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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
G ESTIONE

GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA

Graduatoria del concorso pubblico per la copertura di
sei posti di operatore di stazione par. 139, a tempo
indeterminato.
Si rende noto che a seguito dell’espletamento del concorso per
l’assunzione a tempo indeterminato di sei unità con il profilo pro-

fessionale di operatore di stazione par. 139, (Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 24 del
28 marzo 2017), ed in esecuzione della delibera del gestore n. 1075 del
4 marzo 2019, è pubblicata, mediante affissione all’albo aziendale e
nel sito internet www.circumetnea.it - sezione concorsi, la graduatoria
finale di merito dei candidati risultati idonei.
19E03113

ENTI PUBBLICI STATALI
AGENZIA NAZIONALE
PER LA SICUREZZA DEL VOLO
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di due posti di funzionario tecnico investigatore, a tempo indeterminato.
Si rende noto che l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo
ha pubblicato sul sito web istituzionale www.ansv.it la graduatoria di
merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di funzionario tecnico investigatore a tempo indeterminato, da
inquadrare nell’area operativa, posizione economica C3, del contratto
collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente del comparto
ENAC, confluito nel comparto funzioni centrali, pubblicato per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 30
del 13 aprile 2018.
19E03153

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI BIOMETEOROLOGIA DI

F IRENZE

Rettifica dell’avviso relativo alla procedura di selezione, per
titoli e colloquio, per la copertura a tempo determinato di
un posto di ricercatore III livello.
In riferimento all’avviso per la procedura di selezione per titoli e
colloquio, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato,
ai sensi dell’art. 83 del CCNL del Comparto «Istruzione e Ricerca»
2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018, di una unità di personale
con profilo professionale di ricercatore III livello, presso l’Istituto di
biometeorologia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale n. 22 del 19 marzo 2019, si comunica che
per mero errore materiale è stato indicato l’avviso di selezione con il
numero 380.1.IBIMET.RIC anziché 380.2.IBMET.RIC.
Il bando integrale n. 380.2.IBIMET.RIC è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/
(Sezione lavoro e formazione) e nel Sistema di selezioni on-line CNR
https://selezionionline.cnr.it
Le domande di partecipazione devono essere compilate e presentate esclusivamente via internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://
selezionionline.cnr.it
Sono fatti salvi i termini di scadenza del bando.
19E03343

CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA
Selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per la formazione di elenchi di personale di collaboratore tecnico
VI livello, a tempo determinato, presso il Centro di ricerca
cerealicoltura e colture industriali di Foggia.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio,
per la formazione di elenchi di personale, da assumere all’occorrenza
con contratto di lavoro a tempo determinato presso la sede del CREA
- Centro di ricerca cerealicoltura e colture industriali di Foggia, idoneo
all’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo di collaboratore tecnico
VI livello, aree di specializzazione: a) chimica, biochimica e metabolomica; b) tecnologia alimentare; c) genomica, biologia molecolare
e selezione assistita; d) informatica e bioinformatica; e) agronomica,
fisiologica e di fenotipizzazione. (Bando del 28 febbraio 2019).
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
al concorso, redatte in carta semplice, utilizzando lo schema allegato
al bando di concorso e indirizzate al CREA - Centro di ricerca cerealicoltura e colture industriali, S.S. 673 km 25+200 - 71222 Foggia,
scade perentoriamente il trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al
primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Il bando di selezione, in versione integrale, è disponibile sul sito
internet istituzionale: http://www.crea.gov.it al link «Amministrazione
Lavoro/Formazione» e costituisce l’unico testo definitivo che prevale
in caso di discordanza.
19E03155

Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di un assegno di
ricerca di ventitré mesi, da svolgersi presso la sede di Acireale del Centro di ricerca olivicoltura, frutticoltura, agrumicoltura, nell’ambito del progetto CITRUS BIOTECH.
È indetto un concorso, per titoli ed esame-colloquio, per l’attribuzione di un assegno di ricerca della durata di ventitré mesi, da svolgersi
presso la sede di Acireale del Centro di ricerca olivicoltura, frutticoltura,
agrumicoltura (CREA-OFA) nell’ambito del progetto Citrus Biotech.
Copia integrale del bando, con relativi allegati è reperibile sul sito:
www.crea.gov.it - sul sito www.euraxess.it e presso la sede del Centro
(tel.095/7653139 - ofa.acireale@crea.gov.it).
Le domande di ammissione dovranno essere presentate direttamente o inviate mediante raccomandata A.R. al CREA - Centro di
ricerca olivicoltura, frutticoltura e agrumicoltura, sede di Acireale,
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corso Savoia n. 190 - 95024 Acireale o tramite pec (ofa@pec.crea.gov.
it) a pena di esclusione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E03156

ISTITUTO NAZIONALE
DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente amministrativo di seconda fascia, a
tempo indeterminato, per la Direzione centrale affari del
personale.
(Bando n. DIRAMM-03-2019).
L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice un concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, con contratto di lavoro a
tempo indeterminato, di un posto di dirigente amministrativo di seconda
fascia presso l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) Direzione centrale affari del personale. Area tematica «Gestione risorse
umane, trattamento giuridico ed economico del personale nell’ambito
degli Enti di ricerca», con sede a Roma.
La domanda di partecipazione al suddetto concorso, redatta in
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite Posta
elettronica certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo:
concorsi@pec.ingv.it specificando nell’oggetto dell’invio «Bando:
DIRAMM-03-2019. - Concorso pubblico, a un posto di dirigente amministrativo di seconda fascia», entro il termine perentorio di trenta giorni
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando sarà disponibile in versione integrale sul
sito internet www.ingv.it

4a Serie speciale - n. 24

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice un concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, con contratto di lavoro a
tempo indeterminato, di un posto di funzionario di amministrazione di
V livello retributivo presso l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) - Direzione centrale affari del personale. Area tematica
«Gestione risorse umane, trattamento giuridico ed economico del personale nell’ambito degli Enti di ricerca», con sede a Roma.
La domanda di partecipazione al suddetto concorso, redatta in
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite Posta
elettronica certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo: concorsi@pec.ingv.it specificando nell’oggetto dell’invio «Bando: FA-AC03-2019 - Concorso pubblico, a un posto di funzionario di amministrazione V livello», entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed
esami». Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet
www.ingv.it
19E03220

ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA
E DI GEOFISICA SPERIMENTALE
Concorso pubblico, per titoli ed esame colloquio, per la
copertura a tempo determinato di un posto di collaboratore di amministrazione VII livello, per attività di segreteria di direzione generale.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di funzionario di amministrazione V livello a
tempo indeterminato, per la Direzione centrale affari del
personale.

L’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale OGS indice un concorso pubblico, per titoli ed esame colloquio, per
l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di una unità
di personale per mansioni corrispondenti al profilo di collaboratore di
amministrazione, VII livello professionale, per attività di segreteria di
direzione generale dell’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica
sperimentale - OGS. (Bando n. 20/2018/2019).
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data della
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso nonché lo schema della domanda
è disponibile sul sito dell’ente: http://www.ogs.trieste.it nella sezione
http://www.ogs.trieste.it/it/job-opportunities

(Bando n. FA-AC-03-2019).

19E03157

19E03219

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
LIBERA UNIVERSITÀ
MARIA SANTISSIMA ASSUNTA DI ROMA

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.
19E03135

Conferimento di tre assegni di ricerca
Con decreto rettorale n. 2037 del 7 marzo 2019 è emanato il bando
di concorso pubblico, per il conferimento di tre assegni di ricerca per i
settori scientifico-disciplinari IUS/20 e SPS/07 presso la Libera università Maria Santissima Assunta - LUMSA.
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».

UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA
Procedure di selezione per la chiamata di due professori di
prima fascia, per vari Dipartimenti
Si comunica che l’Università di Bologna, con decreto rettorale
n. 437 del 13 marzo 2019, ha indetto le procedure per la copertura di
due posti di professore universitario, fascia degli ordinari, da coprire
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mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010 per
i Dipartimenti ed i settori concorsuali di seguito indicati:
Dipartimento di scienze aziendali, rif. O18C1I2019/842, settore
concorsuale 13/B1 - Economia aziendale, settore scientifico-disciplinare
SECS-P/07 - Economia aziendale, posti 1 - sede di servizio: Bologna;
Dipartimento di scienze dell’educazione «Giovanni Maria
Bertin», rif. O18C1I2019/844, settore concorsuale 11/D2 - Didattica,
pedagogia speciale e ricerca educativa, settore scientifico-disciplinare
M-PED/04 - Pedagogia sperimentale, posti 1 - sede di servizio: Bologna.
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni da quello successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando D.R. n. 437 del 13 marzo 2019, è disponibile presso il seguente sito web: https://apers.unibo.it/provalcomreclutamento/provalcom_portale.aspx
19E03115

Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di seconda fascia, settore concorsuale 11/D1 - Pedagogia
e storia della pedagogia, per il Dipartimento di scienze
dell’educazione «Giovanni Maria Bertin».
Si comunica che l’Università di Bologna, con decreto rettorale
n. 438 del 13 marzo 2019, ha indetto la procedura per la copertura di
un posto di professore universitario, fascia degli associati, da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010 per
il Dipartimento ed il settore concorsuale di seguito indicato:
Dipartimento di scienze dell’educazione «Giovanni Maria Bertin», rif. A18C1I2019/843, settore concorsuale 11/D1 - Pedagogia e storia della pedagogia, settore scientifico-disciplinare M-PED/02 - Storia
della pedagogia, sede di servizio: Bologna - posti 1.
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni da quello successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando D.R. n. 438 del 13 marzo 2019, è disponibile presso il seguente sito web: https://apers.unibo.it/provalcomreclutamento/provalcom_portale.aspx
19E03116

UNIVERSITÀ DELL’AQUILA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 10/B1 - Storia dell’arte.
Con D.R. rep. n. 186 - 2019 del 13 marzo 2019 l’Università degli
studi dell’Aquila ha emanato un bando per l’indizione della procedura
selettiva volta alla copertura, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge 30 dicembre 2010 n. 240, di un posto di professoressa/professore di seconda fascia, come di seguito specificato:
settore concorsuale: 10/B1 - Storia dell’arte;
settore scientifico-disciplinare: L-ART/04 - Museologia e critica
artistica e del restauro;
sede di servizio: Dipartimento di scienze umane.
Impegno didattico: parte dell’impegno didattico della/del vincitrice/vincitore dovrà svolgersi nell’ambito delle attività programmate
per il progetto del Dipartimento di eccellenza, in particolare in cicli
di seminari e summer school. La/il vincitrice/vincitore dovrà assicurare la copertura degli insegnamenti nel settore scientifico-disciplinare
L-ART/04 presenti nei piani di studio dei corsi di laurea triennali e
magistrali del Dipartimento. La/il docente dovrà garantire inoltre attività integrative alla didattica, attività laboratoriali, seminariali, di dottorato - ove presenti. Alla/al vincitrice/vincitore sarà richiesto infine di
garantire attività di orientamento, in ingresso e in itinere, di tutoraggio
e in generale di assistenza per gli studenti.
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Impegno scientifico: La/il vincitrice/vincitore dovrà svolgere attività di ricerca di eccellenza nell’ambito del settore concorsuale di riferimento, con specifica attinenza alle linee guida previste dal progetto del
Dipartimento di eccellenza 2018 - 2022 «Arti, linguaggi e media: tradurre e transcodificare». Coerentemente con le attività di tale progetto e
con le altre attività in essere nel Dipartimento, la/il vincitrice/vincitore
dovrà applicare le competenze, le metodologie e gli strumenti del settore
scientifico-disciplinare L-ART/04 ad attività di ricerca sulle fonti, sulla
storiografia artistica e sulla storia della critica d’arte dal Quattrocento
all’Ottocento, con attenzione alla contestualizzazione delle dinamiche
della cultura artistica nell’Italia centro-meridionale e nell’Abruzzo entro
orizzonti di riferimento sovraregionali, nazionali e internazionali.
Ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica: Alla/al
vincitrice/vincitore saranno richieste competenze specifiche nel campo
della Storia della critica d’arte con particolare riferimento alle interrelazioni tra aree culturali diverse, alle pertinenti tradizioni di fonti e ai
rapporti tra artisti e committenti in età moderna, nonché la capacità di
coniugare gli strumenti dell’indagine storiografica, iconografica, filologica alla lettura dell’opera d’arte.
Numero massimo di pubblicazioni: dodici.
1. Sono ammessi a partecipare alla procedura selettiva di cui all’art. 1:
a) coloro che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica
nazionale ai sensi dell’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,
ovvero per funzioni superiori, purché non già titolari delle medesime
funzioni superiori;
b) coloro che abbiano conseguito l’idoneità per la fascia dei professori associati ai sensi della legge 3 luglio 1998 n. 210, limitatamente
al periodo di durata dell’idoneità stessa;
c) i professori esterni all’Ateneo già in servizio nella fascia corrispondente a quella per la quale viene indetta la presente selezione;
d) gli studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di
ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari
a quella oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza
definite dal Ministro competente, allegate al decreto ministeriale 1° settembre 2016 n. 662.
I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione.
Coloro che intendono partecipare alla selezione devono produrre
domanda di ammissione alla procedura, a pena di esclusione, entro il
termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.
Dell’avvenuta pubblicazione è data immediata pubblicità sui siti
web dell’Ateneo, del competente Ministero e dell’Unione europea.
Il bando integrale sarà pubblicato all’albo ufficiale del sito dell’Università degli studi dell’Aquila all’indirizzo: http://www.univaq.it/section.
php?id=1391 e all’indirizzo http://www.univaq.it/section.php?id=1532.
19E03114

UNIVERSITÀ DI BERGAMO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 14/D1
- Sociologia dei processi economici, del lavoro, dell’ambiente e del territorio, per il Dipartimento di lettere, filosofia, comunicazione.
È indetta procedura pubblica di selezione, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per un posto
di ricercatore universitario a tempo determinato (tipo a) per il settore
concorsuale 14/D1 - Sociologia dei processi economici, del lavoro,
dell’ambiente e del territorio, settore scientifico-disciplinare SPS/09 Sociologia dei processi economici e del lavoro presso il Dipartimento di
lettere, filosofia, comunicazione dell’Università degli studi di Bergamo.
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Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le
modalità previste dal bando, devono essere inoltrate entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione 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 posticipata al primo
giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di Bergamo
all’indirizzo www.unibg.it sezione Concorsi e selezioni.
Il responsabile del procedimento della selezione di cui al presente
bando è il dott. William Del Re, dirigente responsabile dei servizi amministrativi generali, in via dei Caniana n. 2 - 24127 Bergamo, tel. 035
2052876, fax 035 2052862, indirizzo di posta elettronica: selezionipersonale@unibg.it - indirizzo PEC: protocollo@unibg.legalmail.it
19E03137

Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/
C1 - Macchine e sistemi per l’energia e l’ambiente, per il
Dipartimento di ingegneria e scienze applicate.
È indetta procedura pubblica di selezione, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per un posto
di ricercatore universitario a tempo determinato (tipo a) per il settore
concorsuale 09/C1 - Macchine e sistemi per l’energia e l’ambiente, settore scientifico-disciplinare ING-IND/09 - Sistemi per l’energia e l’ambiente presso il Dipartimento di ingegneria e scienze applicate dell’Università degli studi di Bergamo.
Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le
modalità previste dal bando, devono essere inoltrate entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione 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 posticipata al primo
giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di Bergamo
all’indirizzo www.unibg.it sezione Concorsi e selezioni.
Il responsabile del procedimento della selezione di cui al presente
bando è il dott. William Del Re, dirigente responsabile dei servizi amministrativi generali, in via dei Caniana n. 2 - 24127 Bergamo, tel. 035
2052876, fax 035 2052862, indirizzo di posta elettronica: selezionipersonale@unibg.it - indirizzo PEC: protocollo@unibg.legalmail.it
19E03138

UNIVERSITÀ CATTOLICA
DEL SACRO CUORE DI MILANO
Procedure di valutazione per la copertura di tre posti di
ricercatore a tempo determinato, per varie facoltà.
Ai sensi dell’art. 24 comma 3, lettere a e b, 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
decreti rettorali n. 5151 e n. 5153 del 4 marzo 2019 le seguenti procedure di valutazione di ricercatore a tempo determinato.
Ricercatori a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera A - (due
posti).
Facoltà di economia (un posto).
Settore concorsuale: 12/B1 - Diritto commerciale.
Settore scientifico-disciplinare: IUS/04 - Diritto commerciale.
Durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni.
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Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: diritto commerciale, con particolare riguardo al
diritto societario e delle crisi di impresa.
Funzioni: il progetto di ricerca dovrà essere coerente con le tematiche classiche del diritto commerciale coniugate con le tematiche più
moderne di diritto dell’economia. Il progetto, in particolare, dovrà
incentrarsi sulla disciplina dell’impresa, esercitata in forma individuale
e societaria, dei contratti di impresa, della proprietà industriale e della
concorrenza, senza trascurare le problematiche inerenti alla crisi d’impresa e alle relative soluzioni giudiziali e stragiudiziali. Lo svolgimento
dell’attività di ricerca presuppone adeguate conoscenze teoriche, anche
di diritto comparato, nonché pubblicazioni su temi eterogenei.
Sede di servizio: Milano.
Lingua straniera: inglese; tedesco o francese.
Numero massimo di pubblicazioni: dodici.
Facoltà di psicologia (un posto).
Settore concorsuale: 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e
psicometria.
Settore scientifico-disciplinare: M-PSI/02 - Psicobiologia e psicologia fisiologica.
Durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: studio dei deficit delle funzioni cognitive come
base per l’implementazione di modelli di funzionamento cognitivo normale e l’identificazione delle specifiche basi neurali. Verranno valutati
presso strutture cliniche idonee pazienti con danni cerebrali acquisiti
di natura prevalentemente neurodegenerativa/diffusa e vascolare/focale.
Si porrà attenzione soprattutto al deficit del linguaggio (sia comprensione che produzione di parole singole e «connected speech») e sui relativi rapporti con altre funzioni cognitive quali a esempio la funzione
mnesica (sia di breve termine/working memory) che di lungo termine
(semantica). Nei pazienti neurodegenerativi con sindromi extrapiramidali verrà considerato l’aspetto cognitivo comportamentale come
prodotto dell’interazione tra funzioni corticali e sottocorticali. L’osservazione dei soggetti cerebrolesi verrà accompagnata dalla parallela
raccolta di dati normativi su popolazioni di controlli sani. La base neurale dei deficit esplorati verrà identificata attraverso esami strumentali
specifici (neuroimmagini).
Funzioni: Il ricercatore a tempo determinato assunto a seguito
della presente valutazione svolgerà attività di ricerca e di didattica
nell’ambito del settore scientifico-disciplinare M-PSI/02 Psicobiologia
e psicologia fisiologica (settore concorsuale 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e psicometria). Verrà richiesta sia l’applicazione di
protocolli standard di screening per la valutazione delle funzioni sopra
menzionate, che la messa a punto e la somministrazione di prove «ad
hoc» per l’esplorazione di aspetti specifici. Il ricercatore dovrà inoltre
sottoporre i dati raccolti alle appropriate analisi statistiche.
Sede di servizio: Milano.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: dodici.
Ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B - (un
posto).
Facoltà di psicologia (un posto).
Settore concorsuale: 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e
psicometria.
Settore scientifico-disciplinare: M-PSI/01 - Psicologia generale.
Durata del contratto: triennale.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: psicologia della decisione. Il ruolo delle differenze individuali, specificamente legate al livello di competenze cognitive/metacognitive e a fattori di personalità, nelle scelte economiche e
mediche. Il potenziamento delle capacità decisionali nell’arco della vita
e in differenti contesti, con particolare riferimento alla health literacy e
alla financial literacy. Il ricercatore dovrà dimostrare capacità di analisi
teorica e di indagine empirica, in particolare in relazione alla progettazione e conduzione di ricerche di tipo quantitativo, attraverso la raccolta
di dati comportamentali e strumenti self-report, e anche attraverso l’impiego di strumenti delle neuroscienze cognitive. Il ricercatore svolgerà
attività di ricerca di base presso il Dipartimento di psicologia, sia su
commessa che in risposta a bandi nazionali e internazionali.
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Funzioni: il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a
svolgere attività di ricerca e didattica presso la sede di Milano in relazione agli insegnamenti previsti dal settore scientifico-disciplinare
M-PSI/01. Il ricercatore a tempo determinato sarà altresì impiegato in
attività di didattica integrativa, servizi agli studenti e attività istituzionali della facoltà di psicologia, nello specifico nell’ambito del corso di
laurea triennale in scienze e tecniche psicologiche e del corso di laurea
magistrale in psicologia per il benessere: empowerment, riabilitazione
e tecnologia positiva.
Sede di servizio: Milano.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: dodici.
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 dottore di ricerca o titolo equivalente.
Per i posti da ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3,
lettera b, sono ammessi alle procedure di valutazione i candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente che:
a) hanno usufruito dei contratti di durata triennale, prorogabili per soli due anni, di cui all’art. 24, comma 3 lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
b) hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all’art. 16 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240.
c)sono in possesso del titolo di specializzazione medica;
d) hanno usufruito per almeno tre anni anche non consecutivi:
di contratti ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge
4 novembre 2005, n. 230;
di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51, comma 6, della legge
27 dicembre 1997, n. 449;
di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
di borse post dottorato ai sensi dell’art. 4 della legge
30 novembre 1989, n. 398;
di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.
I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
decorre il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione delle
domande di partecipazione secondo le modalità stabilite dai bandi.
I testi integrali dei bandi, 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-art24#content
I bandi sono altresì consultabili sul sito del MIUR all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/ oppure sul sito dell’Unione europea all’indirizzo:
http://ec.europa.eu/euraxess/.
19E03117

