciplinare MED/42 - Igiene generale e applicata;
7. D.R. n. 804 del 10 dicembre 2018 di approvazione atti della
selezione n. 7 per un posto presso il Dipartimento di scienze e tecnologie biologiche ed ambientali, settore concorsuale 07/l1 - Microbiologia
agraria, settore scientifico-disciplinare AGR/16 - Microbiologia agraria;
8. D.R. n. 789 del 5 dicembre 2018 di approvazione atti della
selezione n. 8 per un posto presso il Dipartimento di storia, società e
studi sull’uomo, settore concorsuale 11/E3 - Psicologia sociale, del
lavoro e delle organizzazioni, settore scientifico-disciplinare M-PSI/05
- Psicologia sociale;
9. D.R. n. 813 del 12 dicembre 2018 di approvazione atti della
selezione n. 9 per un posto presso il Dipartimento di storia, società e
studi sull’uomo, settore concorsuale 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa - settore scientifico-disciplinare M-PED/04 Pedagogia sperimentale;
10. D.R. n. 779 del 4 dicembre 2018 di approvazione atti della
selezione n. 10 per un posto presso il Dipartimento di studi Umanistici - Settore concorsuale 10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese
e anglo-americana, settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 - Lingua e
traduzione - Lingua inglese;
11. D.R. n. 871 del 21 dicembre 2018 di approvazione atti della
selezione n. 11 per un posto presso il Dipartimento di studi Umanistici
- Settore concorsuale 11/C5 - Storia della filosofia, settore scientificodisciplinare M-FIL/06 - Storia della filosofia;
12. D.R. n. 778 del 4 dicembre 2018 di approvazione atti della
Selezione n. 12 per un posto presso il Dipartimento di scienze giuridiche, settore concorsuale 12/A1 - Diritto privato, settore scientificodisciplinare IUS/01 - Diritto privato;
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13. D.R. n. 781 del 4 dicembre 2018 di approvazione atti della
Selezione n. 13 per un posto presso il Dipartimento di scienze giuridiche, settore concorsuale 12/E4 - Diritto dell’Unione europea, settore
scientifico-disciplinare IUS/14 - Diritto dell’Unione europea;
14. D.R. n. 790 del 5 dicembre 2018 di approvazione atti della
selezione n. 14 per un posto presso il Dipartimento di beni culturali, settore concorsuale 10/B1 - Storia dell’arte, settore scientifico-disciplinare
L-ART/02 - Storia dell’arte moderna;
15. D.R. n. 780 del 4 dicembre 2018 di approvazione atti della
selezione n. 15 per un posto presso il Dipartimento di beni culturali,
settore concorsuale 10/C1 - Teatro, musica, cinema, televisione e media
audiovisivi - settore scientifico-disciplinare L-ART/05 - Discipline
dello spettacolo;
Per il testo integrale dei decreti rettorali e dei verbali delle commissioni giudicatrici, si rinvia al sito internet dell’Università del Salento
all’indirizzo www1.unisalento.it sezione «Bandi e concorsi» - Procedure di selezione ricercatori a tempo determinato di tipo b).
19E00843

UNIVERSITÀ LA SAPIENZA
DI ROMA
Nomina della commissione giudicatrice per la copertura di
un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 02/A2.

DEL

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO DI FISICA

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 24
comma 3 che disciplina la chiamata dei professori di prima e seconda
fascia e ricercatori e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2011, n. 336 riguardante la
determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto lo Statuto dell’Università emanato con decreto rettorale
n. 3689 del 29 ottobre 2012;
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 riguardante
criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24
legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato in vigore emanato con decreto rettorale n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017;
Visto la programmazione delle risorse approvata nel Consiglio di
amministrazione del 24 aprile 2018 e la relativa attribuzione in Dipartimenti e facoltà deliberata dal Consiglio di amministrazione del 5 giugno
2018;
Viste la delibera del Consiglio di Dipartimento di fisica del
12 luglio 2018 e del 27 settembre 2018 con cui si approva l’attivazione
della relativa procedura concorsuale per il reclutamento di un posto di
ricercatore a tempo determinato di tipologia A, settore scientifico-disciplinare FIS/02, settore concorsuale 02/A2;
Visto il d.d. n. 163/2018 pubblicato il 26 ottobre 2018 con il quale
è stata indetta la procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo
determinato tipologia A) con il seguente programma di ricerca: nuovi
sviluppi in fisica teorica, settore scientifico-disciplinare FIS/02, settore
concorsuale 02/A2 (responsabile scientifico prof. Andrea Pelissetto),
presso il Dipartimento di fisica dell’Università degli studi di Roma «La
Sapienza»;
Visto la nomina della commissione giudicatrice effettuata nel Consiglio di Dipartimento dell’8 gennaio 2019 e approvata all’unanimità;
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Decreta:

che la commissione giudicatrice relativa al reclutamento di un ricercatore con contratto a tempo determinato tipologia A) è così composta:
Membri effettivi:
1) Bonciani Roberto, PA, Università Sapienza Roma;
2) Biferale Luca (PO), Università Tor Vergata Roma;
3) Seminara Domenico (PA), Università degli studi di Firenze.
Membri supplenti:
1) Polosa Antonello Davide (PA) Università Sapienza Roma;
2) Gambino Paolo (PO) Università degli studi di Torino;
3) D’Elia Massimo (PA) Università degli studi di Pisa.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
decreto 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.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della commissione giudicatrice.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
del Dipartimento e sarà pubblicato sul sito web di Sapienza.
Roma, 10 gennaio 2019
Il direttore: MATALONI
19E00725

UNIVERSITÀ SUOR ORSOLA BENINCASA
DI NAPOLI
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 13/C1 Diritto costituzionale.
Ai sensi ai sensi dell’art. 24 ex comma 3, lettera b) della legge
n. 240/2010 del regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori
a tempo determinato ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 della legge
240 del 30 dicembre 2010, emanato da questa Università con decreto
rettorale n. 329 dell’11 giugno 2012 e successive modificazioni, è
indetta la procedura selettiva per il reclutamento di un posto di ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 comma 3 lettera b) legge
n. 240/2010 presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli
studi Suor Orsola Benincasa - Napoli:
Area: 12 - Scienze giuridiche:
settore concorsuale: 13/C1 - Diritto costituzionale;
settore scientifico-disciplinare: IUS/08 - Diritto costituzionale.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando. Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile
di domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito web
dell’Ateneo:
http://www.unisob.na.it
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
19E00789
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UNIVERSITÀ VITA-SALUTE
SAN RAFFAELE DI MILANO
Procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/D6 - Neurologia.
Si comunica che l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano ha bandito con decreto rettorale n. 5856 del 18 dicembre 2018, una procedura di selezione per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della legge n. 240/2010, come di
seguito specificato:
facoltà di medicina e chirurgia:
settore concorsuale: 06/D6 - Neurologia;
(in lingua inglese: Academic Recruitment Field: 06/D6 - Neurology);
profilo: settore scientifico-disciplinare: MED/26 - Neurologia;
(in lingua inglese: Profile: Academic Discipline MED/26 - Neurology);
un posto.
La domanda di partecipazione alla procedura di selezione, nonché i titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per la procedura, possono essere presentati per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, alla seguente pagina del sito dell’Università:
http://www.unisr.it
oppure alla pagina della piattaforma Pica:
https://pica.cineca.it/unisr/
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda dovrà essere completata entro e non oltre trenta giorni successivi a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale. Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata
al primo giorno lavorativo successivo.
In caso di comprovata impossibilità, l’amministrazione si riserva di accettare la domanda di ammissione e la relativa documentazione richiesta
nel bando anche in formato cartaceo, sempre nel rispetto dei termini e delle condizioni previste dal bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura selettiva è pubblicato
sul sito dell’Ateneo http://www.unisr.it
19E00839

ENTI LOCALI
COMUNE DI BARDOLINO

COMUNE DI CANONICA D’ADDA

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.

Mobilità volontaria per la formazione di una graduatoria
per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di un
posto di collaboratore amministrativo, categoria B3G,
area organizzazione generale degli uffici, ufficio anagrafe.

Si rende noto che è indetto un concorso pubblico, per esami, per
l’assunzione di una unità di categoria C con rapporto di lavoro a tempo
pieno ed indeterminato, profilo di agente di polizia locale C.C.N.L.
comparto funzioni locali.

È attivata la procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’ex
art. 30, decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo pieno indeterminato mediante mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 di
un posto di collaboratore amministrativo categoria B3G.

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

Termine di presentazione delle domande: trenta giorni dalla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».

Il bando integrale e la relativa modulistica sono disponibili sul sito
www.comune.bardolino.vr.it Per maggiori informazioni: ufficio segreteria: 045/6213216; e-mail: comune.bardolino@legalmail.it

L’avviso integrale ed il fac-simile di domanda e curriculum sono
pubblicati sul sito istituzionale dell’ente: www.comune.canonicadadda.
bg.it. Amministrazione trasparente bandi di concorso.

19E00779

19E00799
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COMUNE DI CARDITO
Mobilità volontaria per la copertura di due posti di istruttore di vigilanza, categoria C1, a tempo indeterminato e
part-time al 50%.
Con determinazione del responsabile del servizio risorse umane
n. 01/01 RU del 2 gennaio 2019, è indetta una selezione per la copertura, per tramite rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a part-time
al 50%, di due posti di istruttore di vigilanza, categoria C1, ai sensi del
comma 2-bis, dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
I dipendenti delle pubbliche amministrazioni interessati, in possesso dei requisiti, potranno presentare le domande di partecipazione
come specificato nel relativo bando integrale, protocollo n. 040 del
3 gennaio 2019, pubblicato sul portale del Comune di Cardito: www.
comune.cardito.na.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane,
tel. 081/8318951.
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico amministrativo geometra,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore tecnico amministrativo geometra, categoria C.
Le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere presentate, corredate dalle dichiarazioni richieste, nello schema e nelle modalità indicate nell’avviso integrale, entro il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - qualora detto giorno sia festivo,
il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il bando di concorso, nel testo integrale, è pubblicato all’albo pretorio on-line e sul sito internet istituzionale del Comune di Casacalenda
www.comune.casacalenda.cb.it Amministrazione Trasparente, sezione
bandi di concorso.
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste al
numero telefonico 0874/841237.

19E00778
19E00781

COMUNE DI CARSOLI
Concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo-servizi demografici,
categoria C, a tempo determinato di durata dieci mesi e
parziale ventiquattro ore settimanali.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esame, per l’assunzione
di un istruttore amministrativo-servizi demografici, categoria C, posizione economica C1, a tempo determinato (durata dieci mesi) parziale
(ventiquattro ore settimanali), per sostituzione personale assente per
maternità, riservata esclusivamente a coloro che abbiano maturato
almeno dodici mesi di esperienza presso gli uffici demografici comunali. Termine per la presentazione della domanda: trentesimo giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», sul sito internet e
all’albo pretorio on-line dell’ente.
L’avviso in versione integrale e il modello di domanda sono disponibili sul sito internet www.comune.carsoli.aq.it - Sezione Trasparenza
- e sull’albo pretorio on-line del Comune di Carsoli.
19E00801

COMUNE DI CERRETO D’ESI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C, da assegnare al II Settore
finanze, ragioneria, economato, tributi.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C, da assegnare al II Settore: finanze, ragioneria, economato, tributi.
Termine di presentazione domande: entro il trentesimo giorno dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente avviso.
Per tutti i requisiti richiesti e le informazioni si rimanda alla copia
integrale del bando, consultabile e scaricabile dal sito internet: www.
comune.cerretodesi.an.it pagina «Amministrazione trasparente» sezione «Bandi di concorso».
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale Comune di
Cerreto d’Esi, piazza Lippera n. 1 - (tel. 0732/679000 - interno 28);
mail: demografico@comune.cerretodesi.an.it; Pec: demografico@pec.
comune.cerretodesi.an.it
19E00806

COMUNE DI CASACALENDA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo contabile ragioniere,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore amministrativo
contabile ragioniere, categoria C.
Le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere presentate, corredate dalle dichiarazioni richieste, nello schema e nelle modalità indicate nell’avviso integrale, entro il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - qualora detto giorno sia festivo,
il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il bando di concorso, nel testo integrale, è pubblicato all’albo pretorio on-line e sul sito internet istituzionale del Comune di Casacalenda
www.comune.casacalenda.cb.it Amministrazione trasparente, sezione
bandi di concorso.
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste al
numero telefonico 0874/841237.
19E00780

