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ORGANI COSTITUZIONALI
CAMERA DEI DEPUTATI
Concorso pubblico, per esami, a tre posti di Consigliere
parlamentare della professionalità tecnica con specializzazione in architettura, con specializzazione in ingegneria
civile e ambientale e con specializzazione in ingegneria
industriale.
IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 47 del 31 luglio
2019, con la quale è stato approvato il bando del pubblico concorso,
per esami, a tre posti di Consigliere parlamentare della professionalità
tecnica della Camera dei deputati, con specializzazione in architettura,
con specializzazione in ingegneria civile e ambientale e con specializzazione in ingegneria industriale;
Visto l’art. 12 del Regolamento della Camera dei deputati;
Visti gli articoli 1, 3 e 4 delle Disposizioni in tema di istituzione
del Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento;
Visti gli articoli 2, 4 e 7 dello Statuto unico dei dipendenti del
Parlamento;
Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 32 dell’11 aprile
2019, con la quale è stata prevista, tra l’altro, la sospensione dell’efficacia delle disposizioni previste dall’Accordo istitutivo del Ruolo unico
dei dipendenti del Parlamento in materia di svolgimento congiunto
delle procedure di reclutamento del personale e di iscrizione nella terza
sezione del Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento;
Considerato, in particolare, che la citata deliberazione dell’Ufficio
di Presidenza n. 32 dell’11 aprile 2019 ha previsto, in via transitoria,
limitatamente alle procedure di reclutamento avviate entro il 31 dicembre 2020, fino all’immissione in ruolo dei candidati risultati vincitori
o idonei, la sospensione dell’efficacia delle norme recate dall’art. 1,
comma 3, dall’art. 2 e dall’art. 4, comma 3, nella parte in cui prevede
l’applicazione ai dipendenti di futura assunzione del trattamento giuridico unitario stabilito con conformi deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati e del Consiglio di Presidenza del
Senato della Repubblica, delle Disposizioni in tema di istituzione del
Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento, e dall’art. 2, comma 1, dello
Statuto unico dei dipendenti del Parlamento;
Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 38 del 5 giugno
2019, con la quale è stato approvato l’accordo in tema di stato giuridico
dei dipendenti della Camera dei deputati assunti ad esito delle procedure
di reclutamento avviate ai sensi della citata deliberazione dell’Ufficio di
Presidenza n. 32 dell’11 aprile 2019;
Visti gli articoli 2, 7, 8, 9, 41, 46, 51, 52 e 53 del regolamento dei
servizi e del personale della Camera dei deputati;
Visto l’art. 52, comma 1, lettera a), secondo periodo, del regolamento dei servizi e del personale della Camera dei deputati, che, nello
stabilire che possono partecipare ai concorsi pubblici presso la Camera
i cittadini italiani di età non inferiore a 18 anni e non superiore a 40
anni, prevede altresì che nei singoli bandi di concorso possano essere
stabiliti limiti di età diversi in relazione alla specifica natura della
professionalità;
Visto che, con la citata deliberazione n. 47 del 31 luglio 2019, l’Ufficio di Presidenza ha considerato l’esigenza di garantire un opportuno
bilanciamento tra la necessità di assicurare i presupposti per il pieno
svolgimento del percorso professionale dei Consiglieri parlamentari
previsto dal regolamento dei servizi e del personale e quella di garantire
la più ampia partecipazione al concorso;
Considerato che le funzioni attribuite ai Consiglieri parlamentari
della professionalità tecnica, con le specializzazioni sopra richiamate,
richiedono il possesso di specifici requisiti professionali;
Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 226 del
21 dicembre 2012, con la quale sono stati definiti i trattamenti stipendiali dei dipendenti della Camera dei deputati assunti a decorrere dal
1° febbraio 2013;