Procedura di valutazione scientifico-didattica per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 12/H2 - Storia del diritto medievale e moderno.
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. 5150 del 4 marzo 2019, la seguente procedura di valutazione scientifico-didattica di un professore di ruolo di seconda fascia da effettuare
mediante chiamata.
Facoltà di giurisprudenza (un posto).
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Settore concorsuale: 12/H2 - Storia del diritto medievale e
moderno.
Settore scientifico-disciplinare: IUS/19 - Storia del diritto medievale e moderno.
Funzioni scientifico didattiche: Il candidato dovrà svolgere un’attività scientifica e didattico formativa negli studi relativi alla Storia del
diritto, con particolare riguardo all’età moderna. Sotto il profilo della
ricerca, il candidato dovrà mostrare una particolare attitudine rispetto a
indagini archivistiche.
Sede di servizio: Milano.
Numero massimo di pubblicazioni: dodici.
Modalità di svolgimento della prova didattica: Argomento scelto
dal candidato 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, 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;
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 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 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-piacenzae-cremona-chiamata-di-professori-di-prima-e-seconda-fascia-legge240#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/.
19E03118

Procedura di valutazione scientifico-didattica per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale
06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e reumatologia,
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 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. 5189 del 4 marzo 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: 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e
reumatologia.
Settore scientifico-disciplinare: MED/16 - Reumatologia.
Funzioni scientifico didattiche: Il candidato sarà chiamato a svolgere attività didattica nel settore scientifico-disciplinare MED/16 - Reumatologia nel corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e
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chirurgia, nei corsi di laurea delle professioni sanitarie erogati dalla
facoltà di Medicina e chirurgia «A. Gemelli», nonché nelle scuole di
specializzazione e nei corsi di Master universitario. Il candidato dovrà
inoltre svolgere attività didattica per il settore scientifico-disciplinare
MED/16 - Reumatologia nel corso di laurea magistrale a ciclo unico
in lingua inglese in Medicine and surgery. Il candidato sarà chiamato
a potenziare, sviluppandole, linee di ricerca nel settore scientificodisciplinare MED/16 - Reumatologia nel campo della fisiopatologia e
clinica delle malattie reumatiche, con riguardo alla semeiotica funzionale e strumentale, alla metodologia clinica e alla terapia della patologia
reumatologica. Il candidato dovrà ricoprire un ruolo assistenziale in una
Unità operativa di Reumatologia del Policlinico Universitario Agostino
Gemelli con incarico di direzione.
Sede di servizio: Roma.
Numero massimo di pubblicazioni: trenta.
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,
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/
19E03119
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1) D.R. repertorio n. 336/2019, prot. n. 17803 del 12 marzo
2019, un posto di ricercatore T. D. lettera B) (senior) a tempo pieno settore concorsuale 13/B4 - Economia degli intermediari finanziari e
finanza aziendale - profilo settore scientifico-disciplinare SECS-P/11
- Economia degli intermediari finanziari;
Dipartimento di medicina e scienze dell’invecchiamento:
2) D.R. repertorio n. 337/2019, prot. n. 17838 del 12 marzo
2019, un posto di ricercatore T. D. lettera B) (senior) a tempo pieno settore concorsuale 05/B1 - Zoologia e antropologia - profilo settore
scientifico-disciplinare BIO/08 - Antropologia;
Dipartimento di medicina e scienze dell’invecchiamento:
3) D.R. repertorio n. 338/2019, prot. n. 17915 del 12 marzo
2019, un posto di ricercatore T. D. lettera B) (senior) a tempo pieno
- settore concorsuale 06/E2 - Chirurgia plastica-ricostruttiva, chirurgia
pediatrica e urologia - profilo settore scientifico-disciplinare MED/20 Chirurgia pediatrica e infantile;
Dipartimento di scienze mediche, orali e biotecnologiche:
4) D.R. repertorio n. 339/2019, prot. n. 17917 del 12 marzo
2019, un posto di ricercatore T. D. lettera B) (senior) a tempo pieno settore concorsuale 05/E1 - Biochimica generale - profilo settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica;
Dipartimento di scienze mediche, orali e biotecnologiche:
5) D.R. repertorio n. 340/2019, prot. n. 17926 del 12 marzo
2019, un posto di ricercatore T. D. lettera B) (senior) a tempo pieno settore concorsuale 06/F1 - Malattie odontostomatologiche - profilo settore scientifico-disciplinare MED/28 - Malattie odontostomatologiche;
Dipartimento di scienze psicologiche, della salute e del territorio:
6) D.R. repertorio n. 341/2019, prot. n. 17929 del 12 marzo
2019, un posto di ricercatore T. D. lettera B) (senior) a tempo pieno
- settore concorsuale 11/E4 - Psicologia clinica e dinamica - profilo
settore scientifico-disciplinare M-PSI/08 - Psicologia clinica;
Dipartimento di scienze psicologiche, della salute e del territorio:
7) D.R. repertorio n. 342/2019, prot. n. 17931 del 12 marzo
2019, un posto di ricercatore T. D. lettera B) (senior) a tempo pieno
- settore concorsuale 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e psicometria - profilo settore scientifico-disciplinare M-PSI/02 - Psicobiologia e psicologia fisiologica.
Le domande di partecipazione alle procedure di valutazione comparativa per i posti suddetti, dovranno essere indirizzate al rettore
dell’Università degli studi «G. D’Annunzio» di Chieti-Pescara e presentate, con le modalità previste dai bandi, entro e non oltre trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dei bandi - con allegati il profilo, il fac-simile
della domanda e delle autocertificazioni e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure è
disponibile: sull’albo on-line di Ateneo nonché sul sito https://www.
unich.it/concorsigelmini2019 sul sito http://bandi.miur.it sul sito http://
ec.europa.eu/euraxess
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione delle domande possono essere richiesti all’indirizzo mail:
concorsigelmini2019@unich.it
19E03126

UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO
DI CHIETI-PESCARA

UNIVERSITÀ DI MACERATA

Valutazione comparativa per la copertura di sette posti di
ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti
Si comunica che l’Università degli studi «G. d’Annunzio» di
Chieti-Pescara ha bandito procedure di valutazione comparativa per il
reclutamento di sette posti di ricercatore a tempo determinato - ai sensi
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 art. 24, comma 3, lettera b) presso i Dipartimenti e per i settori sotto indicati:
Dipartimento di economia aziendale:

Procedura di selezione per la chiamata di un professore associato, settore concorsuale 12/A1 - Diritto privato, per il
Dipartimento di giurisprudenza.
Si avvisa che presso l’Università degli studi di Macerata è indetta
la seguente procedura selettiva per la copertura di un posto di professore
associato, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010:
Dipartimento di giurisprudenza;
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settore concorsuale: 12/A1 - Diritto privato;
settore scientifico-disciplinare: IUS/01 - Diritto privato;
classe delle lauree: LMG/01 - Giurisprudenza;
numero massimo di pubblicazioni: 20;
competenze linguistiche: conoscenza della lingua inglese di
livello C/1 da accertarsi attraverso l’esclusiva valutazione della documentazione presentata.
Le domande di partecipazione alla suddetta procedura, redatte in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato «A» del bando
di concorso, dovranno essere presentate entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto
dall’art. 3 del bando di concorso. Qualora il termine di presentazione
della domanda cada in un giorno festivo, la scadenza si intende posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando di concorso (decreto rettorale n. 86 del 5 marzo 2019)
è affisso all’albo ufficiale on-line dell’Università degli studi di
Macerata ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo http://
www.unimc.it/it/ateneo/bandi-e-concorsi/bandi-personale-docente/
chiamate-ai-sensi-della-legge-240-10
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UNIVERSITÀ MAGNA GRÆCIA
DI CATANZARO
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di tecnologo a tempo determinato e pieno
Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con
decreto rettorale n. 213 del 27 febbraio 2019, è indetto un concorso
pubblico, per titoli e colloquio, ad un posto di tecnologo a tempo determinato, a tempo pieno.
Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare apposita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito
web dell’Università al link http://web.unicz.it/it/category/concorsipersonale-tecnico-amministrativo entro il termine perentorio di trenta
giorni decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Responsabile del procedimento: dott.ssa Stefania Fatima Leo,
recapito telefonico 0961.3697802 - 0961.3696042, indirizzo e-mail:
fatima@unicz.it
19E03134

19E03132

UNIVERSITÀ DI MILANO
Procedure di selezione per la copertura di due posti di
ricercatore a tempo determinato, per il Dipartimento di
giurisprudenza.
Si avvisa che presso l’Università degli studi di Macerata sono
indette le seguenti procedure selettive per la copertura di due posti di
ricercatore a tempo determinato di tipo b):
Dipartimento di giurisprudenza:
un posto;
settore concorsuale: 12/B1 - Diritto commerciale;
settore scientifico-disciplinare: IUS/04 - Diritto commerciale;
classi delle lauree: LM/SC-GIUR - Scienze giuridiche per
l’innovazione;
lingua straniera richiesta ai fini della discussione orale: lingua
inglese di livello C/1;
numero massimo di pubblicazioni: 12;
un posto;
settore concorsuale: 12/E4 - Diritto dell’Unione europea;
settore scientifico-disciplinare: IUS/14 - Diritto dell’Unione
europea;
classi delle lauree: LM/SC-GIUR - Scienze giuridiche per
l’innovazione;
lingua straniera richiesta ai fini della discussione orale: lingua
inglese di livello C/1;
numero massimo di pubblicazioni: 12.
Le domande di partecipazione alle suddette procedure, redatte in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato «A» del bando
di concorso, dovranno essere presentate entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto
dall’art. 3 del bando di concorso. Qualora il termine di presentazione
della domanda cada in un giorno festivo, la scadenza si intende posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando di concorso (decreto rettorale n. 87 del 5 marzo 2019)
è pubblicato all’albo ufficiale on-line dell’Università degli studi di
Macerata ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo http://
www.unimc.it/it/ateneo/bandi-e-concorsi/bandi-personale-docente/
ricercatori-a-tempo-determinato
19E03133

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, tecnico laureato per le esigenze delle
attività di ricerca del laboratorio di microscopia elettronica, a tempo indeterminato, per il Dipartimento di
scienze biomediche per la salute.
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 laureato per le esigenze delle attività di
ricerca del laboratorio di microscopia elettronica, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato presso il Dipartimento di scienze
biomediche per la salute - codice 19718.
Esperienze professionali
La figura professionale dovrà possedere le seguenti capacità e
conoscenze:
competenze professionali richieste:
esperienza nel campo della microscopia elettronica a trasmissione e a scansione;
esperienza nell’esecuzione di prelievi di tessuti biologici;
esperienza relativa all’esecuzione delle principali tecniche
di allestimento di preparati istologici o di colture cellulari (fissazione,
inclusione, taglio) necessarie per poter effettuare gli studi ultrastrutturali e morfologici al microscopio elettronico;
esperienza nella valutazione autonoma al microscopio elettronico a trasmissione e al microscopio elettronico a scansione dei vari
campioni biologici da analizzare;
buona conoscenza dell’ultrastruttura delle cellule e dei vari
tessuti, in condizioni normali e sperimentali;
buona competenza informatica, conoscenza e utilizzo di
programmi per la ricostruzione al computer di sezioni fotografate al
microscopio elettronico a trasmissione e capacità di effettuare valutazioni morfologiche e quantitative dei campioni fotografati. Capacità di
elaborare i dati ed effettuare analisi statistica di base;
disponibilità a contribuire ai differenti progetti di ricerca
anche mediante consultazione della letteratura nazionale ed internazionale per la quale si rende indispensabile una discreta conoscenza della
lingua inglese.
contenuti della posizione:
la figura professionale dovrà:
dedicarsi all’utilizzo autonomo e alla manutenzione ordinaria
(cambio catodi, centratura filamento) del microscopio elettronico a trasmissione e del microscopio elettronico a scansione;
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dedicarsi all’utilizzo e alla manutenzione ordinaria degli
ultramicrotomi per il taglio delle sezioni ultrasottili di materiale incluso
in resine;
contribuire, nell’ambito delle indagini ultrastrutturali, ai
diversi progetti di ricerca in atto nel Dipartimento anche in collaborazione con le Piattaforme tecnologiche di Ateneo (UNITECH).
Titolo di studio:
Diploma di laurea conseguito secondo le modalità
precedenti l’entrata
in vigore del decreto
ministeriale n. 509/99 e
del decreto ministeriale
n. 270/2004:

ovvero Laurea
specialistica conseguita ai sensi
del decreto ministeriale 509/99
della classe:
6/S - Biologia

LM-6 - Biologia

Scienze Biologiche

69/S - Scienze
della
nutrizione umana

LM-61 - Scienze
della nutrizione
umana

9/S - Biotecnologie mediche,
veterinarie e
farmaceutiche

LM-9 Biotecnologie mediche,
veterinarie e
farmaceutiche

Biotecnologie indirizzo
Biotecnologie
farmaceutiche
Biotecnologie indirizzo
Biotecnologie mediche

ovvero Laurea
magistrale conseguita ai sensi del
decreto ministeriale 270/04 della
classe:

Biotecnologie indirizzo
Biotecnologie veterinarie
ovvero
Laurea di primo livello
(Triennale) conseguita ai
sensi del decreto ministeriale 509/99 della classe:

Laurea di primo livello (Triennale)
conseguita ai sensi conseguita ai sensi
del decreto ministeriale 270/04 della
classe:

12 - Scienze biologiche

L-13 - Scienze biologiche

01 - Biotecnologie

L-2 - Biotecnologie

4a Serie speciale - n. 24

Prove d’esame:
prova scritta
La prova scritta verterà sulla descrizione di un protocollo per l’allestimento di preparati biologici da esaminare al Microscopio elettronico.
prova pratica
La prova pratica sarà basata sull’allestimento di un campione biologico per lo studio ultrastrutturale con successivo esame al Microscopio elettronico a trasmissione.
Prova orale
La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prime due prove
e sull’accertamento della conoscenza della lingua inglese.
Diario delle prove: le prove si svolgeranno presso l’Università
degli studi di Milano secondo il seguente calendario:
prova scritta: 20 maggio 2019, ore 9,00 - Dipartimento di scienze
biomediche per la salute - Via L. Mangiagalli, 31 - Milano - Aula C;
prova pratica: 23 maggio 2019, ore 9,00 - Dipartimento di
scienze biomediche per la salute - Laboratorio di Microscopia elettronica - Via G. Colombo, 71 - Milano - Edificio 1;
prova orale: 24 maggio 2019, ore 9,00 - Dipartimento di scienze
biomediche per la salute - Laboratorio di Microscopia elettronica - Via
G. Colombo, 71 - Milano - Edificio 1.
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. 025031.30743076-3092-3097; 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).
19E03122

Scadenza domande: trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 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 19718». 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 19718». 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.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, implementazione delle attività di colture cellulari e di genome editing, a tempo indeterminato,
per il Dipartimento di biotecnologie mediche e medicina
traslazionale.
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, implementazione delle attività di colture cellulari
e di genome editing, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso il Dipartimento di biotecnologie mediche e medicina
traslazionale (codice 19716).
Esperienze professionali.
La figura richiesta dovrà possedere esperienze e conoscenze nei
seguenti ambiti:
esperienza nelle principali tecniche di biologia cellulare con
particolare riferimento alla coltivazione di cellule in linea e di colture
primarie, alla trasfezione di cellule di mammifero e/o alla loro trasduzione con particelle virali. Esperienza nei controlli di contaminazione
delle cellule in coltura e degli approcci di disinfestazione di cellule
contaminate;
esperienza di immunofluorescenza;
esperienza nelle più comuni tecniche di biologia molecolare
con particolare riferimento alle tecniche di clonaggio, purificazione di
acidi nucleici, PCR e RT-PCR e rivelazione dell’espressione di proteine
mediante Western blot;
conoscenza/esperienza delle tecniche utili alla preparazione di
particelle virali (lentivirus e adenovirus) e dei principi di genome editing mediante Crisp-Cas.