COMUNE DI CESATE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato di istruttore direttivo polizia
locale, categoria D1.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
del posto a tempo indeterminato di istruttore direttivo polizia locale categoria D1.
Requisiti richiesti:
diploma di laurea in giurisprudenza, economia e commercio,
scienze politiche o equipollente del vecchio ordinamento e lauree specialistiche ad esse equiparate ai sensi dei decreti MIUR (Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca) del 9 luglio 2009;
patente di guida di categoria A senza limiti e B (solo patente B
se conseguita entro il 25 aprile 1988).
Diario delle prove:
prima prova scritta: 15 marzo 2019, ore 09,30;
seconda prova scritta: 15 marzo 2019, ore 11,30;
prova orale: 22 marzo 2019, ore 10,00.
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La sede prevista per le prove è: via Don Oreste Moretti n. 10 20020 Cesate.
Scadenza presentazione domande: 25 febbraio 2019, ore 12,00.
Il testo integrale del bando può essere richiesto all’ufficio personale del Comune di Cesate - tel. 02/99471228 o direttamente scaricato
dal sito del Comune di Cesate al seguente indirizzo: www.comune.
cesate.mi.it - sezione avvisi.
19E00833

COMUNE DI COLLEVECCHIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di autista collaboratore amministrativo, categoria B.3, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di autista collaboratore amministrativo, categoria B.3, con
contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.
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».
Qualora tale termine venga a scadere in giorno festivo, lo stesso
viene prorogato al primo giorno non festivo seguente.
Per quanto riguarda i requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle domande, le dichiarazioni da rendere e la documentazione da produrre, le materie e le prove d’esame ed i relativi punteggi,
i titoli di preferenza e quanto altro utile agli aspiranti si rinvia al testo
integrale del bando di concorso pubblicato sul sito ufficiale del Comune
di Collevecchio: www.comune.collevecchio.ri.it nella sezione Albo pretorio nonché nella sezione Bandi e concorsi - categoria concorsi - Struttura Affari Generali.
Informazioni possono essere richieste al Servizio affari generali al
n. 0765/578018.
19E00803

COMUNE DI CUNEO
Corso-concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di due posti di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto un corso-concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato presso il Comune di Cuneo.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: entro le
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».
Requisiti per l’ammissione:
1. possesso di diploma di scuola media superiore, di durata quinquennale, valido per l’immatricolazione a corsi di laurea universitari;
oltre i restanti requisiti previsti dal bando.
Copia integrale del bando e schema di domanda sono reperibili
sul sito internet del Comune di Cuneo: http://www.comune.cuneo.gov.
it/contratti-e-personale/ufficio-personale/elenco-concorsi.html
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Cuneo, settore personale, socio-educativo e appalti - servizio personale - ufficio
assunzioni, via Roma n. 28 - 12100 Cuneo, tel.: 0171 444234-378.
19E00819
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COMUNE DI CURA CARPIGNANO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo contabile, categoria D1.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo contabile,
categoria D1.
Il testo integrale del bando e il modello di domanda è pubblicato
sul sito internet del Comune di Cura Carpignano: www.comune.curacarpignano.pv.it - sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione
Bandi di concorso.
Scadenza del termine di presentazione della domanda: entro le
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».
19E00813

COMUNE DI DUE CARRARE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo tecnico, a tempo indeterminato e pieno, da assegnare al settore Urbanistica LL.PP.
- Ambiente - Patrimonio - Protezione civile.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e pieno di un posto di istruttore direttivo tecnico
comparto funzioni locali, da assegnare al settore Urbanistica LL.PP. Ambiente - Patrimonio - Protezione Civile.
Requisiti di ammissione: laurea (DL) vecchio ordinamento ovvero
laurea specialistica (LS) ora denominata laurea magistrale (LM) in
architettura o in ingegneria o titoli riconosciuti equipollenti dalla normativa vigente.
Scadenza presentazione domande di partecipazione: entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Nel caso in cui il termine ultimo cada di giorno festivo o di chiusura per qualsiasi ragione degli uffici riceventi il termine è prorogato
alla successiva prima giornata lavorativa.
Il testo integrale dell’avviso e lo schema di domanda sono pubblicati sul sito dell’ente www.comune.duecarrare.pd.it nella sezione Bandi
di concorso.
Per informazioni rivolgersi al servizio risorse umane del Comune
di Due Carrare tel. 049/9124417 o scrivere all’indirizzo e-mail amministrazione@comune.duecarrare.pd.it
19E00853

COMUNE DI GINOSA
Selezione pubblica per la copertura di un posto di funzionario contabile, categoria D, a tempo pieno e determinato,
cui affidare la responsabilità dell’area bilancio, tributi
e risorse umane, ai sensi dell’ex art. 110, comma 1, del
decreto legislativo n. 267/2000.
È indetta, ai sensi dell’art. 51 dello statuto comunale e dell’art. 33
e successivi del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e
servizi del Comune di Ginosa, una selezione pubblica per l’assunzione
a tempo pieno e determinato, ex art. 110, comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni di un funzionario contabile cui affidare la responsabilità dell’area bilancio, tributi e
risorse umane di categoria D, per la durata di mesi dodici, con facoltà
di proroga per l’amministrazione sino a fine mandato.
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Scadenza per la presentazione delle domande: ore dodici del quindicesimo giorno decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - nella sezione «Concorsi pubblici». Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i
requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato sul sito internet
del Comune di Ginosa all’indirizzo www.ginosa.gov.it - albo pretorio
on-line e amministrazione trasparente - sezione bandi di concorso.
19E00851

COMUNE DI GIOIA DEL COLLE
Selezione pubblica, ai sensi dell’articolo 110, comma 1 del
decreto legislativo n. 267/2000, per la copertura del posto
di responsabile dell’area finanza, specialista amministrativo contabile, categoria D1, a tempo pieno e determinato.
È indetta selezione pubblica per l’individuazione di un candidato al
quale conferire l’incarico di responsabile dell’area finanza, specialista
amministrativo contabile, categoria D1, con contratto a tempo pieno
e determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 1 del decreto legislativo
n. 267/2000, per una durata pari a quella del mandato del commissario
straordinario in carica, con facoltà di proroga e/o rinnovo da parte del
sindaco subentrante non oltre la fine del suo mandato elettivo.
La domanda, rivolta all’amministrazione comunale di Gioia del
Colle deve pervenire, direttamente all’ufficio protocollo - piazza Margherita di Savoia n. 10 - 70023 Gioia del Colle (BA) durante gli orari di
apertura al pubblico, o, esclusivamente da possessori di pec, al seguente
indirizzo: protocollogenerale.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it o a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro e non oltre il termine perentorio del ventesimo giorno dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Requisiti di ammissione: consultare versione integrale del bando
sul sito del Comune di Gioia del Colle: www.comune.gioiadelcolle.ba.it
Al presente avviso è data pubblicità mediante pubblicazione
all’albo pretorio, sul sito istituzionale del Comune di Gioia del Colle
e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi a: Comune di Gioia del Colle - ufficio
risorse umane - tel. 0803494315-273.
19E00852

COMUNE DI LIMBADI

4a Serie speciale - n. 7

non siano incorsi in procedure disciplinari, conclusesi con sanzione, nel corso degli ultimi ventiquattro mesi precedenti la data di pubblicazione del bando;
non abbiano subito condanne penali e non abbiano procedimenti
penali pendenti.
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice e secondo lo
schema allegato al bando, dovrà essere indirizzata al Comune di Limbadi,
e fatta pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza
cada in giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale utile.
Il bando integrale è disponibile sul sito web del Comune di Limbadi www.comune.limbadi.vv.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Limbadi - Area
amministrativa e affari generali - Te1.0963889818.
19E00802

COMUNE DI LODI
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, a tempo
indeterminato e pieno, di un posto di funzionario legale,
categoria D, riservato alle categorie di cui all’articolo 18
della legge n. 68/1999.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e pieno del seguente profilo professionale: un funzionario legale, categoria D.
Titolo di studio: laurea specialistica (LS-22/S), laurea magistrale
(LM-LMG/01) o laurea (DL) di cui all’ordinamento previgente al decreto
ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, in giurisprudenza. Non sono
ammesse altre lauree equipollenti. Avere superato l’esame di abilitazione
all’esercizio della professione forense. Sul concorso opera la riserva di
cui alla legge n. 68/1999 limitatamente alle categorie di cui all’art. 18.
Termine di presentazione delle domande: trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni: ufficio personale Comune di Lodi, tel. 0371409208209 - fax 0371409452, e-mail: personale@comune.lodi.it
Copia integrale del bando e fac-simile di domanda è disponibile
nella banca dati: www.comune.lodi.it → Amministrazione Trasparente
→ bandi di concorso.
19E00815

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo addetto all’ufficio di segreteria e all’area
amministrativa e affari generali, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
Il Comune di Limbadi rende noto che con determinazione n. 116
del 27 novembre 2018 è indetta la procedura di mobilità volontaria, ai
sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, per la copertura di un posto a tempo pieno ed
indeterminato di categoria C, posizione economica C1, profilo di istruttore amministrativo addetto all’ufficio di segreteria e all’area amministrativa e affari generali.
Alla procedura selettiva possono partecipare i dipendenti a tempo
indeterminato delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. l, comma 2,
del decreto legislativo n. 165/01 inquadrati nella categoria giuridica C,
con profilo professionale istruttore amministrativo o assimilabile.
Gli interessati alla procedura di mobilità, alla data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
siano in servizio, con rapporto a tempo indeterminato (a tempo
pieno o part-time), presso pubbliche amministrazioni appartenenti al
comparto regioni e autonomie;
siano in possesso del titolo di studio previsto per l’accesso
dall’esterno al posto da ricoprire;

COMUNE DI LONGARONE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di assistente di biblioteca e addetto attività culturali,
categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di un assistente di biblioteca e addetto
attività culturali, categoria C1, C.C.N.L. regioni ed autonomie locali,
presso il Comune di Longarone.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo - sportello polifunzionale del Comune di Longarone secondo le
modalità e i termini indicati nel bando.
Le modalità di partecipazione, i requisiti e lo schema della
domanda di partecipazione sono disponibili presso lo sportello polifunzionale del Comune di Longarone (tel. 0437575811) e sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: www.longarone.net nella sezione «Bandi,
gare e concorsi».
Termine di scadenza per la presentazione delle domande ore 12,30
del 27 febbraio 2019.
19E00817
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COMUNE DI MACERATA

COMUNE DI MEL

Revoca della selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo pieno e determinato, con incarico a contratto, di un dirigente (Comandante) del Servizio «Polizia
Municipale» - Contestuale avvio di nuova procedura.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e
parziale trenta ore settimanali.

Si rende noto che con determinazione dirigenziale n. 4 del 3 gennaio 2019:
è stata revocata la selezione pubblica, per titoli ed esami,
per l’assunzione, a tempo pieno e determinato, ai sensi dell’art. 110,
comma 1, decreto legislativo n. 267/2000, con incarico a contratto, di un
dirigente (comandante) del servizio «Polizia municipale», indetta con
avviso approvato con determinazione n. 1205/140 del 23 ottobre 2015 e
pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 86 del 6 novembre 2015;
è indetta selezione pubblica per l’assunzione a tempo pieno
e determinato ai sensi dell’art. 110, comma 1, decreto legislativo
n. 267/2000, con incarico a contratto, di un dirigente (comandante) del
servizio «Polizia locale».
Il testo integrale del provvedimento di revoca è reperibile nel sito
istituzionale del Comune di Macerata (http://www.comune.macerata.it),
sezione Amministrazione Trasparente - Provvedimenti.
Il testo integrale dell’avviso di selezione pubblica con indicazione
delle modalità di partecipazione e del termine di scadenza per la presentazione delle domande è disponibile nel sito istituzionale del Comune di
Macerata all’indirizzo http://www.comune.macerata.it nella homepage
e nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.

È indetto concorso pubblico, per la copertura, a tempo indeterminato ed a tempo parziale, trenta ore settimanali, di un posto di istruttore
tecnico, categoria C, presso il Comune di Mel (Prov. di BL).

19E00775

COMUNE DI MAGNAGO

Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Mel (Prov. di BL) secondo le modalità e i termini indicati nel bando.
Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono disponibili presso il Comune di Mel
(Prov. di BL) - tel. 0437 544207 e sul sito istituzione dell’ente all’indirizzo http://www.comune.mel.bl.it nella sezione «Bandi di Concorso».
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E00855

COMUNE DI OSTRA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di due posti di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, da assegnare al 1° Settore
servizi finanziari, risorse umane ed affari generali.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di agente di polizia locale, categoria C1, a tempo
pieno ed indeterminato.