Visto il regolamento dei concorsi per l’assunzione del personale
della Camera dei deputati, approvato con deliberazione dell’Ufficio di
Presidenza n. 161 del 14 luglio 1999, resa esecutiva con decreto del
Presidente della Camera dei deputati n. 1113 del 19 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 luglio 1999, e modificato
con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 242 del 27 luglio 2000,
resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati
n. 1563 del 27 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178
del 1° agosto 2000;
Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 37 del 5 giugno
2019, con la quale è stato approvato il cronoprogramma delle procedure
concorsuali;
Decreta:
Art. 1.
Posti messi a concorso
1. È indetto un pubblico concorso, per esami, a tre posti di Consigliere parlamentare della professionalità tecnica (codice C03), con
specializzazione in:
a) architettura,
b) ingegneria civile e ambientale,
c) ingegneria industriale,
con lo stato giuridico dei dipendenti della Camera dei deputati
assunti ad esito delle procedure di reclutamento avviate ai sensi della
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 32 dell’11 aprile 2019, disciplinato dalla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 38 del 5 giugno
2019, e con il trattamento economico stabilito ai sensi della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 226 del 21 dicembre 2012.
2. I posti messi a concorso sono così ripartiti: un posto per i candidati che sostengono le prove per la specializzazione in architettura; un
posto per i candidati che sostengono le prove per la specializzazione in
ingegneria civile e ambientale; un posto per i candidati che sostengono
le prove per la specializzazione in ingegneria industriale. È consentita
la partecipazione al concorso per una sola delle specializzazioni previste
dal presente bando.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione al concorso
1. Per l’ammissione al concorso è necessario il possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) età non superiore a 45 anni. Il limite di età è da intendersi
superato alla mezzanotte del giorno del compimento del 45° anno;
c) uno dei titoli di istruzione o eventuali titoli equiparati ai sensi
della normativa vigente, richiesti per l’abilitazione di cui alla lettera g),
elencati nell’allegato A. Qualora il titolo di istruzione richiesto sia stato
conseguito all’estero, esso è considerato requisito valido per l’ammissione ove sia stato equiparato o dichiarato equipollente, ai sensi della
normativa vigente, ad uno dei titoli di istruzione di cui al primo periodo;
d) idoneità fisica all’impiego valutata in relazione alle mansioni
professionali;
e) godimento dei diritti politici;
f) assenza di sentenze definitive di condanna, o di applicazione
della pena su richiesta, per reati che comportino la destituzione ai sensi
dell’art. 8 del regolamento di disciplina per il personale, il cui testo è
riportato nell’allegato C, anche se siano intervenuti provvedimenti di
amnistia, indulto, perdono giudiziale o riabilitazione;
g) per la specializzazione in architettura: abilitazione all’esercizio della professione di architetto, prevista per l’iscrizione nella Sezione
A, settore architettura, del relativo albo professionale; per la specializzazione in ingegneria civile e ambientale: abilitazione all’esercizio della
professione di ingegnere, prevista per l’iscrizione nella Sezione A, settore ingegneria civile e ambientale, del relativo albo professionale; per
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la specializzazione in ingegneria industriale: abilitazione all’esercizio
della professione di ingegnere, prevista per l’iscrizione nella Sezione A,
settore ingegneria industriale, del relativo albo professionale;
h) possesso dei requisiti previsti dall’art. 98 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, per l’esercizio
delle funzioni di coordinatore per la progettazione e di coordinatore per
l’esecuzione dei lavori.
2. Ai sensi dell’art. 52, comma 3, del regolamento dei servizi e del
personale della Camera dei deputati, qualora a carico dei vincitori risultino sentenze definitive di condanna, o di applicazione della pena su
richiesta, per reati diversi da quelli previsti dall’art. 8 del regolamento
di disciplina per il personale, anche se siano intervenuti provvedimenti
di amnistia, indulto, perdono giudiziale o riabilitazione, ovvero qualora
risultino procedimenti penali pendenti, il Presidente della Camera dei
deputati, su proposta del Segretario generale, valuta se vi sia compatibilità con lo svolgimento di attività e funzioni al servizio dell’istituto
parlamentare.
3. Ai fini della partecipazione al concorso, al personale di ruolo
dipendente della Camera dei deputati non è richiesto il requisito di cui
al comma 1, lettera b).
Art. 3.
Disposizioni sui requisiti per l’ammissione e sui titoli di preferenza
1. I requisiti per l’ammissione al concorso, nonché i titoli di preferenza utili, a parità di punteggio, nella formazione della graduatoria
finale, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile
per l’invio della domanda di partecipazione. Qualora il candidato alla
medesima data non sia ancora in possesso della dichiarazione di equiparazione o di equipollenza di cui all’art. 2, comma 1, lettera c), secondo
periodo, fa fede la data di presentazione della richiesta all’autorità competente. I titoli di preferenza utili ai fini della formazione della graduatoria finale sono quelli definiti in materia di concorsi per l’accesso ai
pubblici impieghi dall’art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, e
dall’art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive
modificazioni.
2. Il possesso dei requisiti per l’ammissione al concorso e dei titoli
di preferenza di cui al comma 1 del presente articolo è autocertificato
dai candidati ai sensi dell’art. 4, comma 5.
3. Il difetto dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso
comporta l’esclusione dallo stesso. In tutti i casi di esclusione dal
concorso previsti dal presente bando, l’Amministrazione può disporre
l’esclusione in ogni fase della procedura, può non procedere alla chiamata in servizio, dandone comunicazione agli interessati, ovvero può
procedere alla risoluzione del rapporto di impiego, qualora sia già intervenuta l’assunzione in servizio.
4. I candidati sono ammessi a sostenere le prove d’esame con
riserva di accertamento del possesso di ciascuno dei requisiti per l’ammissione al concorso.
Art. 4.
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata
per via telematica, entro le ore 18,00 (ora italiana) del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - esclusivamente attraverso l’applicazione disponibile all’indirizzo concorsi.camera.it, raggiungibile anche dal sito istituzionale della Camera dei deputati camera.it. Per accedere all’applicazione i candidati devono essere in possesso di un’identità nell’ambito
del Sistema pubblico di identità digitale (SPID). Chi ne fosse sprovvisto
può richiederla secondo le procedure indicate nel sito spid.gov.it. Nella
domanda di partecipazione il candidato deve indicare la specializzazione prescelta.
2. Il termine di cui al comma 1 è perentorio. La data e l’orario
di invio della domanda di partecipazione sono attestati dall’applicazione di cui al comma 1 che, allo scadere del termine di cui al medesimo comma 1, non permetterà più né la compilazione né l’invio della
domanda di partecipazione. Al fine di evitare un’eccessiva concentra-
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zione nell’accesso all’applicazione di cui al comma 1 in prossimità della
scadenza del termine di cui al medesimo comma 1 e tenuto anche conto
del tempo necessario per completare l’iter di compilazione e di invio
della domanda di partecipazione, si raccomanda di inviare per tempo la
propria candidatura.
3. Non sono ammesse forme di produzione e di invio della domanda
di partecipazione diverse da quella prevista al comma 1.
4. Il candidato è tenuto a versare un contributo di segreteria, pari
a € 10,00 (euro dieci/00), attraverso il sistema PagoPA, seguendo le
indicazioni riportate nell’applicazione di cui al comma 1.
5. Tramite l’applicazione di cui al comma 1 del presente articolo,
i candidati sono chiamati ad autocertificare, ai sensi degli articoli 46
e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti dichiarati nella
domanda di partecipazione, consapevoli che, ai sensi dell’art. 76 del
citato decreto n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e
l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia.
6. I candidati in condizioni di disabilità, anche temporanee, non
incompatibili con l’idoneità fisica di cui all’art. 2, comma 1, lettera d),
in avanzato stato di gravidanza o in stato di puerperio che abbiano esigenza di essere assistiti durante le prove d’esame devono comunicare
l’esigenza stessa all’atto dell’invio della domanda di partecipazione,
precisando il tipo di disabilità, ovvero l’avanzato stato di gravidanza
o lo stato di puerperio, al fine di consentire la tempestiva predisposizione di mezzi e strumenti atti a garantire la regolare partecipazione al
concorso, nonché segnalare l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi
per l’espletamento delle prove stesse, e devono documentare tali condizioni mediante idonea certificazione, rilasciata da struttura sanitaria
pubblica che ne specifichi la natura, da presentare il giorno stabilito per
l’eventuale prova selettiva di cui all’art. 6, comma 2. I candidati affetti
da invalidità riconosciuta uguale o superiore all’80% sono esentati dalla
eventuale prova selettiva di cui all’art. 6, comma 2, e sono direttamente
ammessi alle prove scritte, previa presentazione della documentazione
comprovante il grado di invalidità, da allegare alla domanda di partecipazione. Nel caso in cui le condizioni indicate nei periodi precedenti
siano intervenute successivamente allo scadere del termine utile per
l’invio della domanda di partecipazione, i candidati possono segnalarle
secondo le modalità indicate nell’applicazione di cui al comma 1 del
presente articolo.
Art. 5.
Esclusione di oneri istruttori per l’Amministrazione
e comunicazioni con i candidati
1. L’Amministrazione non si fa carico di alcun onere istruttorio
al fine dell’acquisizione o del completamento dei dati richiesti nella
domanda di partecipazione non dichiarati ovvero dichiarati in maniera
incompleta dal candidato ovvero nel caso in cui non sia stata completata
la procedura di invio della domanda di partecipazione.
2. Il candidato deve comunicare, utilizzando le apposite funzionalità dell’applicazione di cui all’art. 4, comma 1, qualunque cambiamento dell’indirizzo di posta elettronica nonché dell’indirizzo postale
indicati nella domanda di partecipazione. L’Amministrazione non
assume alcuna responsabilità né alcun onere per la mancata possibilità di invio, la dispersione o il mancato recapito di comunicazioni al
candidato dipendenti da mancata, inesatta o incompleta indicazione
nella domanda di partecipazione dell’indirizzo di posta elettronica nonché dell’indirizzo postale o da mancata, inesatta, incompleta o tardiva
comunicazione del cambiamento degli indirizzi stessi, né per eventuali disguidi informatici, postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell’Amministrazione o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o a forza maggiore.
Art. 6.
Prove d’esame
1. Gli esami consistono in due prove scritte e una prova orale.
2. Qualora il numero delle domande di partecipazione, per una
o più specializzazioni, sia tale da pregiudicare l’efficienza e la speditezza dello svolgimento della procedura di concorso, la commissione
esaminatrice può decidere, su proposta dell’Amministrazione, di far
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precedere le prove d’esame di una o più specializzazioni da una prova
selettiva che consiste in 100 quesiti, a risposta multipla e a correzione
informatizzata, concernenti le materie e gli argomenti di cui all’allegato
B, Parte I. I quesiti oggetto della prova selettiva sono estratti da un
archivio, validato dalla commissione esaminatrice, reso pubblico, con le
modalità di cui all’art. 11, comma 2, non oltre il ventesimo giorno precedente la data di inizio della prova selettiva. Per lo svolgimento della
prova selettiva i candidati sono distribuiti in turni successivi mediante
sorteggio, effettuato dalla commissione esaminatrice per ciascuna specializzazione per la quale occorra svolgere la prova selettiva, della lettera di inizio delle convocazioni. La mancata presenza del candidato
nel giorno, nell’ora e nella sede stabiliti per la prova selettiva comporta
l’esclusione automatica dal concorso. La prova selettiva è valutata in
centesimi, con la sottrazione, partendo da base 100, di 1 punto per ogni
risposta errata e di 0,8 punti per ogni risposta omessa. Il punteggio
riportato nella prova selettiva è comunicato agli interessati mediante
pubblicazione di elenchi nell’applicazione di cui all’art. 4, comma 1.
Art. 7.
Prove scritte
1. Nell’eventualità che abbia luogo, per una o più specializzazioni,
la prova selettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, l’ammissione alle prove
scritte è deliberata al termine della medesima prova selettiva. Sono
ammessi alle prove scritte i candidati che, in base al punteggio riportato nella prova selettiva, si siano collocati, per ciascuna specializzazione, entro il centesimo posto. Il predetto numero di cento ammessi
per ciascuna specializzazione può essere superato, per ognuna di esse,
per ricomprendervi i candidati risultati ex aequo all’ultimo posto utile
dell’elenco di idoneità, nonché i candidati ammessi ai sensi dell’art. 4,
comma 6, secondo periodo. L’elenco dei candidati ammessi alle prove
scritte per ciascuna specializzazione è pubblicato nell’applicazione di
cui all’art. 4, comma 1, in conformità all’art. 11, comma 2. La pubblicazione dell’elenco di cui al periodo precedente costituisce notifica a tutti
gli effetti. Dalla data di pubblicazione dell’elenco medesimo decorre il
termine di trenta giorni per la proposizione di eventuali ricorsi ai sensi
dell’art. 12. La mancata presenza del candidato, anche soltanto a una
delle prove scritte previste, nel giorno, nell’ora e nella sede stabiliti
comporta l’esclusione automatica dal concorso.
2. Le prove scritte per la specializzazione in architettura sono due:
a) la prima consiste nella risposta a tre quesiti inerenti a un progetto per la ristrutturazione, la riqualificazione e la manutenzione di
un edificio soggetto a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del
paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche
mediante la previsione dell’utilizzo di materiali sostenibili ai sensi delle
disposizioni del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, relative ai criteri ambientali minimi in materia
edilizia. Il tempo a disposizione è di sei ore;
b) la seconda consiste nella risposta a tre quesiti inerenti alla
redazione di un piano di manutenzione ordinaria di un edificio ad uso
uffici soggetto a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Il tempo a
disposizione è di sei ore.
3. Le prove scritte per la specializzazione in ingegneria civile e
ambientale sono due:
a) la prima consiste nella risposta a tre quesiti inerenti a un progetto di intervento sulle strutture di un edificio civile esistente soggetto
a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da corredare di relazione
tecnica contenente l’esame delle scelte progettuali in funzione delle normative vigenti, l’indicazione delle eventuali tecniche di consolidamento
utilizzate, nonché la valutazione delle tipologie strutturali e dei materiali da impiegare. Il tempo a disposizione è di sei ore;
b) la seconda consiste nella risposta a tre quesiti inerenti alla
diagnosi energetica di un edificio esistente, da corredare di relazione
tecnica contenente l’attestato di prestazione energetica e proposte progettuali per il miglioramento delle prestazioni energetiche del sistema
edificio-impianto. Il tempo a disposizione è di sei ore.
4. Le prove scritte per la specializzazione in ingegneria industriale
sono due:
a) la prima consiste nella risposta a tre quesiti inerenti a un progetto di un impianto elettrico di un edificio esistente, da corredare di
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relazione tecnica contenente l’esame delle scelte progettuali e lo svolgimento dei calcoli di dimensionamento dei componenti e dei circuiti. Il
tempo a disposizione è di sei ore;
b) la seconda consiste nella risposta a tre quesiti inerenti a un
progetto di un impianto in materia termotecnica e di condizionamento
di un edificio esistente soggetto a tutela ai sensi del codice dei beni
culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, da corredare di relazione tecnica contenente l’esame delle scelte
progettuali e lo svolgimento dei calcoli di dimensionamento dei componenti e dei circuiti. Il tempo a disposizione è di sei ore.
5. Nei giorni fissati per lo svolgimento delle prove scritte, la commissione esaminatrice, sulla base delle proposte dei suoi componenti,
predispone tre questionari, ciascuno dei quali composto da tre quesiti,
per ognuna delle prove di cui alle lettere a) e b) dei commi 2, 3 e 4, e li
sottopone al sorteggio dei candidati.
6. Le prove scritte sono corrette previo abbinamento in forma anonima delle buste contenenti gli elaborati di ciascun candidato.
7. Le prove scritte sono valutate in trentesimi. Sono ammessi alla
prova orale i candidati che conseguono un punteggio medio non inferiore a 21/30, con non meno di 18/30 in ciascuna prova.
Art. 8.
Prova orale
1. L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale per ciascuna specializzazione è pubblicato nell’applicazione di cui all’art. 4, comma 1,
in conformità all’art. 11. La pubblicazione dell’elenco degli ammessi
alla prova orale costituisce notifica a tutti gli effetti. Dalla data di pubblicazione dell’elenco medesimo decorre il termine di trenta giorni per
la proposizione di eventuali ricorsi ai sensi dell’art. 12.
2. La prova orale consiste in un colloquio teso a completare la
valutazione della preparazione e dell’aggiornamento culturale del candidato nelle materie e negli argomenti indicati per ciascuna specializzazione nell’allegato B, Parte II. La prova orale in lingua inglese consiste
nella lettura e nella traduzione di un breve testo scritto in lingua, che
costituisce la base per il colloquio.
3. La prova orale è valutata in trentesimi. Ottengono l’idoneità i
candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 21/30.
4. Immediatamente prima dell’inizio di ciascuna seduta dedicata
alla prova orale, la commissione esaminatrice individua gli argomenti
del colloquio e i testi oggetto della prova in lingua inglese, da sottoporre
al sorteggio di ciascun candidato.
5. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione esaminatrice forma l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione del punteggio da ciascuno di loro conseguito nella prova orale.
L’elenco è pubblicato nell’applicazione di cui all’art. 4, comma 1.
Art. 9.
Graduatorie finali
1. Sono formate tre graduatorie, distinte per specializzazione. Il
punteggio finale di concorso, per ciascuna graduatoria, è costituito dalla
media tra il punteggio medio delle prove scritte e il punteggio della
prova orale.
2. Nella formazione delle graduatorie finali si tiene conto, a parità
di punteggio, dei titoli di preferenza di cui all’art. 3, comma 1. A tal
fine, i candidati ammessi alla prova orale devono presentare i documenti comprovanti il possesso di titoli che diano luogo alla preferenza a
parità di punteggio entro il giorno in cui sostengono la prova medesima.
Art. 10.
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Presidente della Camera dei deputati.
2. La commissione esaminatrice può aggregarsi membri esperti,
anche per singole fasi della procedura di concorso.
3. La commissione esaminatrice stabilisce il calendario delle prove;
cura l’osservanza delle istruzioni impartite ai candidati per il corretto
svolgimento delle prove e dispone l’esclusione dei candidati che con-
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travvengono alle stesse; determina i criteri di valutazione delle prove e le
valuta, attribuendo i relativi punteggi; fissa i termini necessari per consentire le comunicazioni relative alle fasi del procedimento concorsuale ai
sensi dell’art. 11, commi 1 e 2; forma gli elenchi degli idonei nelle diverse
fasi concorsuali e approva le graduatorie finali del concorso.
Art. 11.
Diari d’esame e avvisi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
1. Salvo quanto previsto al comma 2, i candidati che non abbiano
ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso devono presentarsi
per sostenere le prove scritte nel giorno, nell’ora e nella sede che saranno
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - del 25 ottobre 2019, muniti del documento di riconoscimento, in corso di validità, indicato nella domanda
di partecipazione e dell’avviso di convocazione che sarà disponibile
nell’applicazione di cui all’art. 4, comma 1. Nella medesima Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - saranno indicate: le informazioni inerenti al diario delle
prove scritte; le informazioni inerenti alla pubblicazione dell’elenco dei
candidati ammessi alla prova orale; le informazioni inerenti al diario
della medesima prova orale; l’eventuale richiesta della documentazione
necessaria all’accertamento dei requisiti per l’ammissione.
2. Nell’eventualità che abbia luogo la prova selettiva, ai sensi
dell’art. 6, comma 2, per una o più specializzazioni, i candidati che
non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso devono
presentarsi per sostenere la prova selettiva nel giorno, nell’ora e nella
sede che saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 25 ottobre 2019,
muniti del documento di riconoscimento, in corso di validità, indicato
nella domanda di partecipazione e dell’avviso di convocazione che sarà
disponibile nell’applicazione di cui all’art. 4, comma 1. Nella medesima
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - saranno pubblicate, altresì, le informazioni sulla disponibilità dell’archivio dei quesiti di cui al medesimo art. 6, comma 2, e
l’eventuale richiesta della documentazione necessaria all’accertamento
dei requisiti per l’ammissione. nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del secondo
venerdì successivo all’ultima giornata della prova selettiva saranno pubblicate: la data a partire dalla quale sarà disponibile l’elenco dei candidati ammessi alle prove scritte; le informazioni inerenti al diario delle
medesime prove scritte; le informazioni inerenti alla pubblicazione
dell’elenco dei candidati ammessi alla prova orale; le informazioni inerenti al diario della medesima prova orale.
3. Tutte le informazioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e nell’applicazione di cui all’art. 4, comma 1, assumono valore di notifica a tutti
gli effetti e possono essere sostituite, con valore di notifica a tutti gli
effetti, da comunicazioni individuali ai singoli candidati.
Art. 12.
Ricorsi
1. Avverso i provvedimenti della procedura di concorso è proponibile ricorso, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del regolamento per la tutela
giurisdizionale dei dipendenti della Camera dei deputati, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 243 del 19 ottobre 2009, alla
Commissione giurisdizionale per il personale della Camera dei deputati,
Via del Seminario, n. 76, 00186 Roma. Il ricorso è proponibile entro
trenta giorni dalla data di ricezione del provvedimento, ovvero dalla
data di pubblicazione nell’applicazione di cui all’art. 4, comma 1, degli
elenchi degli ammessi o di altro provvedimento di carattere generale.
Art. 13.
Accesso agli atti del concorso
1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della
procedura di concorso, secondo quanto previsto dal regolamento per
l’accesso ai documenti amministrativi della Camera dei deputati, pubblicato nel sito istituzionale camera.it. La relativa richiesta deve essere
inviata alla segreteria della commissione esaminatrice, all’indirizzo di
posta elettronica concorsi.accesso@camera.it .
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Art. 14.