— 8 —

26-3-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

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:

Scienze biologiche
Biotecnologie indirizzo biotecnologie farmaceutiche
Biotecnologie indirizzo
biotecnologie mediche
Biotecnologie indirizzo biotecnologie veterinarie

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:

6/S - Biologia

LM-6 - Biologia

69/S - Scienze
della nutrizione
umana

LM-61 - Scienze
della nutrizione
umana

9/S - Biotecnologie mediche,
veterinarie e
farmaceutiche

LM-9 - Biotecnologie mediche, veterinarie
e farmaceutiche

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:

12 - Scienze biologiche

L-13 - Scienze biologiche

01 - Biotecnologie

L-2 - Biotecnologie

4a Serie speciale - n. 24

scopi rovesciati per colture cellulari, centrifughe da banco, macchine da
PCR, apparati da elettroforesi verticali e orizzontali, spettrofotometri;
prova orale: la prova verterà sugli argomenti trattati nelle prove
scritte e sulla conoscenza della lingua inglese e dei principali strumenti
informatici.
Diario delle prove.
Le prove si svolgeranno presso il Dipartimento di biotecnologie
mediche e medicina traslazionale - Sede L.I.T.A., via Fratelli Cervi
n. 93 - Segrate (MI) secondo il seguente calendario:
prova scritta: 3 giugno 2019 - ore 10,00 - aula B;
prova pratica: 4 giugno 2019 - ore 10,00 - laboratori didattici;
prova orale: 4 giugno 2019 - ore 14,30 - aula B.
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’Ateneo all’indirizzo http://
www.unimi.it/concorsi
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi personale tecnico amministrativo (tel. 025031.30743076-3092-3097; 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).
19E03136

UNIVERSITÀ DI MILANO-BICOCCA

Scadenza domande: trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 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 19716». 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 19716». 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:
prova scritta: la prova verterà sui diversi approcci disponibili per
modificare in modo transiente o definitivo il genoma e/o l’espressione
genica di cellule in coltura o sulla generazione e l’uso di animali geneticamente modificati per studi di biologia cellulare;
prova pratica: in questa prova verranno valutate le conoscenze
e la capacità di utilizzo di strumentazioni tipiche di un laboratorio di
biologia cellulare e molecolare, quali le cappe a flusso laminare, micro-

Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di seconda fascia, settore concorsuale 06/D1 - Malattie
dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato
respiratorio, per il Dipartimento di medicina e chirurgia
(School of Medicine and Surgery).
Si comunica che l’Università degli studi di Milano-Bicocca ha
bandito, con decreto rettorale n. 17542 del 27 febbraio 2019, una selezione per la copertura di un posto di professore di seconda fascia, da
coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4, della legge
n. 240/2010, secondo la tabella sotto riportata:

Posti

1

Settore concorsuale
06/D1 - Malattie
dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato
respiratorio

Settore
scientificodisciplinare
MED/11
- Malattie
dell’apparato
cardiovascolare

Dipartimento
Medicina e chirurgia (School
of Medicine and
Surgery)

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande,
secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure di selezione, è
pubblicato all’albo on-line dell’Ateneo - Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 Milano ed è disponibile:
a) sul sito di Ateneo alla pagina: https://www.unimib.it/concorsi/
docenti-di-seconda-fascia/docenti-di-seconda-fascia-posizioni-aperte
b) sul sito del MIUR http://bandi.miur.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’uifficio valutazione comparative, tel. 02.6448.6193/6114/6436, e-mail:
valutazionicomparative@unimib.it
Responsabile del procedimento è la sig.ra Nadia Terenghi.
19E03140
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Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente,
per il Dipartimento di medicina e chirurgia. (School of
Medicine and Surgery).
Si comunica che l’Università degli studi di Milano - Bicocca ha
bandito, con decreto rettorale n. 17541 del 27 febbraio 2019, una selezione per la copertura di un posto di professore di seconda fascia, da
coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4, della legge
240/2010, secondo la tabella sotto riportata:
Posti

Settore concorsuale

Settore
scientifodisciplinare

Dipartimento

1

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

MED/17
- Malattie
infettive

Medicina e Chirurgia (School
of Medicine and
Surgery)

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre
il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande, secondo
le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure di selezione, è
pubblicato all’albo on-line dell’Ateneo, piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 Milano ed è disponibile:
a) sul sito di Ateneo alla pagina: https://www.unimib.it/concorsi/
docenti-di-seconda-fascia/docenti-di-seconda-fascia-posizioni-aperte
b) sul sito del MIUR http://bandi.miur.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio Valutazione Comparative, tel. 02.6448.6193/6114/6436, e-mail:
valutazionicomparative@unimib.it
Responsabile del procedimento è la sig.ra Nadia Terenghi.
19E03141

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 14/D1 - Sociologia dei
processi economici, del lavoro, dell’ambiente e del territorio, per il Dipartimento di sociologia e ricerca sociale.
Si comunica che l’Università degli studi di Milano - Bicocca ha
bandito, con decreto rettorale n. 17537 del 27 febbraio 2019, una selezione per la copertura di un posto di professore di seconda fascia, da
coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4, della legge
n. 240/2010, secondo la tabella sotto riportata:
Posti

1

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

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

SPS/10 - Sociologia dell’ambiente
e del territorio

Dipartimento
Sociologia e
ricerca
sociale

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande,
secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure di selezione, è
pubblicato all’albo on-line dell’Ateneo - P.zza dell’Ateneo Nuovo, 1 Milano ed è disponibile:
a) sul sito di Ateneo alla pagina: https://www.unimib.it/concorsi/
docenti-di-seconda-fascia/docenti-di-seconda-fascia-posizioni-aperte
b) sul sito del MIUR http://bandi.miur.it

4a Serie speciale - n. 24

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio valutazione comparative, tel. 02.6448.6193/6114/6436, e-mail:
valutazionicomparative@unimib.it
Responsabile del procedimento è la sig.ra Nadia Terenghi.
19E03142

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 03/A2
- Modelli e metodologie per le scienze chimiche, per il
Dipartimento di scienza dei materiali.
Si comunica che l’Università degli studi di Milano - Bicocca ha
bandito, con decreto rettorale n. 17538 del 27 febbraio 2019, una selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010,
secondo la tabella sotto riportata:
Posti

Settore concorsuale

Settore scientifiodisciplinare

03/A2 - Modelli e meto- CHIM/02 - Chidologie per le scienze
mica fisica
chimiche

1

Dipartimento
Scienza
dei
materiali

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande,
secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di selezione, è pubblicato all’albo on-line
dell’Ateneo - P.zza dell’Ateneo Nuovo, 1 - Milano ed è disponibile:
a) sul sito di Ateneo alla pagina https://www.unimib.it/concorsi/
ricercatori/ricercatori-posizioni-aperte
b) sul sito del MIUR http://bandi.miur.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio valutazioni comparative, tel. 02-6448.6193/6114/6436, e-mail:
valutazionicomparative@unimib.it
Responsabile del procedimento è la sig.ra Nadia Terenghi.
19E03143

Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 14/
A1 - Filosofia politica, per il Dipartimento di sociologia e
ricerca sociale.
Si comunica che l’Università degli studi di Milano - Bicocca ha
bandito, con decreto rettorale n. 17540 del 27 febbraio 2019, una selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010,
secondo la tabella sotto riportata:
Posti

Settore
concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

1

14/A1 - Filosofia politica

SPS/01 - Filosofia
politica

Dipartimento
Sociologia e
ricerca sociale

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande,
secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di selezione, è pubblicato all’albo on-line
dell’Ateneo, piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 - Milano ed è disponibile:
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a) sul sito di Ateneo alla pagina https://www.unimib.it/concorsi/
ricercatori/ricercatori-posizioni-aperte
b) sul sito del MIUR http://bandi.miur.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio valutazioni comparative, tel. 02-6448.6193/6114/6436, e-mail:
valutazionicomparative@unimib.it
Responsabile del procedimento è la sig.ra Nadia Terenghi.
19E03144

Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 05/C1Ecologia, per il Dipartimento di scienze dell’ambiente e
della terra.
Si comunica che l’Università degli studi di Milano - Bicocca ha
bandito, con decreto rettorale n. 17544 del 27 febbraio 2019, una selezione pubblica per il reclutamento di due ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010,
secondo la tabella sotto riportata:
Settore
concorsuale

Posti

Settore scientificodisciplinare

Dipartimento

1

05/
C1 - Ecologia

BIO/07 - Ecologia
(posto A)

Scienze dell’ambiente e della terra

1

05/
C1 - Ecologia

BIO/07 - Ecologia
(posto B)

Scienze dell’ambiente e della terra

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 delle domande, 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 alle
sopraindicate procedure di selezione, è pubblicato all’albo on-line
dell’Ateneo, piazza dell’Ateneo Nuovo n. 1 - Milano ed è disponibile:
a) sul sito di Ateneo alla pagina https://www.unimib.it/concorsi/
ricercatori/ricercatori-posizioni-aperte
b) sul sito del MIUR http://bandi.miur.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio valutazioni comparative, tel. 02-6448.6193/6114/6436, e-mail:
valutazionicomparative@unimib.it
Responsabile del procedimento è la sig.ra Nadia Terenghi.
19E03145

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 03/C1
- Chimica organica, per il Dipartimento di scienza dei
materiali.
Si comunica che l’Università degli studi di Milano - Bicocca ha
bandito, con decreto rettorale n. 17539 del 27 febbraio 2019, una selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010,
secondo la tabella sotto riportata:
Posti

Settore
concorsuale

1

03/C1 - Chimica
organica

Settore
scientifico-disciplinare
CHIM/06 - Chimica
organica

Dipartimento
Scienza dei
materiali

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 delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando.
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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 selezione, è pubblicato all’albo on-line
dell’Ateneo, piazza dell’Ateneo Nuovo n. 1 - Milano ed è disponibile:
a) sul sito di Ateneo alla pagina https://www.unimib.it/concorsi/
ricercatori/ricercatori-posizioni-aperte
b) sul sito del MIUR http://bandi.miur.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio valutazioni comparative, tel. 02-6448.6193/6114/6436, e-mail:
valutazionicomparative@unimib.it
Responsabile del procedimento è la sig.ra Nadia Terenghi.
19E03146

UNIVERSITÀ DI PAVIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di dieci posti
di categoria C1, a tempo indeterminato, area amministrativa, di cui un posto riservato ai sensi degli articoli 678,
comma 9, e 1014, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 66/2010, e cinque posti riservati ai sensi dell’articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165/2001.
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, recante «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni
sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, recante «Istituzione del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, recante «Azioni positive per
la parità uomo-donna nel lavoro»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174, «Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini
degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, recante «Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per
lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto
al lavoro dei disabili»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visti il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia dei dati personali» e il «Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati
e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
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Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e, in particolare, l’art. 52, comma 1-bis, che prevede la possibilità, per le amministrazioni pubbliche, di destinare, al
personale interno in possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso
dall’esterno, una riserva di posti non superiore al 50% di quelli messi
a concorso;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante «Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia
di occupazione e di condizioni di lavoro»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria»;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni», e, in particolare, gli articoli 24 e 62, che
dispongono, per le amministrazioni pubbliche, la possibilità di coprire
i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici
con riserva non superiore al 50% a favore del personale interno, in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell’ordinamento militare», e, in particolare gli articoli 678 e 1014, che
prevedono una riserva obbligatoria del 30% dei posti messi a concorso
a favore dei volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata di
cinque anni, congedati senza demerito, nonché degli ufficiali di complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata, che hanno
completato senza demerito la ferma contratta;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «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»;
Visto il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante «Proroga
di termini previsti da disposizioni legislative»;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante «Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle
politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della
delega prevista dall’art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al
comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5»;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «Disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi
ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese
del settore bancario»;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 97, recante «Disposizioni per
l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
all’Unione europea - legge europea 2013»;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle
pubbliche amministrazioni»;
Visto la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale
per il triennio 2019-2021»;
Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante «Disposizioni
urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni»;
Visti il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto università per il quadriennio normativo 2006-2009
e il biennio economico 2006-2007, del 16 ottobre 2008, e il Contratto
collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto istruzione e ricerca triennio 2016-2018, del 19 aprile 2018;
Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Pavia;
Visto il «Regolamento in materia di accesso ai ruoli del personale
tecnico-amministrativo e collaboratori ed esperti linguistici dell’Università degli studi di Pavia»;
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Viste le delibere del Consiglio di amministrazione n. 352/2017, del
28 novembre 2017, e n. 345/2018, del 27 novembre 2018, con le quali
sono state approvate l’attribuzione dei Punti organico e la definizione
di criteri prioritari per la programmazione delle assunzioni degli anni
2018/2020 e 2019/2021;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. 370/2018, del
20 dicembre 2018, avente a oggetto «Budget 2019 - Budget triennale
2019-2021»;
Considerato che l’Ateneo ha provveduto ad attivare la procedura
di mobilità interna, riservata al personale tecnico-amministrativo in
servizio, ai sensi dell’art. 57 del C.C.N.L. del 16 ottobre 2008 e nel
rispetto dell’art. 7 del «Regolamento per la mobilità del personale
tecnico-amministrativo a tempo indeterminato dell’Università degli
studi di Pavia», nonché la procedura di mobilità compartimentale e
intercompartimentale, prevista dagli articoli 29-bis e ss. del decreto
legislativo n. 165/2001, per la copertura di due posti di categoria C/1
– area amministrativa – per le esigenze dell’Università degli studi
di Pavia;
Vista la nota prot n. 91299 del 26 ottobre 2018, indirizzata al
Dipartimento della funzione pubblica, Servizio organizzazione uffici
e fabbisogni del personale delle PA, programmazione assunzioni,
reclutamento, mobilità e valutazione, con la quale questo Ateneo, ai
sensi dell’art. 34-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001, ha
comunicato l’intenzione di avviare una procedura di selezione pubblica,
per titoli ed esami, per la copertura di due posti di personale a tempo
indeterminato di categoria C1 - area amministrativa - per le esigenze
dell’Università degli studi di Pavia;
Accertato che, con riferimento ai posti messi a concorso dal presente bando, non è pervenuta a questo Ateneo alcuna istanza di mobilità
interna e di mobilità compartimentale e intercompartimentale;
Considerato che la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica – non è intervenuta nei tempi di legge, in
merito all’assegnazione di personale richiesto per le esigenze segnalate
da questa università;
Preso atto che l’art. 1, comma 361, della sopra citata legge
n. 145/2018, ha stabilito, per le procedure bandite successivamente al
1° gennaio 2019, l’utilizzabilità delle graduatorie concorsuali esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso;
Preso atto che il sopra citato decreto-legge n. 4/2019 ha introdotto
nuove modalità di accesso anticipato alla pensione, comportando il verificarsi di cessazioni di personale non programmate;
Considerato che, alla luce delle predette novità normative, il
fabbisogno attuale di professionalità di categoria C, area amministrativa, per le esigenze di questo Ateneo, ammonta, attualmente, a
dieci unità;
Preso atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 399, della legge
n. 145/2018, per l’anno 2019, le università non possono effettuare
assunzioni di personale a tempo indeterminato con decorrenza giuridica
ed economica anteriore al 1° dicembre 2019, relativamente alle ordinarie facoltà assunzionali dello stesso anno;
Considerata l’attribuzione di Punti organico per le esigenze
assunzionali del personale tecnico-amministrativo relative agli anni
2017, 2018 e 2019, deliberate dal Consiglio di amministrazione
dell’Ateneo;
Considerata la disponibilità residua di punti organico attribuiti dal
Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca all’ateneo per gli
anni 2017 e 2018, di cui al decreto ministeriale 10 agosto 2017, n. 614,
e al decreto ministeriale 29 dicembre 2018, n. 873;
Considerato che, al momento della chiusura delle procedura concorsuale in oggetto, verranno calendarizzate le prese di servizio in funzione dei punti organico residui relativi ad attribuzioni ministeriali 2018
o antecedenti, e che, nel caso in cui non vi fossero disponibilità residue,
le prese di servizio verranno programmate a partire dal 1° dicembre
2019;
Considerato che non esistono graduatorie vigenti utili per l’assunzione a tempo indeterminato di personale con il profilo richiesto;
Accertata la necessaria copertura finanziaria;
Ritenuto di dover provvedere;
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Dispone:

Art. 1.
Selezione pubblica
È indetto un concorso pubblico per le esigenze dell’Università degli
studi di Pavia, per esami a tempo indeterminato, per la copertura di:
Punto A) cinque posti di categoria C, posizione economica C1,
area amministrativa di cui un posto è prioritariamente riservato a favore
dei volontari in ferma breve e in ferma prefissata delle Forze Armate
congedati senza demerito, ovvero durante il periodo di rafferma, nonché
dei volontari in servizio permanente, degli ufficiali di complemento in
ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato
senza demerito la ferma contratta, ai sensi degli articoli 1014, comma 1,
lettera a), e 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010. Nel caso
in cui non ci siano idonei che abbiano titolo ad usufruire della suddetta
riserva, l’amministrazione procederà alla copertura del posto, ai sensi
e nei limiti della normativa vigente, secondo l’ordine della graduatoria
generale di merito;
Punto B) cinque posti di categoria C, posizione economica C1
- da riservare al personale a tempo indeterminato in servizio presso questo Ateneo da almeno due anni, appartenente alla categoria B, in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno alla categoria C (diploma di istruzione secondaria di II grado) che non sia incorso
negli ultimi due anni in sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero
verbale (art. 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165). (COD.2019_4_C1_AMM).
L’amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
I vincitori saranno inseriti nei diversi uffici dell’amministrazione che si occupano di supporto ai principali processi dell’Ateneo, e
dovranno collaborare alle seguenti attività:
fungere da prima interfaccia verso l’utenza interna ed esterna,
gestendo anche le comunicazioni in entrata e uscita (corrispondenza,
contatti telefonici, la posta elettronica, etc.) anche in lingua inglese;
supportare la gestione delle relazioni con gli studenti, il personale, gli attori istituzionali, le autorità politiche e amministrative a
livello locale, regionale e nazionale e gli Organi consultivi e di controllo
di competenza della struttura;
istruire e predisporre atti e documenti relativi a procedimenti e
processi amministrativi Ateneo;
raccogliere, inserire ed elaborare, dati e informazioni anche
mediante l’utilizzo di applicativi e data base informatici in uso presso
l’Ateneo e predisporre report;
gestire i flussi documentali e gli archivi;
svolgere attività segretariali varie e supporto amministrativo.
Sono richieste:
attitudine al lavoro di gruppo e orientamento all’utenza;
attitudine ad adeguati comportamenti organizzativi/lavorativi
nelle relazioni con i colleghi;
buone capacità di apprendimento e flessibilità;
buona capacità di espressione sia in forma scritta sia in forma
orale;
buona conoscenza della lingua inglese.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione alla selezione
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
1) titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di II^ grado
quinquennale;
2) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani
non appartenenti alla Repubblica (San Marino, Città del Vaticano)
ovvero cittadinanza di uno degli Stati dell’Unione europea o loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro purché siano titolari
del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché
cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE
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per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di
rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
3) i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea o loro
familiari o cittadini di Paesi terzi di cui al precedente punto 2) devono
possedere i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
4) età non inferiore agli anni 18;
5) idoneità fisica all’impiego;
6) avere ottemperato, per i nati fino al 1985, alle norme sul
reclutamento militare;
7) non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
8) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabili e non essere stato licenziato a decorrere
dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo di lavoro
(21 maggio 1996);
9) non aver riportato condanne che comportino l’interdizione
dai pubblici uffici;
10) per beneficiare della riserva di cui all’art. 1, punto A del
bando (riserva militare): essere in possesso dei requisiti previsti dal
decreto legislativo n. 66/2010;
11) per beneficiare della riserva di cui all’art. 1, punto B del bando:
essere in servizio presso l’Università degli studi di Pavia nella
categoria B da almeno due anni;
non essere incorso negli ultimi due anni in sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero verbale.
I requisiti prescritti, compresa la dichiarazione d’equipollenza
dell’eventuale titolo di studio conseguito all’estero, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso
per la presentazione della domanda d’ammissione.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L’amministrazione può disporre in qualunque momento, con
comunicazione motivata del direttore generale, l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 3.
Presentazione della domanda. Termini e modalità
La domanda di partecipazione al concorso, nonché i relativi allegati, devono essere presentati, entro il termine perentorio di trenta giorni
successivi dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», per via telematica utilizzando la piattaforma «Pica» (Piattaforma Integrata Concorsi Atenei).
Tale procedura è disponibile, entro il secondo giorno lavorativo successivo alla data di pubblicazione in gazzetta, alla pagina: https://pica.
cineca.it/unipv/2019_4_C1_AMM dell’Università degli studi di Pavia.
L’applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso
di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare la registrazione
al sistema.
La domanda di partecipazione deve essere compilata in tutte le sue
parti, secondo quanto indicato nella procedura telematica. Il candidato
dovrà inoltre allegare, in formato elettronico, i documenti di cui al presente bando.
La presentazione della domanda di partecipazione dovrà essere
perfezionata e conclusa secondo le seguenti modalità:
mediante firma digitale, utilizzando smart card, token USB o
firma remota che consenta al titolare di sottoscrivere digitalmente i
documenti:
il candidato che dispone di una smart card o di un token USB
o firma remota potrà verificarne la compatibilità con il sistema di firma
digitale integrato nel sistema ConcorsiOnLine. In caso di esito positivo
il titolare potrà sottoscrivere la domanda direttamente sul server;
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il candidato che non dispone di dispositivi di firma digitale
compatibili con il sistema ConcorsiOnLine e i titolari di firme digitali
remote che hanno accesso a un portale per la sottoscrizione di documenti generici, dovranno salvare sul proprio PC il file PDF generato
dal sistema e, senza in alcun modo modificarlo, firmarlo digitalmente in
formato CAdES: verrà generato un file con estensione .p7m che dovrà
essere nuovamente caricato sul sistema. Qualsiasi modifica apportata
al file prima dell’apposizione della Firma Digitale impedirà la verifica
automatica della corrispondenza tra il contenuto di tale documento e
l’originale e ciò comporterà l’esclusione della domanda.
In caso di impossibilità di utilizzo di una delle due opzioni sopra
riportate:
mediante sottoscrizione della domanda: il candidato, dopo aver
salvato sul proprio PC il file PDF generato dal sistema e, senza apportare alcuna modifica, dovrà stamparlo e apporre la propria firma autografa per esteso sull’ultima pagina.
Tale documento dovrà poi essere scansionato e caricato a sistema.
Entro la scadenza prevista per la presentazione delle domande il
sistema consente il salvataggio dell’istanza in modalità bozza onde consentirne il successivo perfezionamento ed invio.
In caso di necessità, sempre entro il termine utile per la presentazione, è possibile altresì ritirare una domanda già inviata e presentarne
una nuova.
Il servizio potrà subire momentanee sospensioni per esigenze
tecniche.
La data e l’ora di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dal sistema informatico mediante
ricevuta che verrà automaticamente inviata via e-mail.
Ad ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo che,
unitamente al codice concorso indicato nell’applicazione informatica,
dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva.
La procedura di compilazione e l’invio telematico della domanda
dovranno essere completati entro e non oltre le ore 23:59 del giorno di
scadenza del bando.
Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non
permetterà più l’accesso e l’invio del modulo elettronico.
I cittadini non italiani che intendano candidarsi al concorso devono
presentare domanda di partecipazione secondo le modalità e i termini
indicati nella presente disposizione, fermo restando quanto previsto
dall’art. 4 del presente bando.
Per l’invio telematico della documentazione dovranno essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, privi di macroistruzioni e di codici eseguibili, in formato pdf, i documenti non devono
avere una dimensione superiore ai 30 MB.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni di recapito
o da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell’indirizzo
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione delle domande possono essere richieste al Servizio organizzazione e innovazione ai numeri 0382 984979-4162-4988 dalle
ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 15.00.
Per la segnalazione di problemi esclusivamente tecnici contattare
il seguente indirizzo e-mail: unipv@cineca.it
Art. 4.
Contenuto della domanda.
Nella domanda di partecipazione il candidato dovrà dichiarare:
a) nome e cognome;
b) codice fiscale;
c) data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, recapito telefonico e indirizzo e-mail;
d) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
dell’Unione europea o di essere familiare di un cittadino di uno degli
Stati membri dell’Unione europea titolare di diritto di soggiorno o del
diritto di soggiorno permanente, o di essere cittadino di Paesi terzi che
siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o di essere titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di
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protezione sussidiaria (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
e) (se cittadino italiano): il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione da tali
liste;
f) (se cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione europea o
familiare di un cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione europea
o se cittadino di Paesi terzi): di godere dei diritti civili e politici anche
nello Stato di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
g) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver
procedimenti penali in corso. In caso contrario indicare le condanne
riportate, specificando la data della sentenza e l’autorità giudiziaria che
l’ha emessa, da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono
giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta
sul casellario giudiziale. I procedimenti penali pendenti devono essere
indicati qualsiasi sia la natura degli stessi;
h) il possesso del titolo di studio di cui all’art. 2 del bando;
i) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
j) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni
e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;
k) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabili e non essere stato licenziato a decorrere
dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo nazionale di
lavoro (21 maggio 1996).
l) di avere l’idoneità fisica all’impiego;
m) eventuale possesso di titoli che danno diritto ad usufruire
delle preferenze, a parità di merito, previste dall’art. 9 del presente
bando;
n) per beneficiare della riserva di cui all’art. 1, punto A) del
bando (riserva militare): di essere in possesso dei requisiti previsti dal
decreto legislativo n. 66/2010.
o) Per beneficiare della riserva di cui all’art. 1, punto B) del
bando (personale interno): di essere in servizio, a tempo indeterminato
presso l’Università degli studi di Pavia, nella categoria B da almeno due
anni, non essere incorso negli ultimi due anni in sanzioni disciplinari più
gravi del rimprovero verbale.
Nella domanda di ammissione al concorso i cittadini italiani o di
uno degli Stati dell’Unione europea devono autocertificare, nei casi e
nei limiti previsti dalla normativa vigente, il titolo di studio richiesto dal
bando per la partecipazione al concorso.
Nell’autocertificazione il candidato deve specificare in modo analitico e preciso ogni elemento utile al fine della valutazione dei titoli
e dell’espletamento dei necessari controlli sulla veridicità dei dati
autocertificati.
Ai sensi dell’art. 40, comma 1 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, si invita a NON allegare alla domanda di
ammissione alcun certificato. Eventuali certificazioni allegate non
potranno essere prese in considerazione ai fini della valutazione della
candidatura.
I candidati portatori di handicap, in relazione alla propria disabilità, possono richiedere l’utilizzo di appositi ausili.
In applicazione della legge n. 170/2010, i candidati con disturbi
specifici dell’apprendimento potranno usufruire del 30% di tempo
aggiuntivo nelle prove scritte, e di eventuali ulteriori ausili, previa
richiesta, di supporti.
Tale richiesta dovrà essere effettuata esclusivamente all’atto della
compilazione della candidatura on-line seguendo le indicazioni fornite
in procedura.
I candidati sono tenuti a versare un importo, non rimborsabile,
pari a € 12,00 effettuando un bonifico bancario intestato a: Università
degli studi di Pavia e indicando obbligatoriamente la causale «Rimborso
spese concorso «2019_4_C1_AMM» – IBAN: IT 38 H 03111 11300
000000046566 – SWIFT: BLOPIT22776 – UBI Banca, sede di Pavia Corso Strada Nuova 61/C 27100.
La ricevuta di avvenuto bonifico deve essere allegata alla domanda
di partecipazione.
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In caso di esclusione dal concorso non si darà luogo al rimborso
dell’importo versato.
La domanda deve essere obbligatoriamente corredata da:
1. documento di riconoscimento in corso di validità, anche per
quelle sottoscritte con firma digitale;
2. ricevuta di avvenuto bonifico.
Art. 5.
Commissione giudicatrice
La commissione è nominata dal direttore generale nel rispetto delle
disposizioni vigenti in materia e composta ai sensi dell’art. 15 del Regolamento in materia di accesso ai ruoli del personale tecnico amministrativo dell’Università degli studi di Pavia.
Art. 6.
Prove d’esame
Per ragioni di celerità ed efficienza del procedimento, in considerazione del rapporto tra il numero dei posti messi a concorso e il numero
dei candidati ammessi alla selezione, l’Ateneo può procedere all’espletamento di prove di preselezione di tipo attitudinale, da svolgersi anche
con l’ausilio di mezzi automatizzati.
La prova di preselezione, se attuata, consisterà in test a risposta
multipla e/o domande a risposta sintetica atti a rilevare le caratteristiche
attitudinali e le conoscenze delle materie oggetto delle prove concorsuali.
La preselezione sarà superata con una votazione di almeno 21/30
o equivalente.
La valutazione conseguita in sede di preselezione non concorre alla
formazione del voto finale.
I candidati, in servizio presso l’Università degli studi di Pavia, che
intendono avvalersi della riserva di cui all’art. 1, punto B del presente
bando (personale interno) sono esentati dallo svolgimento dell’eventuale prova di preselezione.
I candidati portatori di handicap affetti da invalidità uguale o superiore all’80% non sono tenuti a sostenere l’eventuale prova preselettiva.
Gli interessati che intendano avvalersi di tale facoltà possono farlo in
sede di compilazione della domanda.
Gli esami consisteranno in due prove scritte e una prova orale
secondo il seguente programma:
prima e seconda prova scritta: verteranno sui seguenti argomenti: Legislazione universitaria, Statuto di Ateneo, Regolamenti
dell’Ateneo, con particolare riferimento agli organi e all’articolazione
interna, alle missioni istituzionali, ai principi di qualità ed efficienza
dell’azione amministrativa applicata al sistema universitario, ai principi di funzionamento delle attività amministrative, dei procedimenti
e delle procedure, ai principi in materia di performance, trasparenza,
anticorruzione, gestione dei dati personali, gestione flusso documentale
e decertificazione;
prova orale: verterà sugli argomenti delle prove scritte oltre
all’accertamento della conoscenza e dell’uso delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese.
Art. 7.
Ammissione alla procedura concorsuale, diario
e svolgimento delle prove d’esame
I candidati che avranno inoltrato regolare istanza e che non
avranno ricevuto la comunicazione di esclusione dalla procedura concorsuale devono intendersi ammessi all’espletamento dell’eventuale
preselezione o, se non attuata, della prima e della seconda prova già
previste nel bando.
I candidati non ammessi alla procedura concorsuale riceveranno
comunicazione ufficiale di esclusione, che si anticiperà per vie brevi alla
casella e-mail da loro indicata nella domanda di ammissione alla selezione.
Le comunicazioni che si rendessero necessarie per l’avvio del concorso e durante il suo svolgimento o comunque relative al calendario
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delle prove saranno comunicate esclusivamente sull’Albo ufficiale di
Ateneo all’indirizzo:
http://www-5.unipv.it/alboufficiale/ e sul sito web istituzionale
di Ateneo alla pagina http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/bandi-econcorsi/articolo1071.html
I candidati al concorso sono quindi tenuti a consultare periodicamente tali pagine: le comunicazioni pubblicate avranno valore di notifica a tutti gli effetti. Pertanto, i candidati ammessi all’eventuale preselezione o, se non attuata, all’espletamento delle prove scritte saranno
tenuti a presentarsi, senza ulteriore convocazione, nei luoghi, nei giorni
e nelle ore indicati.
La mancata presentazione alle prove sarà considerata come rinuncia alla procedura concorsuale.
I candidati ammessi a sostenere la prove d’esame, per avere
accesso all’aula, dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento, in corso di validità:
a) carta d’identità;
b) patente automobilistica o nautica;
c) passaporto.
Art. 8.
Modalità di ripartizione dei punteggi delle singole prove
Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano
riportato in ogni prova scritta una votazione di almeno ventuno trentesimi (21/30).
Il voto riportato nelle prove scritte verrà reso noto ai candidati
attraverso la pubblicazione di apposito elenco sul sito web istituzionale di Ateneo alla pagina http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/bandie-concorsi/concorsi-per-personale-tecnico--amministrativo.html a cui
sarà possibile accedere utilizzando una password dedicata che verrà
fornita in sede di esame ai partecipanti alle due prove scritte.
Anche la prova orale si intenderà superata se il candidato avrà ottenuto una votazione di almeno ventuno trentesimi (21/30).
La votazione complessiva è determinata dalla somma:
a) della media dei voti conseguiti nelle prove scritte;
b) dalla votazione ottenuta nella prova orale.
L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.
Non è consentito il riferimento a documenti presentati presso questa od altre amministrazioni, o a documenti allegati ad altra domanda di
partecipazione ad altro concorso.
Art. 9.
Preferenze a parità di merito
A parità di merito, ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni,
i titoli di preferenza sono i seguenti:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
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14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il
concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla più giovane età (art. 2, comma 9 della legge n. 191/1998).
Art. 10.
Approvazione graduatoria di merito
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine
dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato,
con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 9.
Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nelle prove
d’esame, tenuto conto delle riserve di cui all’art. 1 del presente bando.
La graduatoria di merito è approvata dal direttore generale ed
è pubblicata all’Albo ufficiale dell’Università degli studi alla pagina
http://www-5.unipv.it/alboufficiale/
Dalla data di pubblicazione della suddetta graduatoria decorre il
termine per le eventuali impugnative.
La graduatoria rimane efficace per un periodo di tre anni dalla pubblicazione, fatti salvi periodi di validità di durata superiore prevista da
disposizioni di legge.
Art. 11.
Costituzione del rapporto di lavoro
L’assunzione dei vincitori del concorso e di eventuali idonei utilmente collocati nelle graduatorie, potrà avvenire subordinatamente
all’inesistenza di vincoli di natura normativa e finanziaria.
I vincitori saranno invitati a stipulare in conformità a quanto previsto dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali dei dipendenti del comparto dell’Università, il contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato per l’assunzione in prova.
I vincitori dovranno assumere servizio dalla data prevista nel
contratto.
Entro il termine di trenta giorni dalla stipula del contratto i vincitori dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione,
resa ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 dalla quale risulti:
a) la data e luogo di nascita;
b) la cittadinanza;
c) il godimento dei diritti politici;
d) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
e) la mancanza di condanne penali e di carichi pendenti;
f) il numero del codice fiscale;
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g) la composizione del nucleo familiare;
h) il possesso del titolo di studio richiesto;
i) se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private e se fruisca,
comunque, di redditi di lavoro subordinato ed in caso affermativo
relativa opzione, nonché di non esercitare il commercio, l’industria,
né alcuna professione e di non coprire cariche in società costituite a
fine di lucro (art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).
Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti
le cause di risoluzione di precedenti rapporti d’impiego. Deve essere
rilasciata anche se negativa;
j) l’eventuale titolo per la riserva di cui al decreto legislativo
n. 66/2010;
k) i titoli che danno diritto ad usufruire di preferenze a parità di
merito e di titoli.
Gli appartenenti al personale statale di ruolo devono presentare,
nel termine sopra indicato, in sostituzione dello stato matricolare di
servizio la dichiarazione sostitutiva di certificazione, così come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445.
Qualora non venga prodotta entro il termine di trenta giorni dalla
stipula del contratto la documentazione richiesta, fatta salva la possibilità di una proroga dello stesso termine a richiesta del vincitore nel
caso di comprovato impedimento, da rappresentare per iscritto e prima
della scadenza, si provvederà all’immediata risoluzione del contratto
di lavoro.
I vincitori del concorso pubblico saranno assunti in prova con
contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato nella
categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, con orario
di lavoro a tempo pieno, con diritto al trattamento economico iniziale di
cui ai vigenti contratti collettivi nazionali dei dipendenti del comparto
università.
Il periodo di prova ha la durata di tre mesi e non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
Decorsa la metà del periodo suddetto, nel restante periodo di prova
ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento
senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso.
Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.
Il recesso dell’amministrazione deve essere motivato.
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
risolto da una delle parti, il dipendente s’intende confermato in servizio
e gli viene riconosciuta l’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli
effetti.
In caso di recesso la retribuzione è corrisposta fino all’ultimo
giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilità;
spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate
di ferie maturate e non godute.
Art. 12.
Informazioni sul trattamento dei dati personali. (Ai sensi
dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679)
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679, l’Università degli studi di Pavia, in qualità di Titolare, informa i candidati che
i dati personali da essi forniti in sedi di partecipazione al concorso o
comunque acquisiti a tal fine è finalizzato all’espletamento delle attività concorsuali ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento concorsuale, anche da parte della commissione esaminatrice,
con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti
necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale
comunicazione a terzi, nel rispetto delle condizioni di liceità previste
dal Regolamento (UE) n. 2016/679. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli
e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica con conseguente esclusione dalla procedura. Le graduatorie saranno pubblicate
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secondo la normativa vigente. I dati saranno trattati per tutta la durata
della procedura conformemente al principio di necessità di trattamento
e saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa. Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall’Università, nei casi previsti, l’accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
che li riguarda o di opporsi al trattamento (articoli 15 e ss. del Regolamento). L’apposita istanza è presentata al Titolare, anche per tramite del
Responsabile protezione dati (C.so Strada Nuova n. 65, 27100 Pavia,
PEC amministrazione-centrale@certunipv.it - e-mail: privacy@unipv.
it) ovvero del Responsabile interno del trattamento.
Ulteriori informazioni sono disponibili alla pagina http://privacy.
unipv.it
Per il presente procedimento, il responsabile interno del trattamento dei dati personali è la dott.ssa Loretta Bersani – Dirigente
dell’area risorse umane e finanziarie.
Art. 13.
Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del
procedimento di cui al presente bando è la dott.ssa Loretta Bersani (dirigente dell’area risorse umane e finanziarie, piazza Leonardo Da Vinci
n. 17, 27100 Pavia, telefono 0382/984979-4988-4162 fax 0382/984970
– mail: concorsipta@unipv.it ).
Art. 14.
Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente avviso, trovano applicazione,
in quanto compatibili, le disposizioni del «Regolamento in materia di
accesso ai ruoli del personale tecnico-amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici dell’Università degli studi di Pavia» e le
disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del
Presidente della Repubblica n. 3/1957, nel decreto del Presidente della
Repubblica n. 686/1957, nel decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994, nella legge n. 127/1997 e nel decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000.
Art. 15.
Pubblicità
Il presente provvedimento è pubblicato all’albo ufficiale informatico dell’Università degli studi di Pavia alla pagina http://www-5.unipv.
it/alboufficiale/ e alla pagina dedicata alle selezioni pubbliche presso
l’Ateneo http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/articolo1071.html
Pavia, 5 marzo 2019
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2010, per un posto di ricercatore universitario assegnato alla facoltà
di medicina veterinaria per il settore scientifico-disciplinare VET/08
- Clinica medica veterinaria.
Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile
sul sito dell’Università di Pisa: https://www.unipi.it/ateneo/bandi/valcomp/tornate/2010/II-010/bando/index.htm
19E03129

UNIVERSITÀ ROMA TRE DI ROMA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 01/A2, per il Dipartimento di matematica e fisica.
Si comunica che è indetta la procedura di chiamata per un posto di
professore universitario di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 4
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, riservata al personale esterno
all’Ateneo, presso il sottoelencato Dipartimento di questo Ateneo, per il
seguente settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare:
Dipartimento di matematica e fisica
settore concorsuale 01/A2 - settore scientifico-disciplinare
MAT/03 - un posto.
Il bando integrale è pubblicato, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi di Roma Tre e reso disponibile anche
per via telematica sul sito pubblico http://www.albopretorionline.it/uniroma/alboente.aspx
Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande di partecipazione.
19E03120

Approvazione degli atti della procedura di selezione per la
chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale 12/E3, per il Dipartimento giurisprudenza.
Si comunica che è pubblicato, mediante affissione all’albo pretorio
dell’Università degli studi Roma Tre il decreto di approvazione degli
atti della procedura di chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della
legge n. 240/2010, per posti di professore universitario di prima fascia
come riportato nella seguente tabella:
Dipartimento

S.Conc.
- S.S.D.

Indizione con
D.R.

Avviso in G.U.