È indetto pubblico concorso, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di due figure di istruttore amministrativocontabile, categoria C, posizione economica C1 - da destinare al 1° Settore «Servizi finanziari, risorse umane ed affari generali».

L’Amministrazione comunale di Magnago - Città metropolitana di
Milano, rende noto che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato, di
un agente di polizia locale, categoria C1.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Magnago, piazza Italia n. 1 - 20020 Magnago (MI), entro il trentesimo
giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia del bando di concorso e dello schema di domanda sono
disponibili sul sito internet www.comune.magnago.mi.it
Maggiori informazioni potranno essere richieste all’ufficio personale telefonando al n. 0331658305.

Il bando integrale di concorso (e relativa modulistica) è pubblicato
all’albo pretorio informatico del Comune di Ostra e sul sito istituzionale
www.comune.ostra.an.it

19E00816

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti
di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare rispettivamente nei Comuni di Pocenia e Palazzolo dello Stella.

COMUNE DI MASSA MARTANA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare ai servizi
demografici, sociali e biblioteca.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria giuridica
D, a tempo pieno e indeterminato, da assegnare ai servizi demografici,
sociali e biblioteca.
Scadenza bando: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando e lo schema di domanda sono disponibili
sul sito istituzionale dell’ente (www.comune.massamartana.pg.it).
19E00820

La scadenza del termine per la presentazione delle domande di
ammissione è fissata al 27 febbraio 2019, ore 13,00.
19E00804

COMUNE DI POCENIA

Il Comune di Pocenia indice un concorso pubblico, per soli esami,
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di due posti di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D, posizione economica D1, da assegnare rispettivamente nei Comuni di Pocenia e di
Palazzolo dello Stella.
La domanda di partecipazione al concorso pubblico, redatta in
carta semplice e sottoscritta dall’interessato, dovrà pervenire entro e
non oltre quindici giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando e gli allegati sono pubblicati sul sito internet
www.comune.pocenia.ud.it e sono disponibili presso l’ufficio segreteria
del comune di Pocenia sito in Pocenia - via Roma n. 109 - 33050 Pocenia. Tel. 0432779001 int. 3; e-mail: segreteria@comune.pocenia.ud.it
19E00850
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COMUNE DI RIOLUNATO

COMUNE DI SAMMICHELE DI BARI

Mobilità volontaria esterna, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C,
part-time diciotto ore settimanali.
È indetta una selezione pubblica per la copertura mediante mobilità
esterna volontaria, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001, dei seguenti posti d’organico di ruolo:
una unità con profilo professionale di istruttore tecnico, categoria
professionale C, posizione economica di accesso C1, part-time diciotto
ore settimanali.
Le domande per la mobilità volontaria dovranno essere inviate al
Comune di Riolunato, via Castello n. 8 - 41020 Riolunato (MO), tramite
raccomandata A.R. ovvero tramite pec a comune@cert.comune.riolunato.mo.it o mediante consegna a mano o tramite fax al n. 0536-75324
entro le 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» - (in caso di spedizione
postale farà fede la data e l’ora di arrivo all’ufficio protocollo dell’ente).
In via subordinata è contestualmente indetto il concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura del posto vacante di istruttore tecnico, categoria C1, per il quale la procedura di mobilità, che verrà avvita
con priorità, dia esito negativo.
Le domande per il concorso dovranno essere inviate al Comune di
Riolunato, via Castello n. 8 - 41020 Riolunato (MO), tramite raccomandata A.R. ovvero tramite pec a comune@cert.comune.riolunato.mo.it o
mediante consegna a mano o tramite fax al n. 0536-75324 entro e non
oltre le ore 12,00 del 9 marzo 2019 (in caso di spedizione postale farà
fede la data e l’ora di arrivo all’ufficio protocollo dell’ente).
Il testo integrale degli avvisi è scaricabile sul sito internet del
comune: www.comune.riolunato.mo.it
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’ufficio personale del Comune di Riolunato, tel. 0536-75119 dal lunedì al
sabato dalle ore 8,30 alle ore 13,30.
19E00814

COMUNE DI RUTIGLIANO

Mobilità per la copertura di tre posti, a tempo pieno
ed indeterminato, per vari profili.
È indetto avviso di selezione per mobilità tra enti del Comparto
Regioni ed autonomie locali per:
un posto a tempo pieno ed indeterminato profilo professionale
istruttore vigilanza - categoria C del C.C.N.L. Comparto Regioni ed
enti locali;
un posto a tempo pieno ed indeterminato profilo professionale
istruttore amministrativo - categoria C del C.C.N.L. Comparto Regioni
ed enti locali;
un posto a tempo pieno ed indeterminato profilo professionale
istruttore contabile - categoria C del C.C.N.L. Comparto Regioni ed
enti locali.
Scadenza: entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato sul sito: https://www.
comune.sammicheledibari.ba.it nella sezione «Amministrazione Trasparente» → «Bandi e Concorsi».
19E00795

COMUNE DI SAN FIORANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di collaboratore amministrativo, a tempo pieno ed indeterminato,
categoria giuridica ed economica B.3 (contratto collettivo nazionale di
lavoro EE.LL. personale non dirigente).
Il termine di presentazione delle domande è stabilito alle ore 13,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando è reperibile sul sito web dell’ente all’indirizzo: www.
comune.sanfiorano.lo.it - Home Page e Amministrazione Trasparente
Sezione Bandi e Concorsi.
19E00856

Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto,
a tempo pieno ed indeterminato, di operatore di polizia
locale, categoria C.
Si rende noto che il Comune di Rutigliano (BA) ha indetto una
selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto
a tempo pieno ed indeterminato di categoria C, profilo professionale di
operatore di polizia locale, mediante passaggio diretto tra amministrazioni ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.
Termine di presentazione delle domande di partecipazione:
ore 13,00 del 28 febbraio 2019.
Il testo integrale dell’avviso di mobilità ed il fac-simile di domanda
sono in pubblicazione, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto-legge
n. 90 del 24 giugno 2014, convertito, con modificazioni, in legge n. 114
dell’11 agosto 2014, sulla homepage del sito internet istituzionale:
www.comune.rutigliano.ba.it oltre ad essere disponibili presso l’ufficio
personale del Comune di Rutigliano (BA), tel. 080 4763751.
19E00818

4a Serie speciale - n. 7

COMUNE DI SANT’ONOFRIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo part-time ed indeterminato, di un posto di istruttore amministrativo, categoria C1, area tecnica.
È indetto, per il Comune di Sant’Onofrio, concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo part-time 18 ore e
indeterminato di istruttore amministrativo - categoria giuridica C1 - da
assegnare all’area tecnica.
I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando di concorso pubblicato integralmente sul sito web del comune: www.comune.santonofrio.
vv.it nella «sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso»
e all’albo pretorio on-line dell’ente.
È prevista la prova di preselezione se il numero delle domande di
concorso risulti superiore alle 100 unità.
Le date, l’ora e la sede dell’eventuale prova preselettiva e delle
prove d’esame saranno pubblicate sul sito internet istituzionale del
Comune di Sant’Onofrio all’indirizzo www.comune.santonofrio.vv.it
«Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso».
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Il termine per la presentazione delle domande scade perentoriamente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale.
Il bando integrale e lo schema di domanda sono reperibili e scaricabili sul sito internet istituzionale del Comune di Sant’Onofrio all’indirizzo www.comune.santonofrio.vv.it sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di Concorso».

4a Serie speciale - n. 7

COMUNE DI TROPEA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo
indeterminato e part-time diciotto ore settimanali.
Il Comune di Tropea indice un concorso pubblico per titoli ed
esami per la copertura di due posti di Agente di polizia municipale istruttore di vigilanza, categoria C, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e part-time (18 ore settimanali).

19E00822

COMUNE DI SUELLI
Modifica e riapertura dei termini di presentazione delle
domande del concorso pubblico, per esami e titoli, per la
copertura di un posto di collaboratore tecnico/operaio specializzato, categoria B3, a tempo indeterminato e part-time
10 ore e 48’ settimanali, da assegnare al servizio tecnico di
gestione e manutenzione.
Il responsabile del servizio tecnico, in attuazione della propria
determinazione n. 01 in data 3 gennaio 2019, rende noto che ai sensi
dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del decreto legislativo
n. 66/2010, essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva pari/
superiore all’unità, il posto di collaboratore tecnico/operaio specializzato, categoria B3, a tempo indeterminato e part-time 10 ore e 48’ settimanali, da assegnare al servizio tecnico di gestione e manutenzione è
riservato prioritariamente a volontario delle FF.AA.
Sono riaperti i termini di pubblicazione per ulteriori trenta giorni
decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - del concorso pubblico suddetto,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 91 del
16 novembre 2018.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 91 del 16 novembre 2018.
19E00798

COMUNE DI TRAONA

Le mansioni da svolgere sono quelle ascrivibili alla categoria C
di cui alla declaratoria contenuta nell’allegato A al C.C.N.L. 31 marzo
1999, profilo professionale Agente di polizia locale.
Al personale assunto sarà corrisposto il trattamento economico stabilito dal vigente C.C.N.L. del comparto funzioni locali per il profilo
di istruttore di vigilanza, categoria C, posizione economica C1, nonché
eventuali assegni per il nucleo familiare ove spettanti, tredicesima mensilità e quant’altro dovuto ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali
e di legge.
Coloro che intendono partecipare alla procedura di cui al presente
bando devono presentare apposita domanda in carta semplice secondo
quanto disposta dal bando di concorso pubblicato all’albo pretorio
online del Comune di Tropea e sull’homepage del sito istituzionale
dell’ente www.comune.tropea.vv.it
La domanda di partecipazione dovrà pervenire, pena l’esclusione,
entro e non oltre trenta giorni decorrenti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» del presente avviso.
Per eventuali informazioni e chiarimenti è possibile contattare
l’area amministrativa - ufficio personale ai numeri telefonici 09636041282 - 0963-6041202 o agli indirizzi e-mail amministrazione@
comune.tropea.vv.it oppure segreteria@comune.tropea.vv.it nell’oggetto del messaggio dovrà essere riportata la dicitura «Domanda di
ammissione al concorso pubblico per la copertura di due posti di Agente
polizia municipale - istruttore di vigilanza, categoria C, con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato e part-time».

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo
indeterminato e pieno trentasei ore settimanali, area
amministrativo-finanziaria, personale, tributi e affari
generali di natura non tecnica - ufficio tributi.

19E00736

Si rende noto che è indetta selezione pubblica, per soli esami, per
l’assunzione di un istruttore amministrativo - categoria C1 - a tempo
indeterminato tempo pieno trentasei ore settimanali su cinque giorni
lavorativi - area amministrativo-finanziaria, personale, tributi e affari
generali di natura non tecnica - ufficio tributi.
Titolo di studio: possesso del diploma di maturità di scuola secondaria di secondo grado o titolo superiore.
Termine di presentazione della domanda: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Calendario e sede di svolgimento delle prove concorsuali verranno
stabiliti in seguito e resi noti mediante pubblicazione di apposito avviso
sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo http://www.comune.traona.
so.it
Il bando integrale di concorso potrà essere reperito consultando
il sito del Comune di Traona http://www.comune.traona.so.it nella
sezione «Amministrazione Trasparente» sottosezione «Bandi di Concorso» o presso gli uffici comunali - ufficio protocollo negli orari di
apertura dell’ufficio medesimo (dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,30 - sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00 - lunedì pomeriggio
dalle ore 16,00 alle ore 18,00).

Selezione pubblica per la copertura di un incarico a tempo
determinato e pieno, con conferimento di posizione organizzativa presso il settore tecnico.