Informazioni relative al concorso
1. Tutte le informazioni relative alle fasi della procedura di concorso saranno pubblicate nell’applicazione di cui all’art. 4, comma 1,
disponibile all’indirizzo concorsi.camera.it, raggiungibile anche dal sito
istituzionale della Camera dei deputati camera.it.
Art. 15.
Dati personali
1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il servizio del personale, ufficio per il reclutamento e la formazione della
Camera dei deputati, ai soli fini della gestione della procedura di concorso e possono essere comunicati a soggetti terzi che forniscono specifici servizi elaborativi strumentali allo svolgimento della medesima
procedura, nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28
del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR).
2. Il titolare del trattamento dei dati personali è la Camera dei
deputati.
3. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della
partecipazione al concorso. All’atto della domanda di partecipazione, il
candidato esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali
di cui al comma 1. Il trattamento riguarda anche le categorie particolari
di dati personali e i dati personali relativi a condanne penali e reati di
cui agli articoli 9 e 10 del GDPR.
4. I dati forniti dai candidati sono trattati esclusivamente per le
finalità di gestione della procedura di concorso, con l’utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti, anche temporali, necessari
per perseguire le predette finalità.
5. L’interessato gode dei diritti di cui al capo III del GDPR, tra i
quali figurano il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di
far rettificare, cancellare o limitare i propri dati nelle modalità e nei casi
ivi stabiliti, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
connessi alla sua situazione particolare. Tali diritti possono essere fatti
valere inviando la relativa richiesta alla Camera dei deputati, all’indirizzo di posta elettronica concorsi.datipersonali@camera.it.
Art. 16.
Assunzione dei vincitori
1. I vincitori del concorso ricevono apposito avviso e sono sottoposti ad esami medici, al fine di accertarne l’idoneità fisica all’impiego.
2. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulle dichiarazioni rese all’atto della domanda di partecipazione e, qualora emerga
la non veridicità di quanto autocertificato, il dichiarante incorre nelle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. I vincitori sono chiamati in servizio condizionatamente all’esito
favorevole degli accertamenti medici e all’accertamento dell’effettivo
possesso di tutti i requisiti richiesti.
4. I vincitori chiamati in servizio sono sottoposti ad un periodo
di prova della durata di un anno, rinnovabile di un altro anno, e sono
confermati in ruolo se superano la prova stessa. Durante il periodo di
prova essi hanno i doveri e i diritti e godono del trattamento economico
previsti per il personale di ruolo.
5. Al termine del periodo di prova, il Segretario generale dispone la
conferma in ruolo. Il periodo di prova è valido a tutti gli effetti. In caso
di risoluzione del rapporto di impiego, disposta con decreto del Presidente della Camera dei deputati, su proposta del Segretario generale,
è corrisposta un’indennità pari a due mensilità del trattamento economico goduto durante il periodo di prova, ovvero a quattro mensilità se
il periodo di prova sia stato rinnovato.
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6. Le graduatorie finali rimangono aperte per trentasei mesi a
decorrere dalla data di approvazione.
Roma, 31 luglio 2019
Il Presidente: FICO
La Segretaria generale: PAGANO