Affissione
albo

Giurisprudenza

12/E3 IUS/05

n. 1335 del
1° agosto 2018

n. 70 del
4 settembre
2018

8 marzo
2019

Il direttore generale: VARASIO
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - decorre il termine per le eventuali impugnative.

19E03130

UNIVERSITÀ DI PISA

19E03121

Revoca delle valutazioni comparative per
posti di ricercatore, II sessione 2010

Procedura di selezione per la copertura di cinque posti di
ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti

Con decreto rettorale prot.: 0014929/2019 del 4 marzo 2019
è revocato il bando emanato con decreto rettorale n. 15931 del
25 novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 99 del 14 dicembre 2010 (codice
R.10.01), relativamente alla valutazione comparativa, II sessione

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24, comma 2, della
legge n. 240 del 30 dicembre 2010, si comunica che sono indette le
procedure di selezione per la copertura di cinque posti di ricercatore a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
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n. 240/2010, presso i sottoelencati Dipartimenti di questo Ateneo, per i
seguenti settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari:
Dipartimento di matematica e fisica - settore concorsuale 02/
B2 - settore scientifico-disciplinare FIS/03, un posto.
Dipartimento di scienze della formazione:
settore concorsuale 10/L1 - settore scientifico-disciplinare
L-LIN/12, un posto;
settore concorsuale 11/A5 - settore scientifico-disciplinare
M-DEA/01, un posto;
settore concorsuale 11/C5 - settore scientifico-disciplinare
M-FIL/06, un posto;
settore concorsuale 11/D2 - settore scientifico-disciplinare
M-EDF/01, un posto.
I bandi integrali sono pubblicati, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi di Roma Tre e resi disponibili anche
per via telematica sul sito pubblico http://www.albopretorionline.it/uniroma/alboente.aspx
Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande di partecipazione.
19E03128

UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e definito, settore concorsuale
05/A1.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato tipologia
A, settore scientifico-disciplinare BIO/15, settore concorsuale 05/A1
in regime di tempo pieno della Sapienza Università di Roma - Dipartimento di biologia ambientale, ai sensi della legge n. 240/10 e del
regolamento di questo Ateneo emanato con decreto rettorale n. 2578
dell’11 ottobre 2017.
La domanda di ammissione alla procedura concorsuale di cui
sopra, redatta secondo il modello allegato al bando e debitamente sottoscritta dall’interessato dovrà essere inviata secondo le modalità del
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bando stesso, entro il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, sarà
reso disponibile mediante affissione sul sito web dell’Università
all’indirizzo:
https://web.uniroma1.it/trasparenza/dettaglio_bando_
albo/140364 - sul sito del MIUR http://bandi.miur.it e dell’Unione europea http://ec.europa.eu/euraxess
19E03158

UNIVERSITÀ TOR VERGATA DI ROMA
Procedura comparativa per la chiamata di un professore
di seconda fascia, settore concorsuale 06/E2 - Chirurgia
plastica-ricostruttiva, chirurgia pediatrica e urologia, per
il Dipartimento di scienze chirurgiche.
Con decreto rettorale. n. 489 del 6 marzo 2019 è indetta presso
l’Università degli studi di Roma «Tor Vergata», una procedura comparativa ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4, della legge n. 240 del 2010,
per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo, di
seconda fascia, presso il Dipartimento di scienze chirurgiche per il
settore concorsuale 06/E2 - Chirurgia plastica-ricostruttiva, chirurgia
pediatrica e urologia, settore scientifico-disciplinare MED/19 - Chirurgia plastica.
Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata» all’indirizzo: http://concorsi.uniroma2.it
Il bando verrà pubblicizzato, inoltre, per estratto, sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla procedura, debitamente firmata e
redatta in carta libera, oltre al plico separato, contenente i titoli e le pubblicazioni dovranno essere prodotti con le modalità previste all’art. 3
del predetto bando entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
19E03131

ENTI LOCALI
COMUNE DI ALBIGNASEGO

COMUNE DI AREZZO

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore protocollista addetto anche all’archivio,
categoria C.1, a tempo indeterminato e pieno.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quindici
posti di tecnico delle attività amministrative, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato.

È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato e a tempo pieno di un istruttore protocollista
addetto anche all’archivio, categoria giuridica C.1.
Il bando ed il modello di domanda sono pubblicati sul sito internet
del Comune di Albignasego: www.comune.albignasego.pd.it
Le domande di iscrizione dovranno pervenire, a pena di esclusione,
entro il termine perentorio del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Il direttore del servizio personale rende noto che è indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura con contratto di lavoro a
tempo pieno ed indeterminato di quindici posti di categoria C profilo
tecnico delle attività amministrative.
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».
L’avviso integrale e il fac-simile di domanda sono disponibili sul
sito www.comune.arezzo.it

19E03202

19E03201
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COMUNE DI BRESCIA
Selezione pubblica, per esame, per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni di insegnanti scuole
dell’infanzia, categoria C, a tempo determinato.
È indetta una selezione pubblica, per esame, per la formazione di
una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo determinato nel
profilo professionale di insegnante scuole dell’infanzia, categoria C.
Il testo integrale del bando contenente i requisiti richiesti per
la partecipazione alla selezione, le informazioni relative alla prova
d’esame e alle modalità di presentazione della domanda è pubblicato sul
sito internet del Comune di Brescia: (www.comune.brescia.it > comune
> concorsi e mobilità > concorsi aperti o in fase di espletamento) e
all’albo pretorio on-line del Comune.
Le domande di partecipazione alla selezione devono essere presentate entro le ore 17,00 del giorno 19 aprile 2019.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio assunzioni del Comune di
Brescia (tel. 0302978314-7-8).

19E03205

COMUNE DI CALENZANO
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Per informazioni, rivolgersi al Settore 1 organizzazione, politiche
istituzionali e delle relazioni esterne - ufficio gestione risorse umane piazza N. S. dell’Orto n. 1 - Tel. 0185/365230-235-318.
19E03193

COMUNE DI COMACCHIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore tecnico, categoria C.
Termine di scadenza del bando: trenta giorni dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale a
4 Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il «Modello di
domanda» sono pubblicati sul sito internet del Comune di Comacchio:
www.comune.comacchio.fe.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
19E03211

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di specialista in attività tecniche e progettuali,
categoria D.
Con determinazione dirigenziale n. 139 del 27 febbraio 2019 è
indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti nel profilo professionale di specialista in attività tecniche e
progettuali, categoria D.
Il testo integrale dell’avviso e la domanda di partecipazione sono
reperibili sul sito internet del Comune di Calenzano: www.comune.
calenzano.fi.it - sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di
concorso».
Tutte le comunicazioni e le informazioni ai candidati sono fornite
esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di
Calenzano (www.comune.calenzano.fi.it) nella sezione «Amministrazione trasparente». Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti
gli effetti.
Scadenza presentazione domande: il 10 aprile 2019, ore 24,00.
19E03192

COMUNE DI CHIAVARI

COMUNE DI CORTALE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo parziale diciotto ore ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore ammnistrativo, categoria C, posizione economica C1,
a tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato.
Titolo di studio: diploma di istruzione secondaria superiore di
durata quinquennale o comunque titolo di studio che consente l’accesso
all’università.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Testo integrale del bando e schema domanda disponibili sul sito
www.comune.cortale.cz.it albo pretorio e sezione amministrazione trasparente bandi di concorso.
Informazioni: Comune di Cortale (Catanzaro) tel. 0968/76018.
19E03210

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di esperto tecnico, categoria D, famiglia professionale tecnica specialistica - servizi tecnici.
In esecuzione della determinazione n. 26 del 15 febbraio 2019 è
indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di esperto tecnico, categoria D, famiglia professionale tecnica specialistica - servizi tecnici.
Per l’accesso al profilo è richiesto il possesso del diploma di laurea (lauree in materie tecniche attinenti alle opere pubbliche, all’urbanistica, alle costruzioni, al paesaggio, ai beni culturali).
Per gli ulteriori requisiti di partecipazione e per le modalità di svolgimento, si rinvia al bando integrale del concorso pubblicato all’albo
«on-line» del Comune di Chiavari, nonché al relativo sito internet:
www.comune.chiavari.ge.it alla sezione «Bandi di Concorso».
Le domande dovranno essere presentate entro trenta giorni dal
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».

COMUNE DI FORLÌ
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente del servizio economico-finanziario e tributi
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di
un posto di dirigente del servizio economico-finanziario e tributi del
Comune di Forlì.
Per il titolo di studio richiesto per l’accesso, la qualificazione professionale e gli altri requisiti specifici, si rimanda a quanto previsto nel
bando.
Scadenza presentazione domande: ore 13,00 del giorno 26 aprile
2019.
È possibile scaricare copia integrale del bando, ove sono specificati i requisiti d’accesso, e lo schema di domanda dal sito internet www.
comune.forli.fc.it – Sezione: bandi, avvisi, gare, concorsi.

— 19 —

26-3-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Per informazioni rivolgersi al Servizio risorse umane e demografici del Comune di Forlì ai seguenti numeri: 0543/712716 – 712719
– 712711 – 712713.
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speciale «Concorsi ed esami», e alle ore 24,00 del medesimo giorno
per le domanda presentate a mezzo di posta elettronica certificata
(p.e.c.).
Il bando integrale e lo schema di domanda sono reperibili e liberamente scaricabili sul sito internet istituzionale del Comune di Jenne
www.comunejenne.it, nella sezione «Amministrazione trasparente Bandi di concorso».

19E03204

COMUNE DI GABICCE MARE

19E03199

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo part-time
verticale 6/12 ed indeterminato, presso il settore polizia
municipale e servizio notifiche.
Con determinazione del responsabile IV settore n. 33/IV settore del
28 febbraio 2019 il Comune di Gabicce Mare indice un concorso, per
esami, per la copertura di un posto di istruttore di vigilanza, categoria
C, a tempo parziale part-time verticale 6/12 ed indeterminato presso il
settore polizia municipale e servizio notifiche.
Le domande di partecipazione al concorso devono essere presentate entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando e lo schema di domanda sono pubblicati sul seguente sito
internet: www.comune.gabicce-mare.ps.it
19E03197

COMUNE DI MARCELLINA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore contabile, categoria C1, a tempo
pieno ed indeterminato, con riserva di un posto a favore
del personale interno.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di due posti di categoria C1, con profilo
professionale istruttore contabile, con riserva di un posto a favore del
personale interno all’ente, del vigente Contratto collettivo nazionale di
lavoro - Comparto funzioni locali.
I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono quelli di cui al bando
di concorso pubblicato integralmente sul sito istituzionale del Comune
(www.comune.marcellina.rm.it) nell’albo pretorio on-line e nella
sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».

COMUNE DI ISEO

È prevista prova di preselezione se il numero delle domande di
concorso risulti superiore alle venti unità.

Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, da assegnare all’area amministrativa.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato perentoriamente alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami», e alle ore 24,00 del medesimo giorno
per le domande presentate a mezzo di posta elettronica certificata
(p.e.c.).

Si rende noto che è indetta procedura di mobilità esterna volontaria
ai sensi dell’art. 30, decreto legislativo n. 165/2001 per il personale in
servizio a tempo indeterminato presso pubbliche amministrazioni per la
copertura di un posto a tempo pieno di istruttore amministrativo, categoria C, da assegnare all’area amministrativa.
Per conoscere il titolo di studio, i requisiti richiesti per l’ammissione, ed ogni ulteriore informazione consultare il sito istituzionale
dell’ente: www.comune.iseo.bs.it
Per chiarimenti rivolgersi all’ufficio personale: tel. 030/9869422.

Il bando integrale e lo schema di domanda sono reperibili e liberamente scaricabili sul sito internet istituzionale del Comune di Marcellina www.comune.marcellina.rm.it nella sezione «Amministrazione
trasparente - Bandi di concorso»
19E03206

19E03188

COMUNE DI MONDOVÌ
COMUNE DI JENNE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di un posto di categoria C, con profilo
professionale di istruttore amministrativo, del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro - Comparto funzioni locali.
I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono quelli di cui al bando
di concorso pubblicato integralmente sul sito istituzionale del Comune
(www.comunejenne.it) nell’albo pretorio on-line e nella sezione
«Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
È prevista prova di preselezione se il numero delle domande di
concorso risulti superiore alle cento unità.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato perentoriamente alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie

Mobilità volontaria, per colloquio, per la copertura di un
posto di dirigente, a tempo pieno ed indeterminato, presso
il Dipartimento gestione del territorio, tecnico e lavori
pubblici.
È indetta procedura di mobilità volontaria, per colloquio, per la
copertura di un posto di dirigente presso il Dipartimento gestione del
territorio, tecnico e lavori pubblici, a tempo pieno ed indeterminato, tramite passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni ex art. 30, decreto
legislativo n. 165/2001.
Scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Copia del bando e modulo di domanda sul sito internet: www.
comune.mondovi.cn.it - sezione «Amministrazione trasparente - Bandi
di concorso».
19E03187
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COMUNE DI POMPEI

COMUNE DI SERIATE

Mobilità esterna per la copertura di trentatré posti, per varie
qualifiche professionali, a tempo pieno ed indeterminato.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo
pieno ed indeterminato, presso il servizio sportello al
cittadino.

Il Comune di Pompei (NA) rende noto che è indetto avviso pubblico di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di:
tre posti di operaio specializzato, categoria B, P.E.I. B1 - cod:
MB/O - 2019;
due posti di esecutore amministrativo, categoria B, P.E.I. B1 cod: MB/A - 2019;
quattro posti di istruttore tecnico, categoria C - cod: MC/T - 2019;
quattro posti di istruttore contabile, categoria C - cod: MC/C
- 2019;
cinque posti di istruttore amministrativo, categoria C - cod:
MC/A - 2019;
sei posti di istruttore di vigilanza, categoria C - cod: MC/V
- 2019;
un posto di istruttore informatico, categoria C - cod: MC/I
- 2019;
due posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D - cod: MD/T
- 2019;
due posti di istruttore direttivo contabile, categoria D - cod:
MD/C - 2019;
due posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria D cod: MD/A - 2019;
un posto di assistente sociale, categoria D - cod: MD/S - 2019;
un posto di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D - Cod:
MD/V - 2019.
Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni
locali.
Il testo integrale dell’avviso è consultabile e scaricabile dal sito
internet del Comune (www.comune.pompei.na.it) nella sezione «Bandi,
concorsi, avvisi», in «Amministrazione trasparente», nonché nell’Albo
pretorio on-line.
Termine di scadenza: entro e non oltre il trentesimo giorno dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni: tel. 0818576221; e-mail: personale@
comune.pompei.na.it
19E03191

COMUNE DI SANT’ARCANGELO
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetta procedura di mobilità volontaria finalizzata all’assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore
direttivo tecnico, categoria D, posizione economica D1.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o trasmesse al Comune di Sant’Arcangelo secondo le modalità indicate dal
bando entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
di partecipazione, è disponibile sul sito istituzionale del Comune di
Sant’Arcangelo all’indirizzo www.comune.santarcangelo.pz.it
19E03190

È indetto concorso pubblico, per esami, per rapporto di lavoro a
tempo pieno ed indeterminato per un istruttore amministrativo, categoria C.1, presso il servizio sportello al cittadino.
Titolo di studio: istruzione secondaria superiore di durata quinquennale (Maturità)
Termine presentazione domanda: trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il calendario delle prove d’esame è il seguente:
Prova preselettiva: 9 maggio, ore 9,00;
Prova scritta: 16 maggio, ore 9,00;
Prova orale: 30 maggio, ore 9,00.
La conferma della prova selettiva e l’elenco dei candidati ammessi
sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Seriate: www.comune.
seriate.bg.it
Per informazioni rivolgersi presso il servizio personale dell’ente
(tel. 035/304263).
19E03200

COMUNE DI SOLZA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo
indeterminato e parziale 50% diciotto ore settimanali.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato e parziale (50% pari a diciotto ore settimanali) di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, C.C.N.L. funzioni
locali.
Le domande di ammissione devono pervenire entro il trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il bando integrale del concorso, unitamente all’allegato del
modello di domanda, è reperibile sul sito web del Comune di Solza:
www.comune.solza.bg.it - Albo pretorio e amministrazione trasparente,
sezione Bandi di concorso.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al n. 035901213.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale è il dott. Brambilla Fabrizio - segretario comunale e responsabile ad interim del settore
amministrativo.
19E03196

COMUNE DI SONA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
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Titolo di studio richiesto: diploma di geometra o di perito delle
costruzioni ambiente e territorio o equipollenti ex lege.

COMUNE DI SULMONA

Termine presentazione domande: trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale.

Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato.

Copia integrale del bando con allegato modello di domanda è
disponibile sul sito internet: www.comune.sona.vr.it
19E03186

COMUNE DI SORIANO NEL CIMINO
Selezione pubblica per la predisposizione di un elenco di
soggetti idonei a ricoprire il posto di istruttore direttivo
tecnico, categoria D1, a tempo determinato e parziale, ai
sensi dell’articolo 110, comma 1, del decreto legislativo
n. 267/2000.
Il responsabile del servizio amministrativo in esecuzione della
determinazione n. 242 dell’11 marzo 2018 circa la procedura per la selezione pubblica per la predisposizione di un elenco di soggetti idonei a
ricoprire il posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, con contratto a tempo determinato e parziale, ai sensi dell’art. 110, comma 1,
del decreto legislativo n. 267/2000 .
La domanda di partecipazione, redatta su carta semplice in conformità a quanto indicato nel bando, deve essere inviata, a pena di esclusione, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
Il bando viene affisso all’albo pretorio del comune, pubblicato per
intero per tutto il periodo di apertura del medesimo nel sito web del
Comune di Soriano nel Cimino (www.comune.sorianonelcimino.vt.it) e
e nella sezione Amministrazione trasparente.
19E03203

COMUNE DI STATTE
Concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, con riserva di uno dei posti al personale interno.
Il Comune di Statte, in Provincia di Taranto, rende noto il bando di
concorso, per esami e titoli, per l’assunzione, con contratto individuale
di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato, di due istruttori
amministrativi, categoria contrattuale C, posizione economica 1ª, con
riserva di uno dei posti al personale interno.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il trentesimo
giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale (si fa comunque rinvio al bando che riporta la data e
l’ora ultime di presentazione delle domande ).
Il bando e lo schema di domanda sono acquisibili esclusivamente
sul sito internet del Comune di Statte http://www.comunedistatte.gov.
it/, sezione denominata «Amministrazione trasparente», sottosezione di
primo livello denominata «Bandi di concorso» (link: https://www.halleyweb.com/statte/zf/index.php/bandi-di-concorso).
Per ulteriori informazioni, rivolgersi al Comune di Statte, Provincia di Taranto, servizio gestione giuridica del personale, via San Francesco - 74010 Statte, piano terra, stanza n. 8; tel. 099/4742806.
19E03189

Il Comune di Sulmona bandisce una mobilità volontaria, per titoli
e colloquio, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001,
finalizzata all’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di una unità
di personale, profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo,
categoria D, posizione economica di accesso D1, C.C.N.L. comparto
funzioni locali (ex regioni ed autonomie locali).
Data di scadenza: le domande di ammissione alla procedura di
mobilità, redatte in carta semplice, in modo conforme allo schema allegato al bando, dovranno essere trasmesse a mezzo PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.sulmona.aq.it o a mezzo raccomandata
postale con avviso di ricevimento entro il termine perentorio di giorni
trenta a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - oppure entro lo stesso termine
dovranno essere presentate a mano al protocollo generale del Comune
di Sulmona situato in via Mazara n. 21.
La copia integrale del bando di mobilità è scaricabile dal sito web:
www.comune.sulmona.aq.it Sezione Amministrazione Trasparente
(Bandi di concorso).
19E03194