19E00854

19E00805

COMUNE DI VERANO BRIANZA

È indetta una selezione pubblica per incarico a tempo determinato
pieno, con conferimento di posizione organizzativa presso il settore tecnico fino alla scadenza del mandato del Sindaco, ai sensi dell’art. 110,
comma 1 del T.U.E.L., mediante comparazione dei curricula e colloquio.
Scadenza di presentazione delle domande: entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando, indicante i requisiti di ammissione, le
modalità di partecipazione alla pubblica selezione e il relativo modulo
di domanda, sono integralmente pubblicati sul sito istituzionale del
Comune di Verano Brianza: www.comune.veranobrianza.mb.it
Per informazioni: tel. 0362/9085 - 246.
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COMUNE DI VISCHE
Concorso pubblico per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo parziale
diciotto ore settimanali ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore amministrativo, categoria B3 - tempo parziale
50% ed indeterminato.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Vische secondo le modalità indicate nel bando, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale del bando ed il modello di domanda
sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Vische www.
comune.vische.to.it all’albo pretorio on-line e nella sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso.
19E00782

4a Serie speciale - n. 7

b. diploma di laurea magistrale ai sensi del decreto ministeriale
22 ottobre 2004, n. 270, oppure laurea specialistica ai sensi del decreto
ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, oppure diploma di laurea conseguito ai sensi dell’ordinamento previgente al decreto ministeriale
509/1999. I titoli di studio conseguiti all’estero devono avere ottenuto
l’equipollenza a corrispondenti titoli italiani o, comunque, essere stati
riconosciuti validi dalle competenti autorità;
c. comprovata esperienza dirigenziale caratterizzata da autonomia gestionale, diretta responsabilità di risorse, umane, tecniche o
finanziarie e da responsabilità verso l’esterno, di durata almeno quinquennale, in enti, aziende, organismi, pubblici o privati, di medie o di
grandi dimensioni;
d. elevata professionalità e qualificata esperienza nel settore
ambientale, ai sensi dell’art. 8, comma 1 della legge n. 132/2016.
Il testo integrale dell’avviso, con indicazione delle modalità di
partecipazione alla preselezione, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione n. 51 del 19 dicembre 2018 e sul sito istituzionale della
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia: http://www.regione.fvg.it, alla
sezione Bandi e Avvisi.
19E00794

PROVINCIA DI CAMPOBASSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo economico, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, riservato esclusivamente
alle categorie protette di cui all’articolo 18 della legge
n. 68/1999 e alle altre categorie di riservatari a esso collegate e/o equiparate a norma di legge.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore direttivo economico,
categoria D, posizione economica D1, riservato esclusivamente alle
categorie protette di cui all’articolo 18 della legge n. 68/1999 e alle
altre categorie di riservatari a esso collegate e/o equiparate a norma di
legge. Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito istituzionale della
Provincia di Campobasso www.provincia.campobasso.it nella sezione
«Albo Pretorio», sottosezione «Concorsi».
Le domande di ammissione al concorso, presentate secondo i dettami dell’art. 2 del bando, dovranno pervenire alla Provincia di Campobasso entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi all’ufficio politiche del personale della
Provincia di Campobasso (0874-401269) indirizzo di posta elettronica:
antonio.caruso@provincia.campobasso.it e indirizzo pec: provincia.
campobasso@legalmail.it

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA
DELLA VALMALENCO DI CHIESA
IN VALMALENCO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno, di due posti di agente di polizia
locale, categoria C.
È indetta una selezione mediante concorso pubblico, per esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno, di due agenti di polizia
locale (categoria C - Posizione economica C1).
Titolo di studio richiesto: diploma di maturità di istituto di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.
Scadenza del termine per la presentazione delle domande: ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso di selezione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni e per copia del bando integrale gli interessati
potranno rivolgersi all’ufficio personale dell’Unione dei comuni lombarda della Valmalenco (telefono n. 0342/453625 int. 4) o visitando il
sito internet dell’Unione dei comuni lombarda della Valmalenco: www.
unionevalmalenco.gov.it nella sezione «Amministrazione trasparente»,
sottosezione «Bandi di concorso».
19E00800

19E00796

REGIONE AUTONOMA
FRIULI-VENEZIA GIULIA
Conferimento dell’incarico di direttore generale dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente del FriuliVenezia Giulia.
La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia intende procedere alla
preselezione di candidati aventi i requisiti richiesti per il conferimento
dell’incarico di direttore generale dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente del Friuli Venezia Giulia.
La valutazione di idoneità sarà svolta da una Commissione, composta da esperti in materia di protezione ambientale, di prevenzione
igienico sanitaria, di analisi organizzativa e di gestione di strutture
complesse, appartenenti a qualificate istituzioni scientifiche indipendenti dall’Amministrazione regionale. All’esito della preselezione verrà
formato l’elenco dei candidati idonei dal quale, la Giunta regionale
sceglierà, senza necessità di valutazioni comparative, il soggetto cui
conferire l’incarico.
Possono presentare la candidatura, entro venti giorni dalla data di
pubblicazione del presente estratto, coloro i quali, alla data di pubblicazione del presente estratto, siano in possesso dei seguenti requisiti
personali e professionali:
a. cittadinanza italiana;

UNIONE MONTANA DEI COMUNI
DELL’APPENNINO REGGIANO
DI CASTELNOVO NE’ MONTI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per il comune di Toano.
Il responsabile del servizio di gestione associata del personale
dell’Unione montana dei comuni dell’Appennino Reggiano, rende noto
che è indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato e pieno di categoria D - posizione economica D1 - profilo istruttore direttivo tecnico per il comune di Toano (RE).
Scadenza termine per la presentazione delle domande: trenta giorni
dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso integrale è scaricabile dal sito www.unionappennino.re.it
e www.comune.toano.re.it
Per chiarimenti: ufficio personale - tel. 0522/610553 - ufficio segreteria
0522/610511, dell’Unione montana dei comuni dell’Appennino Reggiano.
19E00823
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UNIONE MONTANA COMUNI OLIMPICI
VIA LATTEA DI CESANA TORINESE

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
DEL GEMONESE DI GEMONA DEL FRIULI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore
amministrativo/contabile, categoria C, aree servizi finanziari, tributi, risorse umane, segreteria servizi demografici, sport turismo scuola cultura.

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare all’area tecnica.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo/
contabile, aree servizi finanziari, tributi, risorse umane, segreteria servizi demografici e sport turismo scuola cultura, categoria C, posizione
economica C1.
Requisiti necessari per la partecipazione: indicati nel bando integrale disponibile sul sito www.unionevialattea.to.it
Termine ricezione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi all’area risorse umane e servizi alla
persona (ufficio.personale@unionevialattea.to.it).

Si rende noto che l’UTI del Gemonese (UD) ha indetto una selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno di istruttore tecnico - categoria C - C.C.R.L. del personale non dirigenziale del comparto unico della Regione Friuli-Venezia
Giulia da assegnare all’area tecnica dell’Unione.
Scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando è in visione integrale assieme al modulo della domanda
sul sito dell’ente dove è raggiungibile all’indirizzo www.gemonese.utifvg.it
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale - tel. 0432/971160
- interni 13 e 16.

19E00797

19E00821

AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA
N. 5 FRIULI OCCIDENTALE DI PORDENONE

AZIENDA OSPEDALIERA
G. BROTZU DI CAGLIARI

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa anestesia e rianimazione 1 - Pordenone.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico di neurologia, a tempo
indeterminato, per la struttura complessa neurologia e
Stroke Unit, afferente al Dipartimento di neuroscienze e
riabilitazione.

In esecuzione del decreto del direttore generale n. 800 del
13 dicembre 2018 è bandito pubblico avviso, per titoli e colloquio, per
il conferimento dell’incarico di dirigente medico - direttore di struttura
complessa Anestesia e rianimazione 1 - Pordenone, presso l’Azienda
per l’assistenza sanitaria n. 5 «Friuli Occidentale» di Pordenone.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno non
festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Si rende noto che nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma
della Sardegna n. 57 - Parte III del 20 dicembre 2018 è pubblicato il
bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di quattro posti di dirigente medico nella disciplina
di neurologia per la struttura complessa di neurologia e Stroke Unit,
afferente al Dipartimento neuroscienze e riabilitazione dell’Azienda
ospedaliera G. Brotzu di Cagliari.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione e svolgimento della procedura selettiva, è
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 1 del 2 gennaio 2019.

Il termine di 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».

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi alla S.C. gestione e
sviluppo personale dipendente e convenzionato - Ufficio concorsi dell’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 5 «Friuli Occidentale», a Pordenone, in via della Vecchia Ceramica, 1, tutti i giorni feriali, sabato
escluso, tel. 0434 369737 - 369620 - 369619 - 369877.

Per acquisire copia del bando del concorso gli aspiranti possono
collegarsi al sito internet aziendale www.aobrotzu.it - sezione concorsi
e selezioni.

Il bando integrale è consultabile sul sito web aziendale: www.aas5.
sanita.fvg.it, sezione Concorsi ed avvisi.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda ospedaliera «G.
Brotzu» - piazzale A. Ricchi n. 1 - 09134 Cagliari dal lunedì al venerdì
dalle ore 12,00 alle ore 13,00.

19E00845

19E00848
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI FERRARA

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
POLICLINICO VITTORIO EMANUELE
DI CATANIA

Concorso pubblico, per la copertura di quattro posti di dirigente medico, di cui due nella disciplina di ortopedia e
traumatologia e due nella disciplina di pediatria, indetti in
forma congiunta tra l’Azienda ospedaliero-universitaria
di Ferrara e l’Azienda unità sanitaria locale di Ferrara.

Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura a
tempo indeterminato di ventiquattro posti, area dirigenza
medica, da destinare al Presidio ospedaliero San Marco.

È indetto concorso pubblico per la copertura di due posti di dirigente medico, disciplina di ortopedia e traumatologia e due posti di
dirigente medico, disciplina di pediatria, ruolo sanitario, profilo professionale medici, indetto in forma congiunta tra l’Azienda ospedalierouniversitaria di Ferrara e l’Azienda unità sanitaria locale di Ferrara.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice uso bollo e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00
del trentesimo giorno non festivo 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 di avviso relativo al posto di cui sopra
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
n. 370 del 21 novembre 2018.
Per le informazioni necessarie sul bando gli interessati potranno
rivolgersi alla struttura semplice dotazione organica e procedure di
reclutamento - servizio comune gestione del personale dell’Azienda
ospedaliero-universitaria di Ferrara, corso Giovecca n. 203 - 44121
Ferrara, tel. 0532/236961.
Il bando può altresì essere consultato su internet all’indirizzo:
www.ospfe.it

19E00810

AZIENDA PROVINCIALE
PER I SERVIZI SANITARI
DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

19E00774

Concorso pubblico per la copertura di due posti di dirigente
medico, disciplina di geriatria, indetto in forma congiunta
tra l’Azienda ospedaliero-universitaria di Ferrara e
l’Azienda unità sanitaria locale di Ferrara.
È indetto concorso pubblico, per la copertura di ruolo: sanitario,
profilo professionale: medici, di due posti di dirigente medico - disciplina: Geriatria, indetto in forma congiunta tra l’Azienda ospedalierouniversitaria di Ferrara e l’Azienda unità sanitaria locale di Ferrara.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice uso bollo e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00
del trentesimo giorno non festivo 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 di avviso relativo al posto di cui sopra è
stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
n. 382 del 5 dicembre 2018.
Per le informazioni necessarie sul bando gli interessati potranno
rivolgersi alla Struttura semplice dotazione organica e procedure di
reclutamento - Servizio comune gestione del personale delle Azienda
ospedaliero universitaria di Ferrara, e dell’Azienda USL di Ferrara, corso
Giovecca n. 203 - 44121 Ferrara; tel. 0532/236961 - 0532/235744. Il
bando può altresì essere consultato su internet agli indirizzi: www.
ospfe.it - www.ausl.fe.it
19E00807

Ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 30,
e successive modifiche ed integrazioni, ed in esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 22 del 4 gennaio 2019 si rende noto
che l’Azienda ospedaliero-universitaria Policlinico Vittorio Emanuele
di Catania indice procedura di mobilità volontaria, per titoli e colloquio, finalizzata alla copertura dei seguenti posti da destinare al presidio
ospedaliero San Marco:
sette posti dirigente medico, disciplina cardiologia;
cinque posti dirigente medico, disciplina nefrologia;
due posti dirigente medico, disciplina patologia clinica;
dieci posti dirigente medico, disciplina radiodiagnostica.
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».
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito internet www.policlinicovittorioemanuele.it
Gli interessati potranno inoltrare domanda di partecipazione
secondo le modalità previste dall’avviso.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi al responsabile del procedimento esclusivamente via mail al seguente indirizzo i.delcampo@ao-ve.it