ALLEGATO A
TITOLI DI ISTRUZIONE
PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO

Titoli di istruzione per la specializzazione in architettura
Laurea magistrale LM-4 ovvero corrispondente laurea specialistica
di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 ovvero diploma
di laurea del vecchio ordinamento (previgente al citato decreto ministeriale n. 509 del 1999), richiesta per l’abilitazione all’esercizio della professione di architetto, prevista per l’iscrizione nella Sezione A, settore
architettura, del relativo albo professionale
Titoli di istruzione per la specializzazione in ingegneria civile e
ambientale
Laurea magistrale LM-4, LM-23, LM-24, LM-26, LM-35 ovvero
corrispondente laurea specialistica di cui al decreto ministeriale
3 novembre 1999, n. 509 ovvero diploma di laurea del vecchio ordinamento (previgente al citato decreto ministeriale n. 509 del 1999),
richiesti per l’abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere,
prevista per l’iscrizione nella Sezione A, settore ingegneria civile e
ambientale, del relativo albo professionale
Titoli di istruzione per la specializzazione in ingegneria industriale
Laurea magistrale LM-20, LM-21, LM-22, LM-25, LM-26,
LM-28, LM-30, LM-31, LM-33, LM-34, LM-53 ovvero corrispondente
laurea specialistica di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999,
n. 509 ovvero diploma di laurea del vecchio ordinamento (previgente
al citato decreto ministeriale n. 509 del 1999), richiesti per l’abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere, prevista per l’iscrizione nella Sezione A, settore ingegneria industriale, del relativo albo
professionale

ALLEGATO B
MATERIE E ARGOMENTI
OGGETTO DELL’EVENTUALE PROVA SELETTIVA
E DELLA PROVA ORALE

Parte I
Prova selettiva (eventuale)
Per la specializzazione in architettura: le materie e gli argomenti di
cui alla lettera a) della Parte II del presente allegato.
Per la specializzazione in ingegneria civile e ambientale: le materie
e gli argomenti di cui alla lettera b) della Parte II del presente allegato.
Per la specializzazione in ingegneria industriale: le materie e gli
argomenti di cui alla lettera c) della Parte II del presente allegato.
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Parte II
Prova orale

a) Specializzazione in architettura:
tecniche di restauro architettonico, valutazione delle tipologie
strutturali e consolidamento delle strutture, con particolare riguardo agli
edifici soggetti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
organizzazione del cantiere e conduzione dei lavori;
elementi di estimo;
normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro, anche con riferimento alla sicurezza dei cantieri e alla
prevenzione incendi;
normativa in materia di contratti pubblici, con particolare riferimento a appalti delle opere pubbliche, programmazione tecnico-economica, progettazione, direzione dei lavori e collaudo e norme tecniche
di riferimento;
normativa in materia di tutela dei beni architettonici;
conoscenza di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture (BIM - Building Information
Modeling) per la progettazione e il facility management;
lettura e traduzione di un brano di contenuto tecnico dall’inglese, che costituisce la base per il colloquio;
elementi di diritto costituzionale.
b) Specializzazione in ingegneria civile e ambientale:
scienza e tecnica delle costruzioni e consolidamento delle
strutture;
impianti idrici e sanitari;
organizzazione del cantiere e conduzione dei lavori;
elementi di estimo;
normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro, anche con riferimento alla sicurezza dei cantieri e alla
prevenzione incendi;
normativa in materia di contratti pubblici, con particolare riferimento a appalti delle opere pubbliche, programmazione tecnico-economica, progettazione, direzione dei lavori e collaudo e norme tecniche
di riferimento;
conoscenza di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture (BIM - Building Information
Modeling) per la progettazione e il facility management;
lettura e traduzione di un brano di contenuto tecnico dall’inglese, che costituisce la base per il colloquio;
elementi di diritto costituzionale.
c) Specializzazione in ingegneria industriale:
elettrotecnica e costruzioni elettromeccaniche;
fisica tecnica e impianti termotecnici;
gestione energetico-ambientale degli edifici e utilizzo di impianti
energetici da fonti rinnovabili integrati negli edifici;
metodi e misure termiche ed elettriche; progettazione, direzione
dei lavori e collaudo di impianti termici, di condizionamento, elettrici e
di terra; prove e misure;
normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro, anche con riferimento alla sicurezza dei cantieri e alla
prevenzione incendi;
normativa in materia di contratti pubblici, con particolare riferimento a appalti delle opere pubbliche, programmazione tecnico-economica, progettazione, direzione dei lavori e collaudo e norme tecniche
di riferimento;
conoscenza di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture (BIM - Building Information
Modeling) per la progettazione e il facility management degli impianti;
lettura e traduzione di un brano di contenuto tecnico dall’inglese, che costituisce la base per il colloquio;
elementi di diritto costituzionale.
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Art. 8.