COMUNE DI TERNI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente, a tempo pieno ed indeterminato
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato (vigente C.C.N.L. dell’area della dirigenza del comparto regioni
e autonomie locali).
Requisiti:
1. possesso del diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento in
architettura, ingegneria civile, ingegneria edile, ingegneria per l’ambiente e il territorio, giurisprudenza o equipollenti o laurea specialistica
(LS) di cui al decreto ministeriale n. 509/1999 o laurea magistrale (LM)
di cui al decreto ministeriale n. 270/2004, equiparate al diploma di laurea del vecchio ordinamento sopra indicato, secondo quanto stabilito
dal decreto interministeriale 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 233/2009;
2. possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 7, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70;
3. cittadinanza italiana così come previsto dall’art. 1, comma 1,
lettera a) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
n. 174/1994;
4. aver compiuto il diciottesimo anno di età;
5. idoneità all’impiego. L’amministrazione procederà a sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso, in base alla
normativa vigente;
6. non aver riportato condanne penali, in particolare per i
delitti previsti nel Capo I del Titolo II del libro secondo del codice
penale, né sanzioni a conclusione di procedure di responsabilità dirigenziale e disciplinare, né avere procedimenti in corso della stessa
natura. In caso contrario, fornire precisa informazione in merito,
anche in relazione alla presenza/assenza di misure cautelari personali
in corso, al fine di verificare la compatibilità con lo status di pubblico
dipendente;
7. godere dei diritti civili e politici;
8. non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento
ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai
sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d) del testo unico delle disposizioni
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concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957 e successive modifiche ed integrazioni;
9. posizione regolare nei riguardi dell’obbligo di leva (per i candidati soggetti all’obbligo).
La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al dirigente
della direzione personale - organizzazione del Comune di Terni, dovrà
essere presentata direttamente o inoltrata a mezzo raccomandata a.r. o
tramite pec, a pena di esclusione, entro il termine di scadenza perentorio
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le prove si terranno nei seguenti giorni:
prima prova scritta 4 giugno 2019 - ore 8,00;
seconda prova scritta 5 giugno 2019 - ore 8,00;
entrambe presso il Palazzetto dello sport sito in via G. Di Vittorio n. 113 - Terni.
I candidati, ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso, saranno ammessi con riserva e dovranno presentarsi, senza alcun
preavviso, nei giorni, ora e luogo sopra indicati, muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità.
Copia integrale del bando è consultabile all’albo pretorio on-line
del Comune di Terni e sul sito istituzionale dell’ente, nella sezione
amministrazione trasparente, alla pagina «Bandi di concorso», al
seguente indirizzo www.comune.terni.it
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi all’ufficio organizzazione
- concorsi - gestione del personale della direzione personale - organizzazione del Comune di Terni, piazza Mario Ridolfi n. 39 - Terni, tel. 0744549681, 0744-549632.
19E03198
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L’effettuazione o meno della preselezione - nonché la programmazione del calendario delle prove d’esame - verrà comunicata attraverso
la pubblicazione sul sito web www.comune.valdagno.vi.it e all’albo
pretorio on-line dell’ente.
Per informazioni: ufficio personale del Comune di Valdagno
(tel. 0445/428252). Bando scaricabile da www.comune.valdagno.vi.it
19E03195

COMUNE DI ZANÈ
Concorso pubblico, per soli esami, per la formazione di una
graduatoria per posti di collaboratore amministrativo,
categoria B3, a tempo pieno e determinato, per i Comuni
di Zanè, Schiavon e Fara Vicentino.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la formazione di
una graduatoria di collaboratori amministrativi, categoria B3, a tempo
pieno e determinato per uffici comunali unitamente tra i Comuni di
Zanè - Schiavon - Fara Vicentino.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni a decorrere dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, nonché il modello di domanda, disponibili presso l’ufficio personale del Comune di Zanè (Vicenza), via G.
Mazzini, 21 - 36010 Zanè (Vicenza), sono scaricabili dal sito istituzionale dell’ente: www.comune.zane.vi.it nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione «Bandi di concorso» oltre ad essere
pubblicati all’albo pretorio on-line del Comune di Zanè (VI).
Ulteriori informazioni presso l’ufficio personale del Comune di
Zanè - tel. 0445/385107 - e-mail: ufficio.personale@comune.zane.vi.it

COMUNE DI VALDAGNO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1,
a tempo pieno ed indeterminato, con riserva ai volontari
delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, con riserva ai volontari delle forze armate.
Requisiti di ammissione:
laurea triennale in: scienze dei servizi giuridici (cl. L/14),
scienze dell’amministrazione e della organizzazione (cl. L-16), scienze
dell’economia e della gestione aziendale (cl. L-18), scienze e tecniche
psicologiche (cl. L-24), scienze politiche e delle relazioni internazionali
(cl. L-36);
oppure, con riferimento all’ordinamento decreto ministeriale
n. 270/2004, diploma di laurea in: laurea in giurisprudenza (cl. LMG/01),
scienze dell’economia (cl. LM-56), scienze economico aziendali (cl.
LM-77), Scienze delle pubbliche amministrazioni (cl. LM-63), scienze
della politica (cl. LM-62), psicologia (cl. LM-51).
Scadenza domande entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Tassa concorso: € 10,00.
Prove d’esame:
eventuale preselezione (nel caso pervenissero oltre 20 domande
di partecipazione);
prova scritta;
prova teorico-pratica;
accertamento di idoneità di carattere attitudinale;
prova orale.

19E03212

COMUNITÀ MONTANA TANAGRO ALTO
E MEDIO SELE DI OLIVETO CITRA
Concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo contabile, categoria D-D1, a
tempo indeterminato e part-time al 66,67% ventiquattro
ore settimanali, area amministrativa contabile.
È indetto concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo contabile categoria, D-D1, a tempo indeterminato, part-time al 66,67% ventiquattro ore settimanali, da impiegare nell’area amministrativa contabile.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione, nonché il modello di domanda, è pubblicato nel sito web istituzionale della comunità montana «Tanagro Alto
e Medio Sele» Oliveto Citra (SA) all’indirizzo, (www.cmtanagro.it)
amministrazione trasparente, sezione bandi di concorso, o albo pretorio
on-line, sezione bandi di concorso.
La domanda di partecipazione dovrà essere spedita entro e non
oltre il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
Eventuali informazioni potranno essere richieste al servizio affari
generali ai seguenti numeri telefonici: 0828750325 – 750330 – 750327
o tramite centralino dell’ente: 0828750311.
19E03208
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ENTE DI GOVERNO DELL’AMBITO
DELLA SARDEGNA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, con previsione di riserva prioritaria di un posto a favore dei volontari delle Forze armate.
In esecuzione della propria determinazione n. 44 del 4 marzo
2019, è indetto un concorso pubblico per esami copertura di un posto,
a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore direttivo amministrativo,
categoria D, del C.C.N.L. Comparto funzioni locali, con previsione di
riserva prioritaria di un posto a favore dei volontari delle FF.AA. ai
sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo n. 66/2010 e successive modifiche ed integrazioni, presso l’ente di Governo dell’ambito
della Sardegna.
Il bando integrale ed il modello di domanda allegato, sono disponibili sul sito www.egas.sardegna.it nella sezione home e nella sezione
bandi di concorso.
Termine di scadenza: trentesimo giorno dalla data successiva
alla presente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso. Le comunicazioni del
diario e del luogo di svolgimento delle prove concorsuali saranno
fornite mediante pubblicazione sull’albo on-line e sul sito internet:
www.egas.sardegna.it
Eventuali chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente al
servizio gestione risorse umane dell’area amministrazione e finanze ai
seguenti numeri: 0704600620/29, o via mail agli indirizzi protocollo@
egas.sardegna.it e protocollo@pec.egas.sardegna.it
19E03159

PROVINCIA DI MODENA
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico attività estrattive,
categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a
tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di istruttore direttivo
tecnico attività estrattive, categoria D, presso la Provincia di Modena.
Termine perentorio per la presentazione delle domande: entro il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
È richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
diploma di laurea (DL «vecchio ordinamento» ante decreto
ministeriale n. 509/99) in architettura, ingegneria civile, ingegneria
edile, ingegneria edile-architettura, ingegneria per l’ambiente e il territorio, pianificazione territoriale e urbanistica, pianificazione territoriale,
urbanistica e ambientale, politica del territorio, scienze geologiche,
urbanistica;
laurea specialistica (decreto ministeriale n. 509/99) appartenente
alle classi: 3/S Architettura del paesaggio, 4/S Architettura e ingegneria
edile, 28/S Ingegneria civile, 38/S Ingegneria per l’ambiente e il territorio, 54/S Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale, 85/S
Scienze geofisiche, 86/S Scienze geologiche;
laurea magistrale (decreto ministeriale n. 270/04) appartenente
alle classi: LM-3 Architettura del paesaggio, LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura, LM-23 Ingegneria civile, LM-24 Ingegneria
dei sistemi edilizi, LM-26 Ingegneria della sicurezza, LM-35 Ingegneria per l’ambiente e il territorio, LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale, LM-74 Scienze e tecnologie geologiche, LM-79
Scienze geofisiche.
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È richiesto, altresì:
a) il possesso all’abilitazione all’esercizio della professione;
b) il possesso della patente di guida di categoria «B» o superiore.
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere redatta e
presentata secondo le modalità indicate nell’avviso.
Il testo integrale dell’avviso ed il modulo per la presentazione della
domanda sono disponibili sul sito web istituzionale dell’ente, all’indirizzo www.provincia.modena.it/ bandi e moduli/concorsi e selezioni
nonché sull’Albo pretorio on-line.
19E03183

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore direttivo ingegnere, categoria D, a
tempo indeterminato e pieno.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a
tempo indeterminato e a tempo pieno di due posti di istruttore direttivo
ingegnere, categoria D, presso la Provincia di Modena.
Termine perentorio per la presentazione delle domande: entro il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
È richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
diploma di laurea (DL «vecchio ordinamento» ante decreto
ministeriale n. 509/99) in ingegneria civile, ingegneria edile, ingegneria
edile-architettura e ingegneria per l’ambiente e il territorio;
laurea specialistica (decreto ministeriale n. 509/99) appartenente
alle classi: 28/S Ingegneria civile, 4/S Architettura e ingegneria edile,
38/S Ingegneria per l’ambiente e il territorio;
laurea magistrale (decreto ministeriale n. 270/04) appartenente
alle classi: LM-23 Ingegneria civile, LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi, LM-26 Ingegneria della sicurezza, LM-4 Architettura e ingegneria
edile-architettura, LM-35 Ingegneria per l’ambiente e il territorio.
È richiesto, altresì:
a) il possesso all’abilitazione all’esercizio della professione di
ingegnere;
b) il possesso della patente di guida di categoria «B» o superiore.
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere redatta e
presentata secondo le modalità indicate nell’avviso.
Il testo integrale dell’avviso ed il modulo per la presentazione della
domanda sono disponibili sul sito web istituzionale dell’ente, all’indirizzo www.provincia.modena.it/ bandi e moduli/concorsi e selezioni
nonché sull’Albo pretorio on-line.
19E03184

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico geometra, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a
tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di istruttore tecnico
geometra, categoria C, presso la Provincia di Modena.
Termine perentorio per la presentazione delle domande: entro il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
È richiesto il possesso del seguente titolo di studio: diploma di
geometra o altro titolo di studio equipollente o assorbente.
È richiesto, altresì, il possesso della patente di guida di categoria
«B» o superiore.
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La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere redatta e
presentata secondo le modalità indicate nell’avviso.

PROVINCIA DI PISTOIA

Il testo integrale dell’avviso ed il modulo per la presentazione della
domanda sono disponibili sul sito web istituzionale dell’ente, all’indirizzo www.provincia.modena.it/ bandi e moduli/concorsi e selezioni
nonché sull’Albo pretorio on-line.

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’eventuale
assunzione di due posti di ingegnere iscritto all’albo
nella sezione A, settore Ingegneria civile e ambientale,
categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato, di cui
un posto riservato ai soggetti di cui all’articolo 18 della
legge n. 68/1999.

19E03185

PROVINCIA DI PARMA
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, per l’ufficio
gestione del personale.
È indetto avviso pubblico per passaggio diretto di personale
da altre amministrazioni, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per un posto
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, da assegnare al
servizio finanziario e gestione del personale - ufficio gestione del
personale.
Termine presentazione domande di partecipazione: 15 aprile 2019
ore 12,00.

È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’eventuale assunzione a tempo pieno ed indeterminato di due unità di personale di categoria D.1 (Ordinamento professionale regioni e autonomie locali – C.C.N.L. 31 marzo 1999), profilo tecnico – ingegnere
iscritto all’albo nella sezione A Settore ingegneria civile e ambientale, delle quali un’unità riservata ai soggetti di cui all’art. 18 della
legge n. 68/1999.
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale dell’avviso, unitamente allo schema di domanda,
è disponibile sul sito internet: www.provincia.pistoia.it

L’avviso integrale è scaricabile dal sito internet: http://www.provincia.parma.it/amministrazione-trasparente/concorsi

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio personale della
Provincia di Pistoia - Piazza S. Leone 1, Pistoia tel.0573/374274,
0573/374288 o all’ufficio relazioni con il pubblico, numero verde
800246245.

19E03225

19E03207

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
VILLA SOFIA-CERVELLO DI PALERMO
Interpello per la formulazione di due distinte liste di candidati idonei del profilo di collaboratore amministrativo
professionale, categoria D.
Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 167 del
21 febbraio 2019, immediatamente esecutiva, l’Azienda ospedaliera
Ospedali riuniti Villa Sofia Cervello ha indetto un avviso pubblico di
interpello per la formulazione di due distinte liste di candidati idonei
del profilo di collaboratore amministrativo professionale, categoria D,
dipendenti a tempo indeterminato di altre aziende ed enti pubblici del
Servizio sanitario nazionale, con esperienza e competenza nel trattamento economico del personale, per il reclutamento di due unità in
posizione di comando, per un tempo determinato, su posti vacanti della
dotazione organica.
Il testo integrale dell’avviso con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione alla selezione sarà reso noto tramite il sito
internet dell’Azienda www.ospedaliriunitipalermo.it link «concorsi» «non scaduti».
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.

Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi
all’U.O.C. risorse umane - viale Strasburgo n. 233 - 90146 Palermo tel. 091/7808705 - 8964 - 8793 - 8790 risorseumane.ospedaliriunitipalermo@postecert.it
19E03171

AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE
E CARLE DI CUNEO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria
e perfusione cardiovascolare, collaboratore professionale
sanitario, categoria D.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, collaboratore professionale sanitario, categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 11 del 14 marzo 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio personale presso
la sede amministrativa dell’Azienda ospedaliera in Cuneo, corso Carlo
Brunet n. 19/A; tel. 0171/643353; sito internet: www.ospedale.cuneo.it
19E03162

— 25 —

26-3-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
SANT’ANDREA DI ROMA
Modifica e riapertura termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di duecentocinquantotto
posti di collaboratore professionale sanitario infermiere,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, con la
riserva di quarantanove posti a favore dei soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, comma 543, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208.
In esecuzione della deliberazione n. 175 del 22 febbraio 2019
si comunica modifica e riapertura termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di
duecentocinquantotto posti di collaboratore professionale sanitario
infermiere, categoria D, con la riserva di quarantanove posti a favore
dei soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 1 comma 543
della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 e duecentonove posti non
riservati ex lege n. 208/2015 ed ex DCA n. 385/2016, pubblicato,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale 4a Serie speciale n. 93 del
23 novembre 2018.
Il testo integrale del bando rettificato con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso di cui trattasi
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 22 del
14 marzo 2019.
Il termine per la presentazione delle domande inviate on-line scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale. Qualora detto giorno
sia festivo il termine è prorogato al giorno successivo non festivo.
La domanda di ammissione alla presente procedura dovrà essere
esclusivamente prodotta tramite procedura telematica, secondo le istruzioni di cui al bando di concorso.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà
attiva a partire dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Resta inteso che sono fatte salve le domande già pervenute ferma
restando la facoltà per gli interessati di procedere all’eventuale integrazione della documentazione già presentata entro il nuovo termine
di scadenza.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
alla UOC Politiche e gestione del personale dell’Azienda ospedaliero universitaria Sant’Andrea ai seguenti numeri di telefono:
0633775934-6807-6871-5455.
19E03221
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Il testo integrale del bando, recante l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione alla procedura concorsuale, è consultabile sul sito internet www.aousassari.it alla voce «concorsi e
selezioni».
Per ulteriori informazioni rivolgersi settore acquisizione
risorse umane, via Michele Coppino n. 26 - 07100 Sassari, tel. 079
- 2830653/636.
19E03179

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI
SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente medico, disciplina di pediatria, a tempo
indeterminato.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per
assunzioni a tempo indeterminato nel profilo professionale di dirigente
medico, disciplina di pediatria, determinazione del direttore del Dipartimento risorse umane n. 289/2019 del 22 febbraio 2019 (CD 03/19),
scadenza 1° aprile 2019.
La domanda deve essere compilata e inviata esclusivamente online, secondo le indicazioni riportate nel bando di concorso.
Il termine utile per la presentazione delle domande scade il
giorno 1° aprile 2019 alle ore 12,00 - orario del server aziendale.
Alla domanda on-line deve essere allegata anche la ricevuta del
versamento della tassa pari a € 25,00 da effettuarsi con la seguente
modalità:
bonifico bancario sul conto di tesoreria intestato all’Azienda
provinciale per i servizi sanitari di Trento, presso UniCredit S.p.A. sede di Trento:
codice IBAN: IT 50 X 0200801820000000770802 indicando
nella causale «Tassa concorso dirigente medico pediatria».
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn.it - sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, via Degasperi n. 79 38123 Trento.
Telefono: 0461/904085-4092-4096-4097-4095-4185.
19E03147

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI SASSARI

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di
dirigente medico, disciplina di pediatria

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, specializzato in medicina
e chirurgia di accettazione ed urgenza, a tempo pieno ed
indeterminato.

Si rende noto che è emesso bando di mobilità volontaria per passaggio diretto da altre amministrazioni nel profilo professionale di
dirigente medico, disciplina di pediatria, determinazione del direttore
del Dipartimento risorse umane n. 289/2019 del 22 febbraio 2019 (MD
02/19), scadenza 1° aprile 2019.
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su
carta libera e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12,00 del
giorno 1° aprile 2019.
Il testo integrale del bando di mobilità è pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, via Degasperi n. 79 38123 Trento.
Telefono: 0461/904085-92-96-97-95.

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 57 del
1° febbraio 2019 integrata successivamente con delibera n. 157 del
21 febbraio 2019 è disposto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di due posti di dirigente medico specializzato in medicina e chirurgia di accettazione
ed urgenza.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello della 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.