Conferimento di due incarichi di dirigente medico di struttura
complessa, direzione medica di presidio ospedaliero, Ospedale di Rovereto e Ospedale di Cles, servizio ospedaliero
provinciale.
Si rende noto che sono indette le selezioni pubbliche:
per il conferimento dell’incarico di dirigente medico di struttura complessa, disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero direzione medica dell’Ospedale di Rovereto - servizio ospedaliero provinciale. (Deliberazione del direttore generale n. 2/2019 del 7 gennaio
2019);
per il conferimento dell’incarico di dirigente medico di struttura
complessa - disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero - direzione medica dell’Ospedale di Cles - servizio ospedaliero provinciale.
(Deliberazione del direttore generale n. 3/2019 del 7 gennaio 2019).
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte utilizzando l’apposito modello, scade alle ore 12,00 dell’8 febbraio 2019.
Alla domanda deve essere allegata la ricevuta del versamento della
tassa concorso di € 25,00 da effettuarsi sul C.C.P. n. 15246382 intestato
all’Azienda provinciale per i servizi sanitari - sede centrale - servizio
tesoreria - via Degasperi, 79 - 38123 Trento.
Il testo integrale dell’avviso, il profilo di ruolo e il modello di
domanda sono pubblicati sul sito internet: http://www.apss.tn.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari - via Degasperi, 79 38123 Trento.
Telefono: 0461/904084 - 904085 - 904092 - 904095.
19E00750
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di collaboratore amministrativo professionale, coordinatore del sistema di vigilanza e sicurezza, categoria D.
Si rende noto che l’Azienda sanitaria locale di Foggia ha indetto,
con deliberazione del direttore generale n. 1778 dell’11 dicembre 2018,
un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
collaboratore amministrativo professionale, coordinatore del sistema di
vigilanza e sicurezza, categoria D.
Il testo integrale del bando, pubblicato nel B.U.R.P. n. 161 del
20 dicembre 2018, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di
partecipazione, è consultabile, unitamente allo schema di domanda, sul
sito web aziendale www.sanita.puglia.it/web/asl-foggia Albo Pretorio Sezione Avvisi e Concorsi.
Dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - decorre il termine perentorio di trenta giorni per la
presentazione delle domande, nelle modalità stabilite dal bando.
19E00735

Mobilità nazionale, per titoli e prova colloquio, per la
copertura di un posto di dirigente biologo, disciplina di
patologia clinica.
In esecuzione della deliberazione del commissario straordinario
n. 1846 del 4 settembre 2018, parzialmente rettificata con deliberazione
n. 2443 del 4 dicembre 2018, è indetto avviso pubblico di mobilità
nazionale per titoli e prova colloquio per la copertura di un posto di
dirigente biologo disciplina patologia clinica.
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»; tale termine, qualora venga a scadere di giorno festivo,
si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente
seguente.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio n. 5 del 15 gennaio 2019.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Azienda USL Frosinone UOC amministrazione e gestione del personale, via Armando Fabi snc
- 03100 Frosinone - tel. 07758821 - sito internet aziendale www.asl.fr.it
19E00740

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI FROSINONE
Mobilità di livello nazionale, per titoli e prova colloquio, per
la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di
oftalmologia e per un posto di dirigente medico, disciplina
di neonatologia.
In esecuzione della deliberazione del commissario straordinario
n. 1671 del 30 luglio 2018, parzialmente rettificata con provvedimento
n. 2166 del 22 ottobre 2018, sono indetti avvisi pubblici per titoli e
prova colloquio di mobilità di livello nazionale ai sensi dell’art. 30,
comma 2-bis decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura di due
posti per dirigente medico afferente alla seguenti discipline:
un posto dirigente medico - disciplina oftalmologia;
un posto dirigente medico - disciplina neonatologia.
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»; tale termine, qualora venga a scadere di giorno festivo, si
intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio n. 5 del 15 gennaio 2019.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Azienda USL Frosinone UOC amministrazione e gestione del personale, via Armando Fabi snc
- 03100 Frosinone - tel. 07758821 - sito internet aziendale www.asl.fr.it

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico, disciplina di neonatologia
In esecuzione della deliberazione del commissario straordinario
n. 2431 del 30 novembre 2018, è indetto concorso pubblico per titoli
ed esami per la copertura di due posti complessivi per dirigente medico
disciplina neonatologia.
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»; tale termine, qualora venga a scadere di giorno festivo,
si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente
seguente.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio n. 5 del 15 gennaio 2019.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Azienda USL Frosinone UOC amministrazione e gestione del personale, via Armando Fabi snc
- 03100 Frosinone - tel. 07758821 - sito internet aziendale www.asl.fr.it
19E00741

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

19E00738

Mobilità nazionale, per titoli e prova colloquio, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di ortopedia.
In esecuzione della deliberazione del commissario straordinario
n. 2494 del 7 dicembre 2018, è indetto avviso pubblico di mobilità
nazionale per titoli e prova colloquio per la copertura di un posto di
dirigente medico disciplina ortopedia.
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»; tale termine, qualora venga a scadere di giorno festivo, si
intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio n. 5 del 15 gennaio 2019.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Azienda USL Frosinone UOC amministrazione e gestione del personale, via Armando Fabi snc
- 03100 Frosinone - tel. 07758821 - sito internet aziendale www.asl.fr.it
19E00739

4a Serie speciale - n. 7

In esecuzione della deliberazione del commissario straordinario
n. 2438 del 30 novembre 2018, è indetto concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto per dirigente medico, disciplina
di ortopedia.
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»; tale termine, qualora venga a scadere di giorno festivo,
si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente
seguente.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio n. 5 del 15 gennaio 2019.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Azienda USL Frosinone UOC Amministrazione e gestione del personale - via Armando Fabi snc
- 03100 Frosinone - tel. 07758821 - sito internet aziendale: www.asl.fr.it
19E00742
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4a Serie speciale - n. 7

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di undici posti di dirigente medico, disciplina di psichiatria

AZIENDA SANITARIA LOCALE
NAPOLI 1 CENTRO DI NAPOLI

In esecuzione della deliberazione del commissario straordinario
n. 2440 del 30 novembre 2018, è indetto concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di undici posti per dirigente medico, disciplina di psichiatria.
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»; tale termine, qualora venga a scadere di giorno festivo,
si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente
seguente.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio n. 5 del 15 gennaio 2019.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Azienda USL Frosinone UOC Amministrazione e gestione del personale - via Armando Fabi snc
- 03100 Frosinone - tel. 07758821 - sito internet aziendale: www.asl.fr.it

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di dieci posti di dirigente medico di
ortopedia.

19E00743

In esecuzione della deliberazione del 7 novembre 2018, n. 2153, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di dieci posti di dirigente medico di ortopedia.
Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 91 del 3 dicembre 2018 e sul sito internet aziendale http://www.aslnapoli1centro.it/
Per chiarimenti rivolgersi alla U.O.C. risorse umane, via Comunale
del Principe n. 13/a - 80145 Napoli: telefono 081/2542494 - 2211 - 2390.
19E00808

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
nove posti di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.

Mobilità intraregionale ed interregionale, per soli titoli, per
la copertura a tempo indeterminato di sette posti di dirigente medico di ginecologia e ostetricia.

In esecuzione della deliberazione del commissario straordinario
n. 2439 del 30 novembre 2018, è indetto concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di nove posti di dirigente medico, disciplina
di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
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»; tale termine, qualora venga a scadere di giorno festivo,
si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente
seguente.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio n. 5 del 15 gennaio 2019.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Azienda USL Frosinone UOC Amministrazione e gestione del personale - via Armando Fabi snc
- 03100 Frosinone - tel. 07758821 - sito internet aziendale: www.asl.fr.it

In esecuzione della deliberazione del 30 novembre 2018, n. 2318,
è indetto avviso pubblico di mobilità intraregionale ed interregionale,
per soli titoli, per la copertura a tempo indeterminato di sette posti di
dirigente medico di ginecologia e ostetricia.
L’avviso è rivolto al personale dipendente, in servizio a tempo
indeterminato nel profilo professionale della disciplina sopra indicata,
presso Aziende ospedaliere, AA.SS.LL. o I.R.C.C.S. pubblico del Servizio sanitario nazionale.
Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 101 del 31 dicembre 2018 e sul sito
internet aziendale http://www.aslnapoli1centro.it/
Per chiarimenti rivolgersi alla U.O.C. gestione risorse umane, via Comunale del Principe n. 13/A - 80145 Napoli; tel. 081/2542494 - 2211 - 2390.

19E00744

19E00809

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 1
IMPERIESE DI SANREMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente amministrativo, settore giuridico, a
tempo indeterminato.

Mobilità intraregionale ed interregionale, per soli titoli, per
la copertura, a tempo indeterminato, di sette posti di collaboratore professionale sanitario, ostetrica, categoria D.

In attuazione della deliberazione n. 734 del 10 settembre 2018 è
indetto il seguente concorso pubblico, a tempo indeterminato, per titoli
ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente amministrativo - Settore giuridico.
Si precisa che il testo integrale del suddetto concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 48 del 28 novembre 2018.
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.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: A.S.L. n. 1 Imperiese, ufficio concorsi, via Aurelia n. 97 - 18038 Bussana di Sanremo (Imperia) 0184/536567, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
Sito internet: www.asl1.liguria.it

In esecuzione della deliberazione del 30 novembre 2018, n. 2318,
è indetto avviso pubblico di mobilità intraregionale ed interregionale,
per soli titoli, per la copertura a tempo indeterminato di sette posti di
collaboratore professionale sanitario - ostetrica - categoria D.
L’avviso è rivolto al personale dipendente, in servizio a tempo
indeterminato nel profilo professionale della disciplina sopra indicata,
presso aziende ospedaliere, AA.SS.LL. o I.R.C.C.S. pubblico del Servizio sanitario nazionale.
Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 101 del 31 dicembre 2018 e sul sito
internet aziendale http://www.aslnapoli1centro.it/
Per chiarimenti rivolgersi alla U.O.C. gestione risorse umane - via
Comunale del Principe n. 13/A - 80145 Napoli - telefono 081/2542494
- 2211- 2390.

19E00847
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AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5
DI TIVOLI

Mobilità intraregionale ed interregionale, per soli titoli, per
la copertura, a tempo indeterminato, di quattro posti di
dirigente medico di neonatologia.
In esecuzione della deliberazione del 30 novembre 2018, n. 2321,
è indetto avviso pubblico di mobilità intraregionale ed interregionale,
per soli titoli, per la copertura a tempo indeterminato di quattro posti di
dirigente medico di neonatologia.
L’avviso è rivolto al personale dipendente, in servizio a tempo
indeterminato nel profilo professionale della disciplina sopra indicata,
presso aziende ospedaliere, AA.SS.LL. o I.R.C.C.S. pubblico del Servizio sanitario nazionale.
Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 101 del 31 dicembre 2018 e sul sito
internet aziendale http://www.aslnapoli1centro.it/
Per chiarimenti rivolgersi alla U.O.C. gestione risorse umane - via
Comunale del Principe n. 13/A - 80145 Napoli - telefono 081/2542494
- 2211 - 2390.
19E00828

Concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura,
a tempo indeterminato, di un posto di dirigente statistico
In esecuzione della deliberazione del 30 novembre 2018, n. 2321, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente statistico.
Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 101 del 31 dicembre 2018 e sul sito
internet aziendale http://www.aslnapoli1centro.it/
Per chiarimenti rivolgersi alla U.O.C. gestione risorse umane - via
Comunale del Principe n. 13/A - 80145 Napoli - telefono 081/2542494
- 2211 - 2390.
19E00829

AZIENDA SANITARIA LOCALE NO
DI NOVARA
Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione di
struttura complessa Ortopedia e traumatologia, disciplina di ortopedia e traumatologia.
È indetto avviso pubblico per l’affidamento di incarico quinquennale di direzione di struttura complessa Ortopedia e traumatologia,
disciplina di ortopedia e traumatologia.
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 bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 51 del 20 dicembre 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. servizio gestione del
personale e valorizzazione delle risorse umane dell’Azienda sanitaria
locale «NO» - viale Roma, 7 - 28100 Novara - tel. 0321/374593/533.
19E00733

4a Serie speciale - n. 7

Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura a
tempo indeterminato di quattro posti di operatore tecnico
specializzato autista, categoria Bs.
In esecuzione della deliberazione n. 1044 del 10 dicembre 2018 è
indetto presso l’Azienda sanitaria locale Roma 5 un avviso di mobilità
nazionale, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 30 decreto legislativo
n. 165/2001, come modificato dall’art. 4 della legge n.114/2014, per la
copertura a tempo pieno e indeterminato di quattro posti di operatore
tecnico specializzato autista, categoria Bs.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, ed inviate al commissario
straordinario dell’Azienda sanitaria locale Roma 5 - via Acquaregna
n. 1/15 - 00019 Tivoli (RM), 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, l’indicazione dei requisiti e le modalità di partecipazione all’avviso, sono stati pubblicati nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio n. 5 del 15 gennaio 2019. Per ulteriori
informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla U.O.C. Politiche del
personale e qualità - tel. 0774/701019 - 701038 - 701066.
19E00745

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4
DI CHIVASSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico, disciplina di medicina e
chirurgia accettazione e urgenza.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 17
dell’11 gennaio 2019 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per quattro posti di dirigente medico nella disciplina di medicina e chirurgia accettazione e urgenza.
Il termine per la presentazione delle domande on-line, scade alle
ore 23:59,59 del 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 primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul B.U. della Regione
Piemonte n. 4 del 24 gennaio 2019 e può essere consultato sul sito internet dell’ASL TO4 all’indirizzo http: www.aslto4.piemonte.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore concorsi dell’ASL
TO4 - Via Po, 11 - Chivasso (TO) dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle
12,00 al numero tel. 011/9176299.
19E00748

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, disciplina di ortopedia e
traumatologia.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1489 del
21 dicembre 2018 e n. 19 dell’11 gennaio 2019 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per tre posti di dirigente medico nella disciplina di ortopedia e traumatologia.
Il termine per la presentazione delle domande on-line, scade alle
ore 23:59:59 del 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.
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4a Serie speciale - n. 7

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel B.U. della Regione Piemonte n. 4 del 24 gennaio 2019 che ha sostituito la precedente pubblicazione nel B.U. n. 2 del 10 gennaio 2019 e può essere consultato sul
sito internet dell’ASL TO4 all’indirizzo http: www.aslto4.piemonte.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore concorsi dell’ASL
TO4 - Via Po, 11 - Chivasso (TO) dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle
12,00 al numero tel. 011/9176299.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
FATEBENEFRATELLI SACCO
DI MILANO

19E00749

In esecuzione delle deliberazioni numero 1701 del giorno 28 dicembre 2018 e numero 2 del giorno 4 gennaio 2019, sono stati indetti:

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura
di dieci posti, vari profili, a tempo indeterminato.