ALLEGATO C

ARTICOLO 8 DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
PER IL PERSONALE

(Testo approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del
19 febbraio 1969, resa esecutiva con decreto del Presidente della
Camera dei deputati n. 365 del 1° marzo 1969, come modificato
con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 28 febbraio
1989, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei
deputati n. 850 del 16 marzo 1989, e con deliberazione dell’Ufficio
di Presidenza del 5 aprile 1990, resa esecutiva con decreto del
Presidente della Camera dei deputati n. 1545 del 12 agosto 1990)
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Si può incorrere nella destituzione, previo procedimento disciplinare, per condanna passata in giudicato, per delitti contro la personalità
dello Stato, esclusi quelli previsti nel capo IV del titolo I del libro II del
Codice penale; ovvero per delitto di peculato, malversazione, concussione, corruzione, per delitti contro la fede pubblica, esclusi quelli di cui
agli articoli 457, 495, 498 del Codice penale, per delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume previsti dagli articoli 519, 520, 521 e
537 del Codice penale e dagli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 20 febbraio
1958, n. 75 e per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto,
truffa e appropriazione indebita.
Si incorre nella destituzione, escluso il procedimento disciplinare,
per condanna, passata in giudicato, che importi la interdizione perpetua
dai pubblici uffici.
19E09270

AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Cancellazione dal registro dei revisori legali di un nominativo
Con decreto dell’Ispettore generale capo di finanza del 16 luglio 2019, è stata disposta la cancellazione dal registro dei revisori legali del
seguente nominativo: Testa Maurizio, nato a Parma il 14 agosto 1953, codice fiscale: TSTMRZ53M14G337M.
19E09193

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

NANOSCIENZE DI

P ISA

I STITUTO

Conferimento, per titoli ed eventuale colloquio, di una
borsa di studio per laureati
Si avvisa che l’Istituto nanoscienze (NANO) del CNR ha indetto
una pubblica selezione, per titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati nell’ambito della tematica:
«Creazione e studio di modelli di tumore accessibili per imaging non
lineare» presso la propria sede di Pisa dell’Istituto NANO del CNR.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando n.
NANO BS 004/2019 PI e indirizzata all’Istituto NANO del CNR, dovrà
essere presentata entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data
successiva di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana esclusivamente tramite l’invio di messaggio
di Posta elettronica certificata (PEC), da effettuarsi all’indirizzo protocollo.nano@pec.cnr.it
Esclusivamente per i cittadini stranieri e i cittadini italiani residenti
all’estero, oppure residenti in Italia ma non legittimati all’attivazione
della PEC, l’invio della domanda potrà essere effettuato con posta elettronica ordinaria al seguente indirizzo: nano.recruitment@nano.cnr.it
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
NANO, ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.
it (link Concorsi e opportunità).
19E09108

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
OFFICINA DEI MATERIALI DI

T RIESTE

Conferimento, per titoli ed eventuale colloquio, di una borsa
di studio per laureati, presso la sede secondaria di Trieste
Sissa.
Si avvisa che l’Istituto IOM del CNR ha indetto una pubblica selezione, per titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento di una borsa
di studio per laureati nell’ambito della tematica: «Sviluppo di approcci
di campo medio generalizzato per lo studio della dinamica di gas atomici ultrafreddi confinati in geometrie a bassa dimensionalità in presenza di potenziali esterni. Il campo medio così sviluppato sarà utilizzato per determinare la dipendenza dall’interazione della sensitività di
giroscopi basati da gas ultrafreddi uni-dimensionali in geometrie a ring»
presso la sede secondaria di Trieste Sissa dell’Istituto IOM.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando n.
IOM BS 003/2019 TS SISSA e indirizzata all’Istituto IOM del CNR,
dovrà essere presentata entro il termine perentorio di quindici giorni dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana esclusivamente tramite l’invio di messaggio di Posta elettronica certificata (PEC), da effettuarsi
all’indirizzo protocollo.iom@pec.cnr.it
Esclusivamente per i cittadini stranieri e i cittadini italiani residenti
all’estero, oppure residenti in Italia ma non legittimati all’attivazione
della PEC, l’invio della domanda potrà essere effettuato con posta elettronica ordinaria al seguente indirizzo: iom.recruitment@iom.cnr.it
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Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
IOM, ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it
(link Concorsi e opportunità).

certificata (PEC), nel rispetto dell’art. 65, comma 1, decreto legislativo
n. 82/2005, all’indirizzo e-mail bandobric@postacert.inail.it entro e non
oltre le ore 24,00 di lunedì 30 settembre 2019.

19E09107

4. Punti di contatto: per informazioni ed assistenza è attivo il
seguente indirizzo e-mail: helpbric@inail.it
Chiarimenti e informazioni sul bando possono essere richiesti
entro e non oltre il termine delle ore 12,00 del 25 settembre 2019.

ISTITUTO NAZIONALE PER
L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI
INFORTUNI SUL LAVORO

19E09194

Affidamento di ricerche in collaborazione, di durata biennale, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di
ricerca programmati dall’INAIL e al consolidamento
della rete scientifica in attuazione del Piano di attività di
ricerca 2019/2021.
Si rende noto che è indetta una procedura valutativa per l’affidamento di ricerche in collaborazione, di durata biennale, finalizzate al
raggiungimento degli obiettivi di ricerca programmati dall’INAIL e al
consolidamento della rete scientifica in attuazione del Piano di attività
di ricerca 2019/2021. (Bando ricerche in collaborazione - BRiC 2019).
Il testo integrale del bando, corredato dai relativi allegati, è pubblicato sul sito istituzionale dell’Inail - www.inail.it. Il link per accedere
al bando è il seguente:
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/ricerca-e-tecnologia/
finanziamenti-per-la-ricerca/bando-bric-2019.html
1. Destinatari istituzionali: i destinatari a cui affidare le collaborazioni sono: gli enti di ricerca pubblici e relative articolazioni organizzative interne dotate del relativo potere di rappresentanza nei rapporti con
i terzi; gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico; le università
e i dipartimenti universitari.
2. Oggetto delle collaborazioni e ammontare del finanziamento
complessivo: ogni proposta progettuale dovrà avere ad oggetto lo sviluppo di una delle tematiche afferenti ai nove programmi di ricerca
ricompresi nel Piano di attività 2019-2021 - ricerca scientifica, distinta
da un numero identificativo (ID) e dall’importo massimo di finanziamento annuo stanziato, come riportato nella Tabella A allegata al bando.
Per l’attivazione del sistema di collaborazioni è previsto un finanziamento, per l’esercizio 2019, pari a euro 10.000.000,00.
3. Modalità e tempistica di presentazione delle domande: le proposte progettuali, redatte sull’apposita modulistica allegata al bando,
dovranno essere presentate a firma del rappresentante legale dei destinatari istituzionali o di un suo delegato ed inviate, tramite posta elettronica

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
I STITUTO

DI RADIOASTRONOMIA DI

B OLOGNA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato e
pieno.
Si comunica il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di un posto di ricercatore, III livello, con contratto di lavoro a
tempo determinato e pieno, nell’ambito del Progetto FP7 «BlackHoleCam: Imaging the Event Horizon of Black Holes», Grant Agreement
n. 610058 da usufruirsi presso la sede di Bologna dell’INAF Istituto di
radioastronomia. Codice concorso 4/2019/IRA/ART. 83.
Il contratto avrà la durata di un anno, eventualmente prorogabile
in relazione alla durata del progetto e al perdurare delle esigenze per le
quali è bandita la presente procedura concorsuale ed in presenza della
necessaria disponibilità finanziaria. La durata complessiva del medesimo contratto non potrà comunque superare i tre anni.
La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata secondo le
modalità indicate nel bando, 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».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet dell’INAF
www.inaf.it e dell’Istituto di radioastronomia http://www.ira.inaf.it il
bando è altresì affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di radioastronomia,
via Piero Gobetti 101 - 40129 Bologna.
19E09109

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
POLITECNICO DI MILANO

Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/E2 Ingegneria dell’energia elettrica, per il Dipartimento di
energia.
Si comunica che con D.D. 9 luglio 2019, n. 5052 - codice procedura: 2019_RTDB_DENG_4 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b (Senior) della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di energia:
settore concorsuale 09/E2 - Ingegneria dell’energia elettrica;
settore scintifico-disciplinare ING-IND/33 - Sistemi elettrici per
l’energia.