19E03148
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AZIENDA SANITARIA LOCALE 2 DI SAVONA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, a rapporto di lavoro esclusivo, disciplina di ginecologia e ostetricia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’A.S.L. 2
per la copertura di un posto di dirigente medico, a rapporto di lavoro
esclusivo, disciplina di ginecologia e ostetricia.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta semplice e corredata dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 7 del 13 febbraio 2019 e sul sito internet
dell’Azienda all’indirizzo: www.asl2.liguria.it
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Il bando integrale relativo ai suddetti concorsi risulta pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 9 del 28 febbraio
2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a SC personale e sviluppo
risorse umane - procedure assuntive e dotazione organica dell’Azienda
sanitaria locale AL, sede di Novi Ligure, via Edilio Raggio n. 12,
tel. 0143/332293 - 0143/332294, oppure consultare il sito internet www.
aslal.it
19E03218

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI AVELLINO
Conferimento di un incarico quinquennale di direttore di
U.O.C. di neuropsichiatria infanzia e adolescenza.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio selezione dell’ASL
2 in Savona (tel. 019/840.4674-4653-4677) dalle ore 10 alle ore 12 di
tutti i giorni feriali - sabato escluso.

Si rende noto che è indetto avviso pubblico per il conferimento
di un incarico quinquennale di direttore di struttura complessa presso
U.O.C. di neuropsichiatria infanzia e adolescenza, di disciplina di neuropsichiatria infantile.

19E03163

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in 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».

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
DI ALESSANDRIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di dirigente medico di medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di cinque posti di dirigente medico di medicina e
chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando integrale relativo ai suddetti concorsi risulta pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 9 del 28 febbraio
2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a SC personale e sviluppo
risorse umane - procedure assuntive e dotazione organica dell’Azienda
sanitaria locale AL, sede di Novi Ligure, via Edilio Raggio n. 12,
tel. 0143/332293 - 0143/332294, oppure consultare il sito internet www.
aslal.it
19E03217

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione, a
tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di sei posti di dirigente medico di anestesia e
rianimazione.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 11 del 25 febbraio 2019 e potrà essere
consultato anche sul sito dell’azienda https://www.aslavellino.it/ - albo
pretorio online - sezione bandi e concorsi.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
all’U.O.C. Gestione e valutazione risorse umane - ufficio acquisizione
e sviluppo risorse umane dell’ASL Avellino - tel. 0825/292146.
19E03170

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di medicina legale,
area medica diagnostica e dei servizi, per le esigenze della
UOC medicina legale.
L’Azienda unità sanitaria locale di Pescara con deliberazione
numero 216 del 21 febbraio 2019 ha indetto un pubblico concorso,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto vacante di dirigente
medico della disciplina di medicina legale, area medica diagnostica
e dei servizi, per le esigenze della UOC Medicina legale della ASL
di Pescara.
Per la procedura in parola, il termine per la presentazione delle
domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Se detto termine scade in giorno festivo esso è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando è pubblicato e consultabile nel sito
dell’Azienda USL di Pescara www.ausl.pe.it nella sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio gestione risorse
umane dell’Azienda USL di Pescara, via Renato Paolini n. 47 - 65124
Pescara, telefono 0854253065.
19E03176
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AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
Mobilità volontaria, per soli titoli, regionale ed interregionale tra aziende ed enti del comparto sanità per la copertura di cinque posti di CPS ostetrica, categoria D.
In esecuzione della deliberazione D.G. A.S.L. BR n. 2236 del
20 dicembre 2018, è indetto avviso pubblico di mobilità volontaria, per
soli titoli, regionale ed interregionale tra aziende ed enti del comparto
sanità per la copertura di cinque posti di CPS ostetrica, categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al commissario straordinario dell’Azienda sanitaria locale di Brindisi scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 163 del 27 dicembre 2018.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere
visione del bando al sito internet Sezione Concorsi e Avvisi Portale Salute Regione Puglia ASL Brindisi, oppure potranno rivolgersi
all’area gestione del personale, sita in Brindisi, alla via Napoli n. 8 tel. 0831/536718 - 536725 - 536173 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dei
giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.
19E03167

Mobilità volontaria, per soli titoli, regionale ed interregionale tra aziende ed enti del comparto sanità per la copertura di tre posti di CPS dietista, categoria D.
In esecuzione della deliberazione D.G. ASL BR n. 253 del 13 febbraio 2019, è indetto avviso pubblico di mobilità volontaria, per soli
titoli, regionale ed interregionale tra aziende ed enti del comparto sanità
per la copertura di tre posti di CPS dietista, categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al commissario straordinario dell’Azienda sanitaria locale di Brindisi scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 25 del 28 febbraio 2019.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere
visione del bando al sito internet Sezione Concorsi e Avvisi Portale Salute Regione Puglia ASL Brindisi, oppure potranno rivolgersi
all’area gestione del personale, sita in Brindisi, alla via Napoli n. 8 tel. 0831/536718 - 536725 - 536173 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dei
giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.
19E03168
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scritta documentazione, deve essere consegnata a mano o spedita a
mezzo servizio postale all’ufficio protocollo dell’Azienda o mediante
PEC all’indirizzo: aspvibovalentia@pec.it (valido solo per messaggi
provenienti da casella di posta certificata) entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, al seguente indirizzo:
Direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia,
via Dante Alighieri n. 67 - pal. ex INAM - 89900 Vibo Valentia.
Il presente avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Calabria n. 26 del 20 febbraio 2019.
Il bando è disponibile presso la S.C. gestione e sviluppo risorse
umane e formazione dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia
e pubblicato sul sito aziendale www.aspvv.it nella sezione «Concorsi».
I partecipanti alla selezione pubblica sono tenuti ad accettare tutte
le disposizioni contenute nel presente bando.
Per ulteriori informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi alla
S.C. gestione e sviluppo risorse umane e formazione - tel. 0963/962412
- 2628 - 2629 dalle ore 11,00 alle ore 13,00 di tutti i giorni, escluso il
sabato.
19E03164

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI PAVIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina di psichiatria o disciplina equipollente o affine.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche,
disciplina di Psichiatria o disciplina equipollente o affine.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 11 del
13 marzo 2019.
Il termine utile per la presentazione delle domande redatte su carta
libera e corredate dei documenti prescritti scade al trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La prevista tassa concorsuale di € 15,00 non rimborsabile, è da versare tramite bollettino di c/c postale n. 19865070 intestato all’Azienda
socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia, viale Repubblica n. 34 27100 Pavia, IBAN IT77Q 07601 11300 000019865070, con indicazione specifica nella causale che trattasi di tassa di partecipazione a
concorso pubblico per dirigente medico disciplina di psichiatria.
Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando,
gli interessati potranno rivolgersi: U.O.C. risorse umane/concorsi Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - sede di Vigevano,
tel. 0381/333524-519, dal lunedì al venerdì negli orari 9,00 - 12,00 e
14,00 - 16,00.
Il bando è consultabile sul sito internet: www.asst-pavia.it
19E03160

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI VIBO VALENTIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sette posti di dirigente del ruolo sanitario, profilo professionale medici, disciplina di anestesia e rianimazione.
Con deliberazione del direttore generale n. 655/DG del 27 novembre 2018 è disposta l’indizione del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di sette posti di dirigente medico della disciplina
di anestesia e rianimazione.
Domanda di ammissione:
la domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, datata,
firmata (senza necessità di autentica della firma) e contenente la pre-

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
SPEDALI CIVILI DI BRESCIA
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direzione di struttura complessa U.O.C. Direzioni
territorio Valletrompia e Brescia Ovest, area di sanità pubblica, disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale per la seguente struttura complessa:
U.O.C. Direzioni territorio Valletrompia e Brescia Ovest (area di sanità
pubblica, disciplina igiene, epidemiologia e sanità pubblica).
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Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso. Il presente
bando, è pubblicato sul B.U.R.L. n. 9 del 27 febbraio 2019.
Il bando integrale relativo all’avviso pubblico viene pubblicato con la data di scadenza del termine concorsuale, sul sito internet
dell’Azienda: www.asst-spedalicivili.it nella sezione «Albo pretorio Concorsi (bandi)».
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore reclutamento
personale - U.O.C. risorse umane - ASST Spedali Civili di Brescia
(tel. 0303995965) dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 e dalle
ore 14 alle ore 15.
19E03165

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di assistente tecnico, geometra, categoria C
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di assistente tecnico, geometra, categoria C, personale tecnico.
I requisiti sono quelli previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 220 del 20 marzo 2001.
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del
presente avviso.
Il presente bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 9 del 27 febbraio 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio reclutamento personale A.S.S.T. degli spedali civili di Brescia (tel. 0303995965) dal lunedì
al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00.
Sito internet: http://www.asst-spedalicivili.it
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Per informazioni rivolgersi alla UOC risorse umane - ufficio
concorsi tel. 0342 521083 - dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dal lunedì al
venerdì.
I bandi di concorso sono disponibili sul sito aziendale
www.asst-val.it - albo on-line - concorsi e avvisi - concorsi tempo
indeterminato.
19E03177

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico, a tempo indeterminato, area medica e delle specialità mediche, disciplina di
pediatria.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di quattro posti di dirigente medico, area medica e
delle specialità mediche, disciplina di pediatria.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia, serie inserzioni concorsi in data 13 marzo
2019.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, indirizzate al direttore
generale dell’ASST Valtellina e Alto Lario, via Stelvio n. 25 - 23100
Sondrio, scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi ufficio concorsi tel. 0342 521083 521 www.asst-val.it - albo on-line - concorsi e avvisi - concorsi tempo
indeterminato.
19E03178

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI BOLOGNA

19E03166

Conferimento dell’incarico di direttore della struttura complessa della disciplina di cardiologia U.O. Cardiologia
Bentivoglio (SC), nell’ambito del Dipartimento medico.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA
TERRITORIALE DELLA VALTELLINA E
DELL’ALTO LARIO DI SONDRIO
Riapertura dei termini e contestuale ampliamento dei posti
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di collaboratore tecnico professionale,
categoria D, a tempo indeterminato, gestione patrimonio
immobiliare.
È indetta riapertura termini e contestuale ampliamento dei posti
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di tre posti di collaboratore tecnico professionale categoria
D da destinare alla U.O.C. Gestione patrimonio immobiliare, indetto
con provvedimento deliberativo n. 670 del 4 ottobre 2017, pubblicato
sul BURL sezione avvisi e concorsi n. 42 del 18 ottobre 2017 e per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 84 del 3 novembre 2017.
Il nuovo testo del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia, serie inserzioni concorsi in data 13 marzo 2019.
I candidati che hanno già presentato la domanda, in adesione al
bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 3 novembre 2017, potranno
integrarla o modificarla.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, indirizzate al direttore
generale dell’ASST Valtellina e Alto Lario, via Stelvio n. 25 - 23100
Sondrio, scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».

È indetto un avviso pubblico, per il conferimento dell’incarico di
direttore della struttura complessa della disciplina di cardiología denominata U.O. Cardiologia Bentivoglio (SC) nell’ambito del Dipartimento
medico dell’Azienda USL di Bologna.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 13 marzo 2019.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando dell’avviso pubblico, gli interessati potranno collegarsi al sito internet
dell’Azienda USL di Bologna www.ausl.bologna.it dopo la pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
19E03173

Conferimento dell’incarico di direttore della struttura complessa della disciplina di urologia U.O. Urologia (SC),
nell’ambito del Dipartimento chirurgico.
È indetto un avviso pubblico, per il conferimento dell’incarico di
direttore della struttura complessa della disciplina di urologia denominata U.O. Urologia (SC) nell’ambito del Dipartimento chirurgico
dell’Azienda USL di Bologna.
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Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 13 marzo 2019.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando dell’avviso pubblico, gli interessati potranno collegarsi al sito internet
dell’Azienda USL di Bologna www.ausl.bologna.it dopo la pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E03174
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Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
indicato.
Non saranno comunque ammessi al concorso i concorrenti le cui
domande, ancorché presentate nei termini all’ufficio postale accettante,
perverranno all’ufficio protocollo dell’Azienda USL con un ritardo
superiore ai quindici giorni.
Il testo integrale del bando di concorso relativo al posto di cui
sopra è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 57 del 27 febbraio 2019.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda unità sanitaria
locale di Ferrara - servizio comune gestione del personale - ufficio concorsi, corso Giovecca n. 203 - Ferrara - palazzina ex pediatria Ospedale
S. Anna di Ferrara - blocco 15 - 1° piano; internet: www.ausl.fe.it telefono 0532-235673-235744, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle
ore 10,00 alle ore 13,00.
19E03214

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI FERRARA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PIACENZA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente odontoiatra, disciplina di odontoiatria
In attuazione alla determinazione del direttore del servizio Comune
gestione del personale n. 183 del 14 febbraio 2019, esecutiva ai sensi
di legge, è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente odontoiatra, disciplina di odontoiatria per
l’Azienda unità sanitaria locale di Ferrara.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, o cada di sabato, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
indicato.
Non saranno comunque ammessi al concorso i concorrenti le cui
domande, ancorché presentate nei termini all’Ufficio postale accettante,
perverranno all’ufficio protocollo dell’Azienda USL con un ritardo
superiore ai quindici giorni.
Il testo integrale del bando di concorso relativo al posto di cui
sopra è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 57 del 27 febbraio 2019.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda unità sanitaria locale di Ferrara - Servizio comune gestione del personale - Ufficio concorsi, corso Giovecca n. 203, Ferrara - palazzina ex pediatria
Ospedale S. Anna di Ferrara - blocco 15 - 1° piano internet: www.ausl.
fe.it tel. 0532-235673 - 235744 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle
ore 10,00 alle ore 13,00.
19E03213

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente chimico, disciplina di chimica analitica.
In attuazione alla determinazione del direttore del servizio comune
gestione del personale n. 156 del 7 febbraio 2019, esecutiva ai sensi di
legge, è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente chimico, disciplina di chimica analitica, per
l’Azienda unità sanitaria locale di Ferrara.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta
semplice 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».
Qualora detto giorno sia festivo, o cada di sabato, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.

Conferimento, per titoli ed esami, di un incarico di dirigente
medico, direttore, disciplina di psichiatria, per le esigenze
dell’U.O. direzione centri di salute mentale nell’ambito
del Dipartimento di salute mentale e delle dipendenze
patologiche.
Si procede, con l’osservanza delle norme previste e richiamate
dal decreto legislativo n. 502/1992 e del decreto del Presidente della
Repubblica n. 483/1997, all’indizione di selezione pubblica, per il
conferimento di un incarico per la copertura di un posto di dirigente
medico, direttore, disciplina di psichiatria, per le esigenze dell’U.O.
direzione centri di salute mentale nell’ambito del Dipartimento di salute
mentale e delle dipendenze patologiche.
Le domande di ammissione ai concorsi, redatte in carta libera e
corredate dei documenti prescritti, dovranno pervenire a questa amministrazione entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Si precisa che la domanda e la documentazione ad essa allegata
devono essere inoltrate, nel rispetto dei termini di cui sopra, utilizzando
una casella di posta elettronica certificata, all’indirizzo pec dell’Azienda
U.S.L. di Piacenza: avvisi.concorsi@pec.ausl.pc.it
La domanda e tutta la documentazione allegata dovranno essere
contenute in un unico file formato pdf. Il mancato rispetto di tale previsione comporterà l’esclusione dal concorso.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione.
Per le modalità d’inoltro della domanda tramite pec e per visionare
il testo integrale della selezione si rinvia alla pubblicazione del bando
nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 57 del 27 febbraio 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Dipartimento amministrativo - U.O. Risorse umane, ufficio concorsi, dell’Azienda U.S.L. di
Piacenza.
19E03149

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente delle professioni sanitarie, area ostetrica, a tempo indeterminato per le esigenze della piattaforma materno-infantile.
Si procede, con l’osservanza delle norme previste e richiamate
dal decreto legislativo n. 502/1992 e del decreto del Presidente della
Repubblica n. 483/1997, all’indizione di concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente
delle professioni sanitarie, area ostetrica, per le esigenze della piattaforma materno infantile.
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Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta libera e
corredate dei documenti prescritti, dovranno pervenire a questa amministrazione, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Si precisa che la domanda e la documentazione ad essa allegata
devono essere inoltrate a mezzo servizio postale al seguente indirizzo:
Amministrazione dell’Azienda unità sanitaria locale di Piacenza, via
Anguissola, 15 - 29121 Piacenza.
Le domande potranno essere inviate, nel rispetto dei termini di
cui sopra, anche utilizzando una casella di posta elettronica certificata,
all’indirizzo pec dell’Azienda U.S.L. di Piacenza: avvisi.concorsi@pec.
ausl.pc.it
In tal caso la domanda e tutta la documentazione allegata dovranno
essere contenute in un massimo di due files formato pdf, la cui dimensione massima non potrà superare 5 Mb ciascuno. Il mancato rispetto di
tale previsione comporterà l’esclusione dal concorso.
Per le modalità d’inoltro della domanda tramite pec e per visionare
il testo integrale della selezione si rinvia alla pubblicazione del bando
nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 57 del 27 febbraio 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Dipartimento amministrativo - U.O. Risorse umane, ufficio concorsi, dell’Azienda U.S.L. di
Piacenza.
19E03150

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
tredici posti di dirigente medico, a tempo indeterminato,
varie discipline.
Si procede, con l’osservanza delle norme previste e richiamate
dal decreto legislativo n. 502/1992 e del decreto del Presidente della
Repubblica n. 483/1997, all’indizione di:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato, di quattro posti di dirigente medico, disciplina
di psichiatria;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato, di tre posti di dirigente medico, disciplina di medicina
interna;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato, di cinque posti di dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato, di un posto di dirigente medico, disciplina di oncologia.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta libera e
corredate dei documenti prescritti, dovranno pervenire a questa amministrazione entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Si precisa che la domanda e la documentazione ad essa allegata
devono essere inoltrate a mezzo servizio postale al seguente indirizzo:
Amministrazione dell’Azienda unità sanitaria locale di Piacenza, via
Anguissola, 15 - 29121 Piacenza.
Le domande potranno essere inviate, nel rispetto dei termini di
cui sopra, anche utilizzando una casella di posta elettronica certificata,
all’indirizzo pec dell’Azienda U.S.L. di Piacenza: avvisi.concorsi@pec.
ausl.pc.it
In tal caso la domanda e tutta la documentazione allegata dovranno
essere contenute in un massimo di due files formato pdf, la cui dimensione massima non potrà superare 5 Mb ciascuno. Il mancato rispetto di
tale previsione comporterà l’esclusione dal concorso.
Per le modalità d’inoltro della domanda tramite pec e per visionare
il testo integrale della selezione si rinvia alla pubblicazione del bando
nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 57 del 27 febbraio 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Dipartimento amministrativo - U.O. Risorse umane, ufficio concorsi, dell’Azienda U.S.L. di
Piacenza.
19E03151
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato alla stabilizzazione di un posto di dirigente biologo, disciplina di
patologia clinica, per le esigenze del Dipartimento di oncoematologia e di undici posti di dirigente psicologo, disciplina di psicoterapia.
Si procede, con l’osservanza delle norme previste e richiamate
dal decreto legislativo n. 502/1992 e del decreto del Presidente della
Repubblica n. 483/1997, all’indizione di:
concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato per la stabilizzazione di un dirigente biologo, disciplina di patologia clinica, per
le esigenze del Dipartimento di onco ematologia, ai sensi dell’art. 20,
comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017;
concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato per la stabilizzazione di undici dirigenti psicologi, disciplina di psicoterapia, ai sensi
dell’art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017.
Le domande di ammissione ai concorsi, redatte in carta libera e
corredate dei documenti prescritti, dovranno pervenire a questa Amministrazione entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Si precisa che la domanda e la documentazione ad essa allegata
devono essere inoltrate a mezzo servizio postale al seguente indirizzo:
Amministrazione dell’Azienda unità sanitaria locale di Piacenza, via
Anguissola, 15 - 29121 Piacenza.
Le domande potranno essere inviate, nel rispetto dei termini di cui
sopra, anche utilizzando una casella di posta elettronica certificata, all’indirizzo pec dell’Azienda U.S.L. di Piacenza: avvisi.concorsi@pec.ausl.pc.it
In tal caso la domanda e tutta la documentazione allegata dovranno
essere contenute in un massimo di due files formato pdf, la cui dimensione massima non potrà superare 5 Mb ciascuno. Il mancato rispetto di
tale previsione comporterà l’esclusione dal concorso.
Per le modalità d’inoltro della domanda tramite pec e per visionare
il testo integrale della selezione si rinvia alla pubblicazione del bando
nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 57 del 27 febbraio 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Dipartimento amministrativo - U.O. Risorse umane, ufficio concorsi, dell’Azienda U.S.L. di
Piacenza.
19E03152

AZIENDA ZERO DI PADOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quarantaquattro posti di collaboratore professionale sanitario tecnico sanitario di laboratorio biomedico, categoria
D, a tempo indeterminato.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per collaboratore professionale sanitario tecnico sanitario di laboratorio
biomedico, categoria D.
Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle singole Aziende sanitarie interessate, di seguito indicate:
Azienda Ulss n. 1 Dolomiti - quattro posti;
Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana - sei posti;
Azienda Ulss n. 3 Serenissima - un posto;
Azienda Ulss n. 6 Euganea - quattro posti;
Azienda Ulss n. 7 Pedemontana - tre posti;
Azienda Ulss n. 8 Berica - tre posti;
Azienda Ulss n. 9 Scaligera - cinque posti;
Azienda ospedaliera di Padova - due posti;
Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona - sedici
posti.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto - sezione concorsi dell’8 marzo 2019 e del
15 marzo 2019.
È possibile avere copia del bando consultando il sito www.
azero.veneto.it alla sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero - Tel. 049/877.8312 - 8311 - 8314 il
lunedì ed il giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Supplemento n. 27
alla Parte Terza del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 9 del
27 febbraio 2019, ed è consultabile sul sito internet www.estar.toscana.it
Per informazioni e chiarimenti contattare Estar - U.O.C. Procedure
concorsuali e selettive, al seguente numero telefonico: 050/8662691
dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì.