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI VITERBO

concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato di dirigente medico - disciplina chirurgia
generale - area chirurgica e delle specialità chirurgiche;

Concorso pubblico straordinario, per titoli ed esami, con
applicazione della riserva ai sensi della legge n. 208/2015,
per la copertura di due posti di dirigente medico, disciplina di malattie metaboliche e diabetologia.

concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di nove
posti a tempo pieno ed indeterminato di collaboratore professionale
sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico - categoria D.

Con deliberazione del direttore generale n. 2358 del 20 dicembre
2018, è indetto concorso pubblico straordinario, con applicazione della
riserva ai sensi della legge n. 208/2015 e s.m.i. per titoli ed esami a
copertura di due posti di dirigente medico disciplina malattie metaboliche e diabetologia.
Il termine per la presentazione delle domande, da indirizzare al
direttore generale della A.S.L. 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 italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio n. 104 del 27 dicembre 2018.
Informazioni presso l’unità operativa politiche e gestione delle
risorse umane della ASL di Viterbo, via E. Fermi n. 15 - Viterbo
- tel. 0761/236786.

Il termine per l’iscrizione ai suddetti concorsi, mediante procedura
telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Si precisa che il testo integrale dei bandi, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione ai concorsi, è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia serie avvisi e concorsi
n. 3 del 16 gennaio 2019 e sul sito aziendale www.asst-fbf-sacco.it voce «concorsi» - selezionare cliccando su «Seleziona una categoria»
la voce «concorsi e avvisi», dal giorno successivo alla pubblicazione
del presente estratto.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
UOS formazione e concorsi dell’ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano
dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,30 alle ore 15,30 di tutti i
giorni feriali, escluso il sabato, tel. 02 6363 2802/2149.
19E00846

19E00737

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 3 DI MACERATA

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LODI

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di
struttura complessa, disciplina di anestesia e rianimazione, direttore della U.O.C. Terapia del dolore e cure
palliative AV3.

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

È indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore di struttura complessa, disciplina di anestesia e
rianimazione quale direttore della U.O.C. Terapia del dolore e cure palliative AV3.
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, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Marche n. 1 del 3 gennaio 2019 e sarà disponibile anche nel
seguente sito internet: www.asurzona9.marche.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio reclutamento
risorse umane - sede di Macerata dell’Area Vasta n. 3 - Asur Marche, via
Annibali n. 31/L - fraz. Piediripa, 62100 Macerata (tel. 0733/2572684).

È stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina
di anatomia patologica.

19E00773

19E00831

Il termine per la presentazione delle domande corredate dai documenti prescritti scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il testo del relativo bando con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione ai concorsi è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 2 del 9 gennaio 2019.
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio
concorsi dell’Azienda socio sanitaria territoriale di Lodi - viale Savoia
n. 1 - Lodi (tel. 037/372485 - 0371/376449 - orario al pubblico dal
lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 11,00 e/o visitare il sito internet
www.asst-lodi.it - pagina «Concorsi».
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
RHODENSE DI GARBAGNATE MILANESE
Concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente
medico di medicina interna, a tempo indeterminato, area
medica e delle specialità mediche.
È indetto il concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di medicina interna, area medica e
delle specialità mediche.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, del presente avviso.

4a Serie speciale - n. 7

Conferimento dell’incarico di direttore medico
dell’U.O.C. Servizio 118.
In esecuzione della deliberazione n. 1852 del 15 novembre 2018
è indetto avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di direttore
medico dell’U.O.C. «Servizio 118».
Le domande, redatte in carta libera, devono essere indirizzate al
direttore generale dell’Azienda U.S.L. di Teramo, Circonvallazione
Ragusa n. 1 - 64100 Teramo e spedite esclusivamente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. La spedizione deve essere fatta, a
pena di esclusione, entro il trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Le domande potranno essere inviate, altresì, nel rispetto dei termini
di cui sopra, anche utilizzando la casella di posta elettronica certificata
(PEC) di questa Azienda USL: aslteramo@raccomandata.eu

Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia serie avvisi e concorsi n. 1 del 2 gennaio 2019
ed è inoltre acquisibile dal sito web dell’Azienda www.asst-rhodense.
it - sezione concorsi.

Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla
normativa vigente, è subordinata all’utilizzo, da parte del candidato, di
propria casella di posta elettronica certificata.

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.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suddetto avviso, è stato pubblicato sul
B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo) Speciale n.123
del 19 dicembre 2018 ed è acquisibile nell’apposita sezione del sito
aziendale: www.aslteramo.it

19E00844

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’U.O.C. Gestione del Personale della Azienda USL di Teramo
(tel. 0861/420246-249-435-823).

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 4
DI TERAMO

19E00767

Conferimento dell’incarico di direttore veterinario dell’U.O.C.
Servizio igiene degli allevamenti e delle produzioni
zootecniche.

Conferimento dell’incarico di direttore medico
dell’U.O.C. Medicina penitenziaria.
In esecuzione della deliberazione n. 1795 del 6 novembre 2018
è indetto avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di direttore
medico dell’U.O.C. medicina penitenziaria.
Le domande, redatte in carta libera, devono essere indirizzate al
direttore generale dell’Azienda U.S.L. di Teramo, Circonvallazione
Ragusa n. 1 - 64100 Teramo e spedite esclusivamente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. La spedizione deve essere fatta, a
pena di esclusione, entro il trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Le domande potranno essere inviate, altresì, nel rispetto dei termini
di cui sopra, anche utilizzando la casella di posta elettronica certificata
(PEC) di questa Azienda USL: aslteramo@raccomandata.eu
Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla
normativa vigente, è subordinata all’utilizzo, da parte del candidato, di
propria casella di posta elettronica certificata.

In esecuzione della deliberazione n. 1851 del 15 novembre 2018 è
indetto avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di direttore veterinario dell’U.O.C. Servizio igiene degli allevamenti e delle produzioni
zootecniche.
Le domande, redatte in carta libera, devono essere indirizzate al
Direttore generale dell’Azienda U.S.L. di Teramo, circonvallazione
Ragusa n. 1, 64100 Teramo, e spedite esclusivamente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. La spedizione deve essere fatta, a pena
di esclusione, entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Le domande potranno essere inviate, altresì, nel rispetto dei termini
di cui sopra, anche utilizzando la casella di posta elettronica certificata
(PEC) di questa Azienda USL: aslteramo@raccomandata.eu
Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla
normativa vigente, è subordinata all’utilizzo, da parte del candidato, di
propria casella di posta elettronica certificata.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suddetto avviso, è stato pubblicato sul
B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo) Speciale n. 123
del 19 dicembre 2018 ed è acquisibile nell’apposita sezione del sito
aziendale: www.aslteramo.it

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suddetto avviso, è stato pubblicato nel
B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo) speciale n. 123
del 19 dicembre 2018 ed è acquisibile nell’apposita sezione del sito
aziendale: www.aslteramo.it

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’U.O.C. Gestione del Personale della Azienda USL di Teramo
(tel. 0861/420246-249-435-823).

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’U.O.C. Gestione del personale della Azienda USL di Teramo
(tel. 0861/420246-249-435-823).

19E00766

19E00768
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di collaboratore tecnico professionale in ingegneria
clinica, categoria D, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 1835 del 14 novembre 2018
è indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con
rapporto di lavoro esclusivo a tempo indeterminato di un collaboratore
tecnico professionale in ingegneria clinica cat. D.
Le domande, redatte in carta libera, devono essere indirizzate al
Direttore generale dell’Azienda U.S.L. di Teramo, circonvallazione
Ragusa n. 1, 64100 Teramo, e spedite esclusivamente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. La spedizione deve essere fatta, a pena
di esclusione, entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Le domande potranno essere inviate, altresì, nel rispetto dei termini
di cui sopra, anche utilizzando la casella di posta elettronica certificata
(PEC) di questa Azienda USL: aslteramo@raccomandata.eu
Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla
normativa vigente, è subordinata all’utilizzo, da parte del candidato, di
propria casella di posta elettronica certificata.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suddetto Avviso, è stato pubblicato nel
B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo) speciale n. 123
del 19 dicembre 2018 ed è acquisibile nell’apposita sezione del sito
aziendale: www.aslteramo.it

4a Serie speciale - n. 7

Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di tre posti di dirigente medico, a
tempo indeterminato, disciplina di anestesia e rianimazione.
Si comunica che con deliberazione n. 1824 del 13 novembre 2018 è
stato disposto di riaprire il termine di partecipazione al seguente concorso
pubblico pubblicato in estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale - concorsi n. 47 del 15 giugno 2018:
concorso per tre dirigenti medici della disciplina di Anestesia
e rianimazione bandito con deliberazione n. 290 del 23 febbraio 2018
(codice concorso DM17).
La domanda di partecipazione al suddetto concorso dovrà essere
esclusivamente prodotta tramite procedura telematica (collegandosi al
sito https://aslteramo.iscrizioneconcorsi.it/) entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale; qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà
attiva dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
bando, per estratto, e verrà disattivata tassativamente alle ore 24:00 del
giorno di scadenza per la presentazione della domanda. L’invio telematico della domanda dovrà pertanto avvenire entro le ore 24:00 della
suddetta data; dopo tale termine non sarà più possibile effettuare la
compilazione della stessa.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’U.O.C. Gestione del personale della Azienda USL di Teramo
(tel. 0861/420246-249-435-823).

Il termine di cui sopra è perentorio e, pertanto, saranno esclusi dal
concorso i candidati le cui domande non siano state inviate nei termini
e secondo le modalità sopra indicate.

19E00769

Dopo il suddetto termine non è ammessa la produzione di altri
titoli o documenti a corredo della domanda e non sarà più possibile
effettuare rettifiche o aggiunte.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente ingegnere, a tempo indeterminato,
da assegnare all’UOS Ingegneria clinica

La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata
24 ore su 24 da qualsiasi postazione collegata alla rete internet salvo
sporadiche momentanee interruzioni per problemi tecnici del server.

In esecuzione della deliberazione n. 1679 del 24 ottobre 2018 è
indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con
rapporto di lavoro esclusivo a tempo indeterminato di un dirigente ingegnere da assegnare all’UOS Ingegneria clinica.

I candidati che abbiano già inoltrato domanda di partecipazione
alla soprariportata procedura, possono integrare, entro il nuovo termine
di scadenza, l’anzidetta domanda di partecipazione qualora, nel frattempo, avessero maturato ulteriori titoli, rientrando nella domanda di
concorso già inoltrata.