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.

19E09120
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SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa, riservato a favore del soggetto disabile di cui
all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, iscritto negli
appositi elenchi.
All’Albo ufficiale on line della Scuola Normale Superiore, piazza
dei Cavalieri, 7 - Pisa è stato affisso il D.S.G. n. 143 del 19 luglio 2019,
recante l’avviso della seguente selezione:
ai fini della copertura della quota d’obbligo di cui all’art. 3 della
legge 12 marzo 1999, n. 68, è indetta una selezione pubblica, per esami,
per la copertura di un posto di categoria C, posizione economica C1,
area amministrativa, a tempo indeterminato e pieno, presso una delle
sedi della Scuola (Pisa, Firenze).
Secondo quanto previsto dalla direttiva n. 1/2019 del Ministro per
la pubblica amministrazione di cui in premessa, ferma restando la partecipazione aperta a tutti, il posto unico oggetto della selezione rimane
riservato a favore del soggetto disabile di cui all’art. 1 della legge
12 marzo 1999, n. 68, iscritto negli appositi elenchi di cui all’art. 8 della
medesima legge, che risulti idoneo utilmente collocato in graduatoria,
atteso l’obbligo di copertura della quota.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di secondo
grado.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
alla selezione scade il giorno 10 settembre 2019.
L’avviso di selezione, che contiene anche indicazioni in merito al
diario delle prove concorsuali, e il fac-simile di domanda sono disponibili sul sito web della Scuola Normale Superiore (www.sns.it).
19E09137