19E03172

19E03216

ESTAR
Conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile di
dirigente farmacista, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, disciplina di farmacia ospedaliera, area
di farmacia, per la direzione della U.O.C. farmaceutica:
gestione dispositivi medici dell’Azienda ospedaliero-universitaria Pisana.
Si comunica che in esecuzione della deliberazione del direttore
generale di Estar n. 49 del 13 febbraio 2019, esecutiva ai sensi di legge,
è indetta selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad
un dirigente farmacista nella disciplina di farmacia ospedaliera, area di
farmacia, per la direzione della U.O.C. farmaceutica: gestione dispositivi medici dell’Azienda ospedaliero-universitaria Pisana (17/2019/SC).
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar tramite pec personale all’indirizzo: estar.
concorsi.nordovest@postacert.toscana.it o tramite raccomandata all’indirizzo Estar - Ufficio concorsi sezione territoriale Nord Ovest, via
di San Salvi n. 12 - palazzina 14 - 50135 Firenze, entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato
al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Supplemento n. 27
alla Parte Terza del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 9 del
27 febbraio 2019, ed è consultabile sul sito internet www.estar.toscana.it
Per informazioni e chiarimenti contattare Estar - U.O.C. Procedure
concorsuali e selettive, al seguente numero telefonico: 050/8662691
dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì.
19E03215

Conferimento di un incarico quinquennale di struttura complessa, rinnovabile di dirigente medico a tempo determinato e con rapporto esclusivo, disciplina di malattie infettive, area medica e delle specialità mediche, per la direzione della S.O.C. malattie infettive 1 dell’Azienda USL
Toscana Centro.
Si comunica che in esecuzione della deliberazione del direttore
generale di Estar n. 50 del 13 febbraio 2019, esecutiva ai sensi di
legge, è indetta selezione pubblica per il conferimento di un incarico
quinquennale di struttura complessa, rinnovabile, a tempo determinato
e con rapporto esclusivo, ad un dirigente medico nella disciplina di
malattie infettive, area medica e delle specialità mediche, per la direzione della S.O.C. malattie infettive 1 dell’Azienda USL Toscana Centro (18/2019/SC).
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar tramite pec personale all’indirizzo: estar.
concorsi.centro@postacert.toscana.it o tramite raccomandata all’indirizzo Estar - Ufficio concorsi sezione territoriale Centro, via di San
Salvi n. 12 - palazzina 14 - 50135 Firenze, entro il trentesimo giorno

I.R.C.C.S. CENTRO DI RIFERIMENTO
ONCOLOGICO DI BASILICATA DI
RIONERO IN VULTURE
Mobilità regionale ed extraregionale, per colloquio e valutazione curriculare, per la copertura di un posto di dirigente
medico, disciplina di nefrologia e di un posto di dirigente
medico, disciplina di oncologia medica.
È indetto avviso di mobilità regionale ed extraregionale, per colloquio e valutazione curriculare, per la copertura dei seguenti posti:
un posto di dirigente medico - ruolo sanitario - profilo professionale medici - disciplina di nefrologia;
un posto di dirigente medico - ruolo sanitario - profilo professionale medici - disciplina di oncologia medica.
Il testo integrale del bando del suddetto avviso è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 11 del 1° marzo 2019.
Il termine previsto per la presentazione della domanda, redatta
secondo la procedura indicata nel bando stesso, scade entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - nonché sul sito istituzionale dell’IRCCS/
CROB di Rionero in Vulture: www.crob.it
Per ulteriori informazioni telefoniche - U.O.C. Affari generali e
P. - tel. 0972/726320.
19E03169

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A
CARATTERE SCIENTIFICO MATERNO
INFANTILE BURLO GAROFOLO DI TRIESTE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di
otorinolaringoiatria.
In esecuzione della determinazione dirigenziale del dirigente
responsabile ad interim della S.S.D. politiche del personale n. 21 del
31 gennaio 2019 è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione di un dirigente medico nella disciplina di otorinolaringoiatria. Le domande, corredate dai documenti di rito, devono pervenire, a
pena di esclusione dal concorso, all’I.R.C.C.S. materno infantile «Burlo
Garofolo», via dell’Istria n. 65/1 - 34137 Trieste - Ufficio protocollo
- entro il trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, indirizzate al commissario straordinario dell’Istituto e redatte
in carta semplice ai sensi della legge 23 agosto 1988 n. 370. Qualora
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 20 febbraio
2019.
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Per eventuali ulteriori informazioni e per ricevere copia del bando,
indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati
potranno rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 13,00 (sabato
escluso) all’ufficio concorsi dell’IRCCS materno infantile «Burlo Garofolo», via dell’Istria n. 65/1 - Trieste (telefono 040/3785281) oppure
visitare il sito internet (www.burlo.trieste.it/concorsi.htm).
19E03161

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA
A CARATTERE SCIENTIFICO SAVERIO DE
BELLIS DI CASTELLANA GROTTE
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore
professionale sanitario dietista, categoria D, a tempo
indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 144 del 4 marzo 2019 l’amministrazione dell’IRCCS «Saverio de Bellis», via Turi n. 27 - Castellana
Grotte - ha disposto la riapertura dei termini per la partecipazione al
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concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario dietista,
categoria D, pubblicato, per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», n. 39 del
18 maggio 2018.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso, estratto del bando, 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 è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia n. 147 del 28 dicembre 2017 ed è consultabile
sul sito dell’Azienda https://www.sanita.puglia.it/web/debellis nella
sezione «concorsi».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. gestione risorse
umane tel. 080/4994348 - 080/4994322.
19E03175

ALTRI ENTI
AGENZIA TERRITORIALE
PER LA CASA
DEL PIEMONTE NORD DI NOVARA

CONSORZIO LAMMA
DI SESTO FIORENTINO

Mobilità per la copertura di due posti di istruttore
tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato
È indetta procedura per mobilità, per la copertura di due posti,
a tempo pieno ed indeterminato di categoria C, profilo professionale
istruttore tecnico.
Comparto: funzioni locali.
Scadenza della presentazione domande trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Copia integrale del bando di concorso e dello
schema della domanda potrà essere scaricato dal sito dell’ente www.atc.
piemontenord.it Amministrazione trasparente - concorsi.
19E03209

AUTOMOBILE CLUB
DI MODENA
Graduatorie finali dei concorsi pubblici per la copertura di
due posti per l’area B, operatore di produzione, e di due
posti per l’area C, responsabile di processo.
Sono concluse le selezioni presso l’Automobile Club Modena
per due posti per l’area B, profilo economico B1, operatore di produzione, e due posti per area C, profilo economico C1, responsabile
di processo, pubblicate, per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 82
del 16 ottobre 2018.
Le graduatorie finali approvate dal Consiglio direttivo in data
4 marzo 2019 sono pubblicate sul sito internet dell’AC di Modena
www.acimodena.it - Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
19E03181

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore tecnico VI livello, a tempo pieno
e determinato, presso la sede di Sesto Fiorentino e quella
di Livorno.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti con profilo professionale di collaboratore
tecnico VI livello, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato - comparto istruzione e ricerca per lo svolgimento delle attività
tecniche di implementazione, installazione gestione e manutenzione
di sistemi di misura di parametri atmosferici e oceanografici, la
programmazione e realizzazione di campagne di misura a terra e
in mare, di programmazione di infrastrutture informatiche basate su
microcontrollori e microprocessori per la gestione di strumenti ed
elaborazione dei dati da essi rilevati nell’ambito delle attività straordinarie delle Divisioni fisica dell’atmosfera ed oceanografia presso
le due sedi del Consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica
ambientale per lo sviluppo sostenibile - LAMMA quella di Sesto
Fiorentino (FI), c/o area della ricerca CNR, via Madonna del Piano,
10 e quella di Livorno c/o Scoglio della Regina, via Viale Italia
n. 4/6.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice
secondo lo schema allegato A al bando, devono essere inoltrate tramite posta certificata (PEC), inviando da un indirizzo di PEC una
e-mail all’indirizzo ammlamma@postacert.toscana.it avente come
oggetto: domanda di partecipazione al bando di concorso n. 02/2019
entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet del Consorzio LAMMA http://www.lamma.rete.toscana.it - sotto la
voce «Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso».
19E03180
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DISTRETTO DELLE ALPI ORIENTALI
DI VENEZIA

ORDINE DEI GIORNALISTI
DI PUGLIA

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di funzionario tecnico ambientale, categoria C, a tempo determinato.

Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
operatore di amministrazione, area B, part-time

È indetta una selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione con
contratto di lavoro a tempo determinato di un anno eventualmente prorogabile, ai sensi degli articoli 54 e 55 del CCNL del comparto «funzioni centrali» (enti pubblici non economici) 2016-2018, sottoscritto in
data 12 febbraio 2018, di una unità di personale con profilo professionale di funzionario tecnico (ambientale), categoria C, posizione economica C1, presso l’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali con
sede di lavoro a Venezia.
Il relativo bando è pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità di
bacino distrettuale delle Alpi Orientali all’indirizzo www.alpiorientali.it
Le domande di ammissione al concorso, compilate secondo il
modulo 1 allegato al bando, dovranno essere recapitate all’indirizzo
alpiorientali@legalmail.it

Le domande per partecipare al bando, il cui testo integrale è scaricabile sul sito www.og.puglia.it sezione amministrazione trasparente,
potranno essere presentate entro e non oltre trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».

19E03226

19E03154

Il Consiglio regionale dell’Ordine dei giornalisti di Puglia ha
indetto una mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
operatore di amministrazione, area B, part-time.

Per informazioni: Ordine dei giornalisti di Puglia,
tel. 080.5223511 (dal lunedì al venerdì, dalle 9,00 alle 16,00) e-mail:
ordine@og.puglia.it

DIARI
AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI MATERA
Rinvio del diario del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di due posti di
collaboratore tecnico professionale, tecnologo alimentare,
categoria D.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di due posti di collaboratore tecnico professionale, tecnologo alimentare, categoria D (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 83 del 31 ottobre 2017, con scadenza il 30 novembre 2017), si
comunica che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del diario
della prova scritta, prevista per il 26 marzo 2019, è rinviata alla
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 34
del 30 aprile 2019.
19E03463

Rinvio del diario del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di un
posto di dirigente veterinario di igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro
derivati - area B.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente veterinario
di igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati
- area B (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 63 del 22 agosto 2017, con scadenza il 21 settembre
2017), si comunica che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
diario della prova scritta, prevista per il 26 marzo 2019, è rinviata alla
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 34 del
30 aprile 2019.
19E03464

Rinvio del diario del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di un
posto di collaboratore tecnico professionale, sociologo,
categoria D.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore tecnico
professionale - sociologo, categoria D (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 63 del 22 agosto 2017,
con scadenza il 21 settembre 2017), si comunica che la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del diario della prova scritta, prevista per il
26 marzo 2019, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 34 del 30 aprile 2019.
19E03465

Rinvio del diario del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di due posti di
assistente tecnico, perito chimico, categoria C.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di due posti di assistente tecnico,
perito chimico, categoria C (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 72 del 22 settembre 2017, con
scadenza il 23 ottobre 2017), si comunica che la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del diario della prova preselettiva o scritta, prevista
per il 26 marzo 2019, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 34 del 30 aprile 2019.
19E03466

Rinvio del diario del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
dirigente medico di ortopedia e traumatologia, area
chirurgica.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura, a tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico di
ortopedia e traumatologia, area chirurgica (pubblicato nella Gazzetta
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Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 47 del 15 giugno
2018, con scadenza il 15 luglio 2018), si comunica che la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del diario della prova scritta, prevista per il
26 marzo 2019, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 34 del 30 aprile 2019.
19E03467
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n. 53 del 6 luglio 2018, con scadenza il 6 agosto 2018), si comunica
che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del diario della prova
scritta, prevista per il 26 marzo 2019, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 34 del 30 aprile
2019.
19E03471

Rinvio del diario del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di due posti di
dirigente medico di medicina legale, area della medicina
diagnostica e dei servizi.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura, a tempo indeterminato, di due posti di dirigente medico di
medicina legale, area della medicina diagnostica e dei servizi (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 55 del 13 luglio 2018, con scadenza il 13 agosto 2018), si comunica che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del diario della prova
scritta, prevista per il 26 marzo 2019, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 34 del 30 aprile 2019.
19E03468

Rinvio del diario del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di due posti di
collaboratore professionale sanitario, educatore professionale, categoria D.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di due posti di collaboratore professionale sanitario - educatore professionale, categoria D (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 3
del 9 gennaio 2018, con scadenza 8 febbraio 2018), si comunica che
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del diario della prova scritta,
prevista per il 26 marzo 2019, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 34 del 30 aprile 2019.
19E03469

Rinvio del diario del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
dirigente medico di nefrologia - area medica.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di
Nefrologia - area medica (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 83 del 31 ottobre 2017, con scadenza
il 30 novembre 2017), si comunica che la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del diario della prova scritta, prevista per il 26 marzo 2019, è
rinviata alla Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 34 del 30 aprile 2019.
19E03470

Rinvio del diario del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
dirigente medico di ostetricia e ginecologia, Dipartimento
materno infantile.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di
ostetricia e ginecologia, Dipartimento materno infantile (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -

Rinvio del diario del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di due posti di
dirigente medico di chirurgia generale, Dipartimento
chirurgico.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura, a tempo indeterminato, di due posti di dirigente medico di
chirurgia generale, Dipartimento chirurgico (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 47 del 15 giugno
2018, con scadenza il 15 luglio 2018), si comunica che la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del diario della prova scritta, prevista per il
26 marzo 2019, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 34 del 30 aprile 2019.
19E03472

Rinvio del diario del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di due posti (uno
presso l’ASM, uno presso l’AOR San Carlo) di collaboratore amministrativo professionale, addetto stampa, categoria D.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di due posti (uno presso l’ASM, uno
presso l’AOR San Carlo) di collaboratore amministrativo professionale,
addetto stampa, categoria D (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 83 del 31 ottobre 2017, con
scadenza il 30 novembre 2017), si comunica che la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del diario della prova scritta, prevista per il 26 marzo
2019, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 34 del 30 aprile 2019.
19E03473

Rinvio del diario del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di due posti di
dirigente medico di anestesia e rianimazione, Dipartimento di emergenza accettazione.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di due posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione, a tempo indeterminato, Dipartimento di emergenza accettazione (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 85 del 26 ottobre 2018, con scadenza il
26 novembre 2018), si comunica che la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del diario della prova scritta, prevista per il 26 marzo 2019,
è rinviata alla Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 34 del 30 aprile 2019.
19E03474
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO
NIGUARDA DI MILANO
Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti
di operatore tecnico specializzato esperto, categoria C,
da assegnare alla Sala operativa regionale emergenza
urgenza (SOREU) Metropolitana.
In merito al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di operatore tecnico specializzato esperto, categoria C, da
assegnare alla Sala operativa regionale emergenza urgenza (SOREU)
Metropolitana il cui bando è pubblicato nel BURL n. 37 del 12 settembre 2018 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 76 del 25 settembre 2018,
l’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda - Piazza Ospedale
Maggiore n. 3 - Milano, rende noto che:
la prova scritta, per tutti i candidati iscritti, si svolgerà il
giorno 17 aprile 2019 presso l’Aula Magna dell’ASST Grande Ospedale
Metropolitano Niguarda (pad. Ingresso - 1° piano).
Gli orari di svolgimento della prova scritta e l’elenco dei candidati
iscritti sono stati resi noti tramite pubblicazione sul sito internet aziendale (www.ospedaleniguarda.it - lavora con noi - concorsi).
la prova pratica, per tutti i candidati che avranno superato
la prova scritta, si svolgerà il giorno 3 maggio 2019 presso l’Aula
Magna dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda (pad.
ingresso - 1° piano).

4a Serie speciale - n. 24

Gli orari di svolgimento della prova pratica e l’elenco dei candidati
ammessi, che avranno conseguito nella prova scritta il punteggio di sufficienza previsto, saranno pubblicati dal 29 aprile 2019 sul sito internet
aziendale (www.ospedaleniguarda.it - lavora con noi - concorsi).
L’accertamento dei requisiti previsti dal bando sarà effettuato solo
per coloro che avranno superato con esito positivo la prova scritta e la
prova pratica.
L’elenco dei candidati ammessi/non ammessi verrà pubblicato sul
sito internet aziendale (www.ospedaleniguarda.it - lavora con noi - concorsi) dal 13 maggio 2019.
la prova orale, per tutti i candidati che avranno superato la prova
pratica ed in possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando, avrà luogo
dal 20 maggio 2019 al 23 maggio 2019 presso l’Aula Magna dell’ASST
Grande Ospedale Metropolitano Niguarda (pad. Ingresso - 1° piano).
Gli orari di svolgimento della prova orale e l’elenco dei candidati
ammessi saranno pubblicati dal 13 maggio 2019 sul sito internet aziendale (www.ospedaleniguarda.it - lavora con noi - concorsi).
I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento d’identità, in corso di validità.
La mancata presentazione nel giorno indicato sarà considerata
rinuncia alla partecipazione al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà del candidato.
La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e ha
valore di notifica nei confronti di tutti i candidati ammessi, pertanto non
saranno effettuate comunicazioni o convocazioni individuali.
19E03182

L EONARDO C IRCELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2019-GUC-024) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e
www.gazzettaufficiale.it
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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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.

*45-410800190326*