Le domande, redatte in carta libera, devono essere indirizzate al
Direttore generale dell’Azienda U.S.L. di Teramo, circonvallazione
Ragusa n. 1, 64100 Teramo, e spedite esclusivamente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. La spedizione deve essere fatta, a pena
di esclusione, entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Le domande potranno essere inviate, altresì, nel rispetto dei termini
di cui sopra, anche utilizzando la casella di posta elettronica certificata
(PEC) di questa Azienda USL: aslteramo@raccomandata.eu
Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla
normativa vigente, è subordinata all’utilizzo, da parte del candidato, di
propria casella di posta elettronica certificata.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suddetto avviso, è stato pubblicato nel
B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo) speciale n. 116
del 23 novembre 2018 ed è acquisibile nell’apposita sezione del sito
aziendale: www.aslteramo.it

Per integrare i dati inseriti nella domanda già inviata, i candidati
devono farne richiesta all’assistenza on-line e quindi procedere all’annullamento della stessa tramite l’apposita funzione annulla domanda.
In caso di riapertura della domanda sarà necessario procedere alla
nuova validazione della stessa tramite «conferma e invia iscrizione».
La mancata nuova validazione comporterà l’esclusione dalla partecipazione al concorso di interesse, pertanto si invita il candidato ad
un’attenta lettura del bando di concorso.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suddetto concorso, è pubblicato nel
B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo) n. 38 speciale
(Concorsi) del 13 aprile 2018 ed in estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - concorsi n. 47 del 15 giugno 2018 ed è acquisibile nell’apposita sezione del sito web aziendale:
www.aslteramo.it (sezione: Concorsi e avvisi).

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’U.O.C. Gestione del personale della Azienda USL di Teramo
(tel. 0861/420246-249-435-823).

Per eventuali, ulteriori chiarimenti, gli aspiranti dovranno utilizzare unicamente il servizio di assistenza predisposto nel format on-line.

19E00770

19E00771
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Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, a
tempo indeterminato, disciplina di cardiochirurgia.
Si comunica che con deliberazione n. 1824 del 13 novembre 2018 è
stato disposto di riaprire il termine di partecipazione al seguente concorso
pubblico pubblicato in estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 13 del 16 febbraio 2016:
concorso per un dirigente medico della disciplina di cardiochirurgia bandito con deliberazione n. 1350 del 4 novembre 2015 (codice
concorso DM5);
La domanda di partecipazione al suddetto concorso, dovrà essere
prodotta esclusivamente tramite procedura telematica (collegandosi
al sito http://riaperturateramo.iscrizioneconcorsi.it/ entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale; qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà
attiva dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
bando, per estratto, e verrà disattivata tassativamente alle ore 24,00 del
giorno di scadenza per la presentazione della domanda. L’invio telematico della domanda dovrà pertanto avvenire entro le ore 24,00 della
suddetta data; dopo tale termine non sarà più possibile effettuare la
compilazione della stessa.
Il termine di cui sopra è perentorio e, pertanto, saranno esclusi
dal concorso i concorrenti le cui domande non siano state inviate nei
termini e secondo le modalità sopra indicate.
Dopo il suddetto termine non è ammessa la produzione di altri
titoli o documenti a corredo della domanda e non sarà più possibile
effettuare rettifiche o aggiunte.
La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata
24 ore su 24 da qualsiasi postazione collegata alla rete internet salvo
sporadiche momentanee interruzioni per problemi tecnici del server.
I candidati che abbiano già inoltrato domanda di partecipazione alla
soprariportata procedura, possono integrare, entro in nuovo termine di
scadenza, l’anzidetta domanda di partecipazione qualora, nel frattempo,
avessero maturato ulteriori titoli, richiedendo la riapertura della stessa al
seguente indirizzo di posta elettronica: assistenza.concorsionline@aslteramo.it indicando: cognome, nome, codice fiscale e concorso di interesse.
In caso di riapertura della domanda sarà necessario procedere alla
nuova validazione della stessa tramite «conferma e invia iscrizione».
La mancata nuova validazione comporterà l’esclusione dalla partecipazione al concorso di interesse, pertanto si invita il candidato ad
un’attenta lettura del bando di concorso.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suddetto concorso, è pubblicato nel
B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo) n. 2 Speciale
(Concorsi) dell’8 gennaio 2016 ed in estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 13
del 16 febbraio 2016 ed è acquisibile nell’apposita sezione del sito web
aziendale: www.aslteramo.it (sezione: Concorsi e avvisi).
Per eventuali, ulteriori chiarimenti, gli aspiranti dovranno utilizzare unicamente il servizio di assistenza predisposto nel format on line.
19E00772

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PARMA
Concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato
di un posto di dirigente psicologo, disciplina di psicoterapia.
L’Azienda USL di Parma ha indetto un concorso pubblico per la
copertura di un posto di dirigente psicologo, disciplina di psicoterapia.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta
libera e corredata dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suindicato avviso di concorso pubblico, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (parte terza)
n. 1 del 2 gennaio 2019. Lo stesso è reperibile sul sito internet www.ausl.pr.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Dipartimento interaziendale
risorse umane - area giuridica - ufficio concorsi dell’Azienda USL di
Parma - via Gramsci, 14 - 43125 Parma - tel. 0521/971213.
19E00734

FONDAZIONE PTV - POLICLINICO
TOR VERGATA DI ROMA
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, riservati agli aventi
diritto al collocamento obbligatorio al lavoro ai sensi della
legge 12 marzo 1999, n. 68, per la copertura di un posto
di collaboratore professionale sanitario tecnico di radiologia medica, categoria D e di due posti di programmatore,
categoria C, a tempo indeterminato.
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del direttore
generale n. 1132 del 14 dicembre 2018, adottata in attuazione della
convenzione ex art. 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e seguenti
modifiche ed integrazioni, sottoscritta in data 25 maggio 2018 tra la
Fondazione Policlinico Tor Vergata e la Città metropolitana di Roma
Capitale - Dipartimento III - Servizio 1 «Politiche del lavoro e servizi
per l’impiego - Osservatorio sul mercato del lavoro e sugli esiti occupazionali» (S.I.L.D. - Servizio inserimento lavoro disabili), sono indetti,
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, i seguenti concorsi pubblici, per titoli ed esami, riservati agli aventi diritto al collocamento
obbligatorio al lavoro ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, per
l’assunzione a tempo indeterminato di unità di personale del Comparto
del Servizio sanitario nazionale:
un posto di collaboratore professionale sanitario tecnico di
radiologia medica, categoria D;
due posti di programmatore, categoria C
Ai sensi dell’art. 1 della legge n. 68/1999 ed in attuazione della
richiamata convenzione i posti a concorso sono riservati agli aventi
diritto al collocamento obbligatorio al lavoro iscritti nello specifico
elenco di cui all’art. 8 della legge n. 68/1999 degli appartenenti alla
categoria dei disabili, tenuto presso i Servizi per il collocamento mirato,
con esclusione dei soggetti appartenenti alle categorie di cui all’art. 18
della legge n. 68/1999.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 5 del 15 gennaio 2019 nonché sul sito internet della Fondazione PTV «Policlinico Tor Vergata» - www.ptvonline.it
al link Concorsi e Avvisi - Concorsi e Avvisi Pubblici.
La domanda di partecipazione ai concorsi, redatta utilizzando lo
schema di cui all’allegato 1 al bando e completa di tutta la documentazione richiesta, devono essere inviata al direttore generale della Fondazione Policlinico Tor Vergata entro le ore 23,59 del trentesimo giorno
non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente estratto, a
pena di esclusione dalla procedura, mediante:
servizio postale/con raccomandata a/r, al recapito: viale Oxford,
81 - 00133 Roma;
PEC/posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC: concorsi@
ptvonline.postecert.it
Qualora detto giorno sia festivo, il termine s’intende prorogato al
primo giorno successivo non festivo. Il termine sopra indicato, fissato
per la presentazione delle domande, è perentorio. Le domande inviate
successivamente alla scadenza dei termini ovvero anteriormente alla
pubblicazione del presente estratto non saranno ritenute valide. La
riserva di presentazione della documentazione oltre il termine di scadenza è priva di effetto.
Il candidato deve apporre obbligatoriamente la propria firma in calce
alla domanda, senza necessità di alcuna autentica (art. 39 decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000). La mancata apposizione della
firma non può essere sanata e determina l’esclusione dalla procedura.
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La partecipazione ai concorsi comporta, implicitamente, la piena
accettazione da parte dei concorrenti di tutte le condizioni previste dal
bando, alle quali la nomina deve intendersi soggetta. La Fondazione
PTV «Policlinico Tor Vergata» si riserva la facoltà, ove ricorrano motivi
di pubblico interesse, di sospendere o riaprire i termini dei presenti concorsi nonché modificare, revocare o annullare il bando, dandone comunicazione agli interessati, senza che gli stessi possano avanzare alcuna
pretesa a qualunque titolo.
Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi alla Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata (viale Oxford,
81 - 00133 Roma) U.O.C. Gestione e sviluppo risorse umane, ovvero
contattare l’ufficio preposto tramite PEC acquisizione@ptvonline.
postecert.it e ai recapiti telefonici 06.2090.0449-0124-0195-3332 (dal
lunedì al venerdì, ore 11,00-13,00).
19E00747
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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.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso pubblico concorso, è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 4 del 10 gennaio 2019;
lo stesso bando sarà reperibile presso il sito internet www.ifo.it sezione
«Bandi di concorso e avvisi pubblici».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse umane ufficio concorsi - via Elio Chianesi, 53 - 00144 Roma - tel. 06 52662759
- 0652662496 fax 0652665208 o all’indirizzo e-mail concorsi@ifo.gov.it
19E00746

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI
DI ROMA
Concorso pubblico straordinario, per titoli ed esami, per
la copertura di sei posti di dirigente medico, disciplina
di oncologia, con riserva a favore dei soggetti in possesso
dei requisiti di cui all’articolo 1, comma 543, della legge
n. 208 del 28 dicembre 2015.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1056
del 27 dicembre 2018 gli Istituti fisioterapici ospitalieri in qualità di
Azienda capofila delle ulteriori o Aziende aggregate (A.O. San Camillo
Forlanini, A.O. Policlinico Umberto I, A.O. Sant’Andrea e ASL Roma
1), indicono concorso pubblico straordinario, per titoli ed esami, a sei
posti di dirigente medico, disciplina di oncologia, di cui uno posto non
riservato per gli Istituti fisioterapici e quattro posti con la riserva a
favore dei soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, comma 543,
della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 e seguenti modifiche ed integrazioni, ripartiti nel seguente modo:
un posto per la A.O. San Camillo Forlanini;
un posto per l’A.O. Policlinico Umberto I;
due posti per l’A.O. Sant’Andrea;
un posto per la ASL Roma 1.

OSPEDALE MADRE GIUSEPPINA VANNINI
DI ROMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
otto posti di dirigente medico, disciplina di anestesia e
rianimazione.
Ai sensi della deliberazione del 29 ottobre 2018 è indetto avviso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura posti titoli vacanti, a tempo
indeterminato di otto posti di dirigente medico - disciplina anestesia e
rianimazione presso d’Ospedale religioso classificato «Madre Giuseppina Vannini» di Roma, come previsto dal regolamento dell’Ospedale,
Istituto Figlie di San Camillo, approvato con decreto dirigenziale del
5 maggio 2002 del Ministero della salute.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 3 dell’8 gennaio 2019.
19E00832

ALTRI ENTI
AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

Rettifica della graduatoria della procedura selettiva interna
per gli sviluppi economici all’interno della seconda area,
dalla fascia retributiva F2 alla fascia F3, sezione Dogane.

Rettifica della graduatoria della procedura selettiva interna
per gli sviluppi economici all’interno della terza area,
dalla fascia retributiva F5 alla fascia F6, sezione Dogane.
Si comunica che sul sito internet dell’Agenzia delle dogane e dei
monopoli www.adm.gov.it sezione «Amministrazione trasparente», sub
«Bandi di concorso», sub «Selezioni interne», sub «Concorsi in svolgimento», sub «Procedure selettive per gli sviluppi economici - Sezione
dogane - indette con DD.DD. del 12 settembre 2016» è stata pubblicata la
rettifica della graduatoria della procedura selettiva interna per gli sviluppi
economici all’interno della terza area, dalla fascia retributiva F5 alla fascia
F6, Sezione dogane, di cui alla determinazione protocollo n. 26131/RI.
19E00751

Si comunica che sul sito internet dell’Agenzia delle dogane e dei
monopoli www.adm.gov.it sezione «Amministrazione trasparente», sub
«Bandi di concorso», sub «Selezioni interne», sub «Concorsi in svolgimento», sub «Procedure selettive per gli sviluppi economici – Sezione
Dogane – indette con DD.DD. del 25 ottobre 2017» è stata pubblicata
la rettifica della graduatoria della procedura selettiva interna per gli sviluppi economici all’interno della seconda area, dalla fascia retributiva
F2 alla fascia F3, Sezione dogane, di cui alla determinazione protocollo
n. 143/RI/2019.