UNIVERSITÀ ALDO MORO DI BARI
Procedure di selezione per la copertura di nove posti di ricercatore a tempo determinato e pieno, per vari Dipartimenti.
L’Università degli studi di Bari Aldo Moro ha indetto, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, le seguenti
selezioni:
1) selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura
di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante
stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di trentasei mesi,
eventualmente rinnovabile per due soli anni, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, con regime di impegno
a tempo pieno, presso il Dipartimento di informatica, sede di Taranto,
per il settore concorsuale 01/B1 - Informatica, settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica (d.r. n. 345 del 17 luglio 2019 – codice
selezione R 345/2019);
2) selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura
di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante
stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di trentasei mesi,
eventualmente rinnovabile per due soli anni, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, con regime di impegno
a tempo pieno, presso il Dipartimento di biologia, sede di Taranto, per
il settore concorsuale 05/C1 - Ecologia, settore scientifico-disciplinare
BIO/07 - Ecologia (d.r. n. 346 del 17 luglio 2019 - codice selezione R
346/2019);
3) selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura
di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante
stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di trentasei mesi,
eventualmente rinnovabile per due soli anni, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, con regime di impegno a
tempo pieno, presso il Dipartimento jonico in sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture, sede di Taranto,
per il settore concorsuale 12/A1 - Diritto privato, settore scientificodisciplinare IUS/01 - Diritto privato (d.r. n. 347 del 17 luglio 2019 codice selezione R 347/2019);
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4) selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura
di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante
stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di trentasei mesi,
eventualmente rinnovabile per due soli anni, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, con regime di impegno a
tempo pieno, presso il Dipartimento jonico in sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture, sede di Taranto, per
il settore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale, settore scientificodisciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale (d.r. n. 348 del 17 luglio
2019 - codice selezione R348/2019);
5) selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura
di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante
stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di trentasei mesi,
eventualmente rinnovabile per due soli anni, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, con regime di impegno a
tempo pieno, presso il Dipartimento jonico in sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture, sede di Taranto,
per il settore concorsuale 12/B2 - Diritto del Lavoro, settore scientificodisciplinare IUS/07 – Diritto del lavoro (d.r. n. 349 del 17 luglio 2019
- codice selezione R349/2019);
6) selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura
di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante
stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di trentasei mesi,
eventualmente rinnovabile per due soli anni, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, con regime di impegno a
tempo pieno, presso il Dipartimento jonico in sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture, sede di Taranto,
per il settore concorsuale 13/B4 – Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale, settore scientifico-disciplinare SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari (d.r. n. 350 del 17 luglio 2019
– codice selezione R350/2019);
7) selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura
di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante
stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di trentasei mesi,
eventualmente rinnovabile per due soli anni, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, con regime di impegno a
tempo pieno, presso il Dipartimento jonico in sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture, sede di Taranto,
per il settore concorsuale 13/B5 - Scienze merceologiche, settore scientifico-disciplinare SECS-P/13 - Scienze merceologiche (d.r. n. 351 del
17 luglio 2019 – codice selezione R351/2019);
8) rinnovo procedura relativa alla selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore universitario
a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato
della durata di trentasei mesi, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a)
della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, presso
il Dipartimento interateneo di fisica, per il settore concorsuale 02/B1 Fisica sperimentale della materia, settore scientifico-disciplinare FIS/03
- Fisica della materia Attività 1 Linea 2.1 (d.r. n. 365 del 17 luglio
2019 - codice selezione R365/2019);
9) rinnovo procedura relativa alla selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore universitario
a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato
della durata di trentasei mesi, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a)
della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, presso
il Dipartimento di scienze del suolo, della pianta e degli alimenti, per il
settore concorsuale 07/F1 - Scienze e tecnologie alimentari, settore scientifico-disciplinare AGR/15 – Scienze e tecnologie alimentari Attività 2
Linea 1 (d.r. n. 358 del 17 luglio 2019 - codice selezione R 358/2019).
Dal giorno successivo alla 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, dei titoli e delle pubblicazioni,
secondo le modalità indicate nei rispettivi bandi.
Il testo integrale dei bandi ed il fac-simile di domanda di partecipazione sono disponibili e consultabili telematicamente sul sito web
dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro all’indirizzo https://reclutamento.ict.uniba.it/reclutamento-ricercatori
Della pubblicazione dei predetti bandi sarà data comunicazione nel
sito web del Ministero dell’università e della ricerca.
Responsabile del procedimento: dott. Vernole Gianfranco (tel. +39
0805714062 - e-mail gianfranco.vernole@uniba.it) funzionario in servizio presso la sezione servizi al personale - U.O. procedure concorsuali
dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro.
19E09126
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Procedure di selezione per la copertura di tredici posti
di ricercatore a tempo determinato e pieno, per vari
Dipartimenti.
L’Università degli studi di Bari Aldo Moro ha indetto, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010, le seguenti
selezioni:
1. selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di
un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di trentasei mesi, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010, con regime
di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento Jonico in sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture, sede di
Taranto, per il settore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale, settore
scientifico-disciplinare SECS-P/07 - economia aziendale (D.R. n. 352
del 17 luglio 2019 - codice selezione R352/2019);
2. selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura
di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante
stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di trentasei mesi,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, con
regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di scienze
politiche, per il settore concorsuale 14/C1 - sociologia generale, settore
scientifico-disciplinare SPS/07 - sociologia generale (D.R. n. 353 del
17 luglio 2019 - codice selezione R353/2019);
3. selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura
di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante
stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di trentasei mesi,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, con
regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di scienze
del suolo, della pianta e degli alimenti, per il settore concorsuale 07/
D1 - patologia vegetale e entomologia, settore scientifico-disciplinare
AGR/11 - entomologia generale e applicata (D.R. n. 354 del 17 luglio
2019 - codice selezione R354/2019);
4. selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura
di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante
stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di trentasei mesi,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, con
regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di scienze
biomediche ed oncologia umana, per il settore concorsuale 06/N1 Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate,
settore scientifico-disciplinare MED/47 - Scienze infermieristiche, ostetrico ginecologiche (D.R. n. 355 del 17 luglio 2019 - codice selezione
R355/2019);
5. selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura
di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante
stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di trentasei mesi,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, con
regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di scienze
biomediche ed oncologia umana, per il settore concorsuale 06/N1 Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate,
settore scientifico-disciplinare MED/46 - Scienze tecniche di medicina del laboratorio (D.R. n. 356 del 17 luglio 2019 - codice selezione
R356/2019);
6. selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura
di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante
stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di trentasei mesi,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, con
regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento interateneo di
fisica, per il settore concorsuale 02/B1 - fisica sperimentale della materia, settore scientifico-disciplinare FIS/03 - fisica della materia (D.R.
n. 357 del 17 luglio 2019 - codice selezione R357/2019);
7. selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura
di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante
stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di trentasei mesi,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, con
regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di studi umanistici, per il settore concorsuale 11/A4 - scienze del libro e del documento e scienze storico religiose ed il settore scientifico-disciplinare
M-STO/09 - Paleografia (D.R. n. 359 del 17 luglio 2019 - codice selezione R359/2019);
8. selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura
di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante
stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di trentasei mesi,
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ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, con
regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di giurisprudenza, per il settore concorsuale 12/D1 - diritto amministrativo, per il
settore scientifico-disciplinare IUS/10 - diritto amministrativo (D.R.
n. 360 del 17 luglio 2019 - codice selezione R360/2019);
9. selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di
un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di trentasei mesi, con
regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di biologia,
per il settore concorsuale 05/A1 - Botanica, per il settore scientificodisciplinare BIO/02 - botanica sistematica, (D.R. n. 361 del 17 luglio
2019 - codice selezione R361/2019);
10. selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura
di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante
stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di trentasei mesi,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, con
regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di medicina
veterinaria, per il settore concorsuale 07/G1 - scienze e tecnologie animali, per il settore scientifico-disciplinare AGR/17 - zootecnica generale e miglioramento genetico, (D.R. n. 362 del 17 luglio 2019 - codice
selezione R362/2019);
11. selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura
di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante
stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di trentasei mesi,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, con
regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di medicina
veterinaria, per il settore concorsuale 07/H1 - anatomia e fisiologia
veterinaria, settore scientifico-disciplinare VET/01 - anatomia degli
animali domestici, (D.R. n. 363 del 17 luglio 2019 - codice selezione
R363/2019);
12. Riapertura termini della selezione, per titoli e discussione
pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore universitario a
tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato
della durata di trentasei mesi, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b)
della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, presso
il Dipartimento interateneo di fisica, per il settore concorsuale 02/A1
- fisica sperimentale delle interazioni fondamentali, per il settore scientifico-disciplinare FIS/04 - fisica nucleare e subnucleare; (D.R. n. 364
del 17 luglio 2019 - codice selezione R364/2019);
13. selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura
di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante
stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di trentasei mesi,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, con
regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di economia
e finanza, per il settore concorsuale 12/B2 - diritto del lavoro, settore
scientifico-disciplinare IUS/07 - diritto del lavoro (D.R. n. 366 del
17 luglio 2019 - codice selezione R366/2019).
Dal giorno successivo alla 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, dei titoli e delle pubblicazioni,
secondo le modalità indicate nei rispettivi bandi.
Il testo integrale dei bandi ed il fac-simile di domanda di partecipazione sono disponibili e consultabili telematicamente sul sito web
dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro all’indirizzo https://reclutamento.ict.uniba.it/reclutamento-ricercatori
Della pubblicazione dei predetti bandi sarà data comunicazione nel
sito web del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Responsabile del procedimento: dott. Vernole Gianfranco, tel. +39
0805714062, e-mail gianfranco.vernole@uniba.it funzionario in servizio presso la sezione servizi al personale, U.O. procedure concorsuali
dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro.
19E09127
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Procedure di selezione per la chiamata di tre professori
di seconda fascia, per vari Dipartimenti.
Sono indette procedure selettive, per la chiamata di tre professori
universitari di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
30 dicembre 2010, n. 240 come di seguito indicato:
Dipartimento di scienze agro-ambientali e territoriali:
un posto di professore di seconda fascia, settore concorsuale
07/B1 - agronomia e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli e settore
scientifico-disciplinare AGR/04 - orticoltura e floricoltura (D. Dec.
n. 342 del 17 luglio 2019 - codice concorso PA 342/2019);
Dipartimento di economia, management e diritto dell’impresa;
un posto di professore di seconda fascia, settore concorsuale
10/H1 - lingua, letteratura e cultura francese e settore scientifico-disciplinare L-LIN/04 - lingua e traduzione, lingua francese (D. Dec. n. 337
del 17 luglio 2019 - codice concorso PA 337/2019);
Dipartimento interateneo di fisica:
un posto di professore di seconda fascia, settore concorsuale
02/A2 - fisica teorica delle interazioni fondamentali e settore scientifico-disciplinare FIS/02 - fisica teorica modelli e metodi matematici (D.
Dec. n. 341 del 17 luglio 2019 - codice concorso PA 341/2019).
Dal giorno successivo alla 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, dei titoli e delle pubblicazioni, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando ed il fac-simile di domanda di partecipazione sono disponibili e consultabili telematicamente sul sito web
della U.O. procedure concorsuali dell’Università degli studi di Bari
Aldo Moro all’indirizzo http://reclutamento.ict.uniba.it nella sezione
relativa a «Selezioni per la chiamata di professori di prima e seconda
fascia».
Responsabile del procedimento: sig.ra Rita Giuseppina Putignano,
tel. +39 0805714149, e-mail ritagiuseppina.putignano@uniba.it funzionario in servizio presso la sezione servizi al personale dell’Università
degli studi di Bari Aldo Moro.
19E09128

Procedure di selezione per la chiamata di nove professori
di seconda fascia, per vari Dipartimenti
Sono indette procedure selettive per la chiamata di nove professori
universitari di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge
30 dicembre 2010, n. 240 come di seguito indicato:
Dipartimento di biologia:
un posto di professore di seconda fascia, settore concorsuale 05/I2 - microbiologia e settore scientifico-disciplinare BIO/19 microbiologia (D. Dec. n. 333 del 17 luglio 2019 - codice concorso PA
333/2019);
Dipartimento di bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica:
un posto di professore di seconda fascia, settore concorsuale
05/E1 - Biochimica generale e settore scientifico-disciplinare BIO/10
- Biochimica (D. Dec. n. 334 del 17 luglio 2019 - codice concorso PA
334/2019);
Dipartimento dell’emergenza e dei trapianti di organi (D.E.T.O.):
un posto di professore di seconda fascia, settore concorsuale
06/A4 - anatomia patologica e settore scientifico-disciplinare MED/08
- anatomia patologica (D. Dec. n. 335 del 17 luglio 2019 - codice concorso PA 335/2019);
Dipartimento di economia e finanza:
un posto di professore di seconda fascia, settore concorsuale
12/B1 - Diritto commerciale e settore scientifico-disciplinare IUS/04
- diritto commerciale (D. Dec. n. 336 del 17 luglio 2019 - codice concorso PA 336/2019);
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Dipartimento di giurisprudenza:
un posto di professore di seconda fascia, settore concorsuale
13/A1 - economia politica e settore scientifico-disciplinare SECS-P/01
- economia politica (D. Dec. n. 338 del 17 luglio 2019 - codice concorso
PA 338/2019);
Dipartimento di informatica:
un posto di professore di seconda fascia, settore concorsuale
09/H1 - sistemi di elaborazione delle informazioni e settore scientificodisciplinare ING-IN/05 - sistemi di elaborazione delle informazioni (D.
Dec. n. 339 del 17 luglio 2019 - codice concorso PA 339/2019).
Dipartimento di interateneo di fisica:
un posto di professore di prima fascia, settore concorsuale 02/
A1 - fisica sperimentale delle interazioni fondamentali e settore scientifico-disciplinare FIS/04 - fisica nucleare e subnucleare (D. Dec. n. 340
del 17 luglio 2019 - codice concorso PO 340/2019);
Dipartimento di scienze biomediche e oncologia umana:
un posto di professore di seconda fascia, settore concorsuale
06/A2 - patologia generale e patologia clinica e settore scientifico-disciplinare MED/04 - patologia generale (D. Dec. n. 343 del 17 luglio 2019
- codice concorso PA 343/2019);
Dipartimento di scienze politiche:
un posto di professore di seconda fascia, settore concorsuale
13/A1 - economia politica e settore scientifico-disciplinare SECS-P/01
- economia politica (D. Dec. n. 344 del 17 luglio 2019 - codice concorso
PA 344/2019).
Dal giorno successivo alla 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, dei titoli e delle pubblicazioni, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando ed il fac-simile di domanda di partecipazione sono disponibili e consultabili telematicamente sul sito web
della U.O. procedure concorsuali dell’Università degli studi di Bari
Aldo Moro all’indirizzo http://reclutamento.ict.uniba.it nella sezione
relativa a «Selezioni per la chiamata di professori di prima e seconda
fascia».
Responsabili dei procedimenti:
sig.ra Rita Giuseppina Putignano, tel. +39 0805714149, e-mail
ritagiuseppina.putignano@uniba.it;
sig. Michele Massari, tel. +39 0805714072, e-mail michele.massari@uniba.it
funzionari in servizio presso la sezione servizi al personale dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro.
19E09129