19E00753
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AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA

CONSIGLIO NAZIONALE
DELL’ORDINE DEI GIORNALISTI

Graduatoria finale di merito del concorso pubblico per la
copertura di un posto di dirigente informatico, ruolo tecnico,
a tempo pieno ed indeterminato.

Nomina della commissione esaminatrice della prova di
idoneità professionale per l’iscrizione nell’elenco dei
giornalisti professionisti.

La dirigente del servizio risorse umane dell’ARPAS rende noto che
in esecuzione della propria determinazione n. 7/2019 dell’8 gennaio 2019
nel sito istituzionale dell’Agenzia http://www.sardegnaambiente.it/arpas/
nella sezione «Concorsi e selezioni» è pubblicata la graduatoria finale
di merito del concorso pubblico per un posto di dirigente informatico
ruolo tecnico, CCNL Area III della dirigenza SPTA del Servizio sanitario
nazionale, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 11 del 6 febbraio 2018.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
ordinario di tre anni di validità della graduatoria in questione, ai sensi
dell’art. 35, comma 5-ter, decreto legislativo n. 165/2001.

La Commissione esaminatrice per la prova di idoneità professionale per l’iscrizione nell’elenco dei giornalisti professionisti, fissata
per il 5 febbraio 2019 alle ore 8,30 presso l’Ergife Palace Hotel - Via
Aurelia, 617 - (Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
n. 88 del 6 novembre 2018) è cosi composta:
Presidente: Roberto Gentile, consigliere Corte Appello Roma.
Membri effettivi:
Maria Bonaventura, giudice Tribunale Roma;
Vera Gandini, giornalista professionista;
Andrea Garibaldi, giornalista professionista;
Giuseppe Antonio Scura, giornalista professionista;
Antonio Fatica, giornalista professionista;
Gaia Paola Scacciavillani, giornalista professionista.
Segretario: Saverio Cicala, giornalista professionista.
Membri supplenti:
Maria Antonia Garzia, consigliere sez. lavoro Corte Appello
Roma Presidente supplente;
Alberto Pioletti, sostituto proc. Repubblica c/o Tribunale Roma;
Elena Polidori, giornalista professionista;
Stefania Limiti, giornalista professionista;
Benoit Girod, giornalista professionista;
Massimo Carboni Pontieri, giornalista professionista;
Gianni Russo, giornalista professionista.

19E00731

AUTORITÀ DI BACINO LAGHI GARDA
E IDRO DI SALÒ
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
collaboratore amministrativo, addetto ufficio protocollo,
categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che l’Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro ha indetto
un concorso pubblico, per esami, a tempo pieno ed indeterminato, per
la copertura di un posto di collaboratore amministrativo, categoria B3,
addetto ufficio protocollo. Il testo integrale dell’avviso di selezione ed il
relativo schema di domanda è pubblicato sul sito www.consorziogardaidro.it - sezione «Amministrazione Trasparente» - sottosezione «Bandi
di concorso». Le domande di partecipazione potranno essere presentate
entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello
della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E00849

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI
ALLA PERSONA - ITIS DI TRIESTE
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per esami, per
la copertura di un posto di istruttore sociale, categoria C.
Sono riaperti i termini del concorso pubblico, per esami, ad un
posto di istruttore sociale, categoria C, posizione economica 1. Restano
ad ogni effetto valide le domande del concorso regolari pervenute in
forza della precedente pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 97 del 7 dicembre 2018.
Nuovo termine di presentazione delle domande: trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Testo del
bando e schema di domanda sono disponibili sul sito www.itis.it o
presso l’Ufficio personale dell’A.S.P. ITIS, via Pascoli, 31, 34129 Trieste, tel. 040/3736215, fax 040/3736220.
19E00728

19E00834

Prova di idoneità professionale per l’iscrizione
nell’elenco dei giornalisti professionisti
Il consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti, nella seduta del
27 settembre 2018, visti gli articoli 29 e 32 della legge 3 febbraio 1963
n. 69, visto l’art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965 n. 115 e successive modificazioni, delibera che è indetta la
sessione degli esami di idoneità professionale per l’iscrizione nell’elenco
del giornalisti professionisti per i candidati che, alla data stabilita per lo
svolgimento della prova scritta, abbiano compiuto il periodo di pratica
giornalistica previsto dall’art. 29, comma primo, della legge 3 febbraio
1963 n. 69 presso una testata avente i requisiti previsti dall’art. 34 della
legge stessa e abbiano partecipato a corsi di formazione o di preparazione teorica anche «a distanza», della durata minima di 45 ore, promossi dal consiglio nazionale, dai consigli regionali dell’ordine o effettuati in sede aziendale purché riconosciuti dall’ordine del giornalisti.
La prova scritta avrà luogo a Roma il giorno 30 aprile 2019 alle
ore 8,30 presso l’Ergife Palace Hotel - Via Aurelia n. 617.
Le domande di ammissione, dirette alla segreteria del consiglio
nazionale dell’ordine del giornalisti (00185 Roma - Via Sommacampagna, 19), devono essere redatte su apposito modulo on line nella sezione
«esami» del sito www.odg.it e consegnate direttamente o inoltrate esclusivamente a mezzo posta o pec entro e non oltre il 28 febbraio 2019.
(Si consiglia vivamente il ricorso alla raccomandata a/r o pec ).
Alla domanda devono essere allegati i documenti di rito, pena
inammissibilità della stessa.
È possibile l’integrazione della documentazione, dopo il 28 febbraio, esclusivamente:
a) per l’attestazione della scadenza della pratica giornalistica,
nel caso in cui avvenga nel periodo compreso tra la data stabilita per la
presentazione della domanda e quella fissata per la prova scritta;
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b) per la certificazione del praticantato, limitatamente al riconoscimento da parte del consigli regionali o all’accoglimento di un eventuale ricorso da parte del consiglio nazionale.
In tali ipotesi la documentazione deve essere prodotta prima
dell’inizio della prova scritta.
Nel caso di consegna diretta, gli orari della segreteria degli esami
sono i seguenti: lunedì - venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,30.
Roma, 20 dicembre 2018
Il Presidente: VERNA

4a Serie speciale - n. 7

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI
ED ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA
DI BARI
Modifica e proroga termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato di
due posti, con riserva del 50% a favore del personale interno,
per la figura di collaboratore amministrativo, area C.

Il consiglio direttivo dell’ordine dei farmacisti della Provincia di
Bologna, riunitosi in data 4 dicembre 2018, ha deliberato la graduatoria
dei vincitori del concorso per un posto di operatore di amministrazione
Area B/B1 presso la sede dell’ordine, pubblicato per estratto nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 6 del 3 agosto 2018.
La graduatoria è pubblicata sul sito dell’ordine www.ordfarmbo.it
alla pagina «amministrazione trasparente» «concorsi».

Si comunica a tutti gli interessati che il bando di concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di
due posti, con riserva del 50% a favore del personale interno, per la
figura di collaboratore amministrativo, Area C, posizione economica C1,
del CCNL del personale del comparto delle funzioni centrali, pubblicato,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 28 dicembre 2018, è stato
modificato con l’inserimento all’art. 1, alla fine del secondo capoverso,
dopo le parole «decreto legislativo 165/2001», della seguente frase:
«Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9,
del decreto legislativo n. 66/2010, con il presente concorso si determina
una frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle Forze armate
che verrà cumulata ad altre frazioni già verificatesi o che si dovessero
verificare nei prossimi provvedimenti di assunzione.»
Tutte le altre clausole del bando restano immutate.
Il termine stabilito per la presentazione delle domande è prorogato
al 18 febbraio 2019.
Il bando così modificato è pubblicato sul sito: www.omceo.bari.it

19E00811

19E00812

19E00835

ORDINE DEI FARMACISTI
DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
Graduatoria dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di operatore di amministrazione, area B/B1.

DIARI
ESTAR
Diario della prova scritta, pratica e orale del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato di collaboratore professionale sanitario - tecnico della prevenzione nell’ambiente e
nei luoghi di lavoro, categoria D.
Si comunica che il diario della prova scritta e pratica del concorso
pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo
indeterminato di collaboratore professionale sanitario-tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (categoria D) (54/2018/
CON), pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana - Parte III n. 30 del 25 luglio 2018 e per estratto nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi e esami» - n. 72 dell’11 settembre 2018, il cui invio delle domande, esclusivamente tramite procedura
informatica, è scaduto in data 11 ottobre 2018 ed i cui candidati sono
stati ammessi con determinazione dirigenziale n. 1650 del 20 novembre
2018, è fissato nella giornata di martedì 19 febbraio 2019, alle ore 11,00
presso Arezzo fiere e congressi, via Spallanzani n. 23 - 52100 Arezzo.
L’accesso alla sede indicata sarà consentito dalle ore 10,00.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta del
concorso in oggetto è pubblicato sul sito internet www.estar.toscana.it
seguendo il seguente percorso: concorsi => concorsi e selezioni in atto
=> concorsi pubblici => comparto.
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento
di identità personale e fotocopia del medesimo, nella data, ora e sede
sopraindicata. Dal momento in cui il candidato è stato registrato nell’apposito elenco non potrà uscire dall’edificio fino alla fine delle prove,
pena l’esclusione dalle prove stesse.
L’oggetto della prove stesse è indicato nel bando di concorso.

Come previsto dal bando di concorso, la prova pratica verrà effettuata nella stessa giornata, successivamente all’espletamento della prova
scritta e contestualmente da tutti i candidati. Il superamento della prova
scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
pari a punti 21/30, pertanto il mancato raggiungimento da parte del candidato del predetto punteggio di sufficienza determina la nullità della prova
pratica espletata e la conseguente esclusione dalla procedura concorsuale.
L’ammissione e la conseguente convocazione alla prova orale è
subordinata al superamento di entrambe le prove scritta e pratica, con
il conseguimento nella prova scritta di una votazione minima di sufficienza pari a 21/30 e nella prova pratica di una votazione minima di
sufficienza pari a 14/20.
Le prove orali potranno avere inizio dal giorno lunedì 8 aprile 2019
e il relativo calendario, con indicato a fianco di ciascun nominativo la
data, il luogo e l’orario di convocazione sarà pubblicato sul sito internet
www.estar.toscana.it nella pagina relativa al concorso.
La mancata presenza nel giorno, luogo ed ore sopra indicati, sarà
considerata come rinuncia alla partecipazione al concorso, quale che sia
la causa dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà del candidato.
La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comunicazione a domicilio a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Per eventuali informazioni i candidati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi di ESTAR - area sud est - al numero 0577/769529 dal
lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 o tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it
19E00830
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ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
Rinvio del diario delle eventuali prove preselettive e scritte
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di dodici posti di tecnologo di 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/51/2019 del 17 gennaio 2019 con la quale è stata rinviata al 21 maggio 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 (cod. Tec 2018), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 66 del 21 agosto 2018, relativamente all’area concorsuale
D «Raccolta dati».
Con la medesima deliberazione è stata altresì rinviata al 21 maggio 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.
19E00857

4a Serie speciale - n. 7

Rinvio del diario delle eventuali prove preselettive e scritte
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di diciotto posti di ricercatore di 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/50/2019 del 17 gennaio 2019 con la quale è stata rinviata al 21 maggio 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 (Cod. Ric 2018), 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».
Con la medesima deliberazione è stata altresì rinviata al 21 maggio 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.
19E00858

L EONARDO C IRCELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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G A Z Z E T TA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
Tipo A
Tipo B
Tipo C
Tipo D
Tipo E
Tipo F

CANONE DI ABBONAMENTO

Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione € 257,04)*
(di cui spese di spedizione € 128,52)*
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione € 19,29)*
(di cui spese di spedizione € 9,64)*
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:
(di cui spese di spedizione € 41,27)*
(di cui spese di spedizione € 20,63)*
Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione € 15,31)*
(di cui spese di spedizione € 7,65)*
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione € 50,02)*
(di cui spese di spedizione € 25,01)*
Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 383,93)*
(di cui spese di spedizione € 191,46)*

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili
CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)

€

56,00

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)
Prezzi di vendita: serie generale
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico

€
€
€
€
€

1,00
1,00
1,50
1,00
6,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale
- semestrale

€
€

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto
solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica
abbonamenti@gazzettaufficiale.it.
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI
Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione)

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.
N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO
* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

*45-410800190125*