Procedure di selezione per la copertura di quattro posti
di ricercatore a tempo determinato e pieno, per vari
Dipartimenti.
L’Università degli studi di Bari Aldo Moro ha indetto, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lett.a) della legge 240/2010, le seguenti selezioni:
1. Rinnovo procedura relativa alla selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore con contratto
a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di trentasei mesi , ai sensi dell’art. 24, comma 4,
lett. a) della legge 240/2010,con regime di impegno a tempo pieno,
presso il Dipartimento di informatica, per il settore concorsuale 09/H1
- Sistemi di elaborazione delle informazioni ed il settore scientificodisciplinare ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni
- Attività 2 - Linea 2.1 (D.R. n. 611 del 26 luglio 2019 - codice selezione R 611/2019);
2. Rinnovo procedura relativa alla selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore con contratto
a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato
della durata di trentasei mesi , ai sensi dell’art. 24, comma 4, lett. a)
della legge 240/2010,con regime di impegno a tempo pieno, presso il
Dipartimento di informatica, per il settore concorsuale 09/H1 - Sistemi
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di elaborazione delle informazioni ed il settore scientifico disciplinare
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni - Attività
3 - Linea 2.1. (D.R. n. 612 del 26 luglio 2019 - codice selezione R
612/2019);
3. Rinnovo procedura relativa alla selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore con contratto
a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di trentasei mesi , ai sensi dell’art. 24, comma 4, lett.
a) della legge 240/2010,con regime di impegno a tempo pieno, presso
il Dipartimento dell’emergenza e dei trapianti di organi, per il settore
concorsuale 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione e del benessere ed il settore scientifico disciplinare MED/14 Nefrologia - Attività 2 - Linea 1 (D.R. n. 613 del 26 luglio 2019 - codice
selezione R 613/2019);
4. Rinnovo procedura relativa alla selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore universitario
a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato
della durata di trentasei mesi, ai sensi dell’art. 24, comma 4, lett. a) della
legge 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di scienze mediche di base, neuroscienze e organi di senso, per
il settore concorsuale 05/D1 - Fisiologia ed il settore scientifico disciplinare BIO/09 Fisiologia - Attività 3 - Linea 1 (D.R. n. 614 del 26 luglio
2019 - codice selezione R614/2019).
Dal giorno successivo alla 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, dei titoli e delle pubblicazioni,
secondo le modalità indicate nei rispettivi bandi.
Il testo integrale dei bandi ed il fac-simile di domanda di partecipazione sono disponibili e consultabili telematicamente sul sito web
dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro all’indirizzo https://reclutamento.ict.uniba.it/reclutamento-ricercatori
Della pubblicazione dei predetti bandi sarà data comunicazione nel
sito web del Ministero dell’università e della ricerca.
Responsabile del procedimento: dott. Vernole Gianfranco (tel. +39
0805714062 - e-mail gianfranco.vernole@uniba.it) funzionario in servizio presso la sezione servizi al personale - U.O. procedure concorsuali
dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro.
19E09130

UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura
di cinquantasette posti di categoria C, area amministrativa.
Ai sensi del regolamento in materia di accesso esterno all’impiego
presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, adottato con
decreto rettorale n. 190/2002 del 17 giugno 2002, così come da ultimo
modificato dal decreto rettorale 460/2010 del 19 aprile 2010, è indetto
concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinquantasette posti
di categoria C, posizione economica 1, area amministrativa, per le esigenze di questo Ateneo.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al
predetto concorso è consultabile al sito web dell’Ateneo: http://www.
unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandi-e-avvisi-ta#!
19E09122
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UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA DI RENDE
Procedure di selezione per la chiamata di professori
di prima fascia.
Sono indette le procedure selettive per la copertura di posti di professore universitario di ruolo, prima fascia, mediante chiamata ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010.
Il testo integrale del bando, contenente tutte le necessarie informazioni nonché le disposizioni su termini e modalità di trasmissione delle
domande di partecipazione e della relativa documentazione alle procedure selettive in questione, è pubblicato sul sito istituzionale dell’Università della Calabria (http://www.unical.it/portale/concorsi), nonché
su quelli del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
dell’Unione europea.
19E09140

UNIVERSITÀ DI CAMERINO
Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la chiamata di un professore associato, settore concorsuale 05/A1 - Botanica, per la Scuola di bioscienze e medicina veterinaria.

IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168, che ha dato attuazione al
principio costituzionale dell’autonomia universitaria;
Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni,
concernente le norme sulla trasparenza del procedimento amministrativo e sull’accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 3 luglio 1998 n. 210, in particolare l’art. 1 comma 1,
che trasferiva alle Università le competenze ad espletare le procedure
per la copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo di professori
ordinari, professori associati e ricercatori universitari, recando norme
per il reclutamento di tale personale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998
n. 390, poi successivamente modificato dal decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 2000 n. 117, recante norme sulle modalità di
espletamento delle predette procedure per il reclutamento dei professori
e dei ricercatori universitari di ruolo;
Visti i decreti ministeriali del 26 febbraio 1999 e del 4 maggio
1999, rispettivamente di individuazione e di rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, poi ulteriormente modificati con il decreto ministeriale 4 ottobre 2000;
Vista la sottoscrizione da parte dell’Università di Camerino nel
2005 della Carta europea dei ricercatori e del codice di condotta per
l’assunzione dei ricercatori;
Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240, che prevede «Norme in
materia di organizzazione delle Università, di personale accademico
e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e
l’efficienza del sistema universitario», in particolare l’art. 16 e l’art. 18;
Richiamato lo statuto dell’Università degli studi di Camerino;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, così come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97, che dispone il «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Richiamato il codice etico e di comportamento dell’Università
degli studi di Camerino emanato con D.R. n. 16 del 3 febbraio 2015;
Richiamato il Piano triennale di prevenzione della corruzione
2019/2021, ai sensi dell’art. 1 commi 5 e 60 della legge n. 190/2012,
approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 30 gennaio
2019;
Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 2015 n. 855, con il quale
sono stati ulteriormente rideterminati i macrosettori e i settori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010;
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Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2018 n. 873, che definisce i criteri e il contingente assunzionale delle Università statali per
l’anno 2018 e che ha assegnato all’Università di Camerino n. 9,89 punti
organico relativi all’anno 2018;
Vista la legge 30 dicembre 2018 n. 145 (la cd. legge di bilancio
2019) che ai commi 1131 e ss. consente la possibilità di assunzioni del
personale utilizzando nel caso delle università i punti organico derivanti
da cessazioni degli anni precedenti;
Richiamate le delibere del senato accademico e del Consiglio di
amministrazione del 27 febbraio 2019, relative alla programmazione del
personale e all’utilizzo dei punti organico anno 2018;
Richiamato il nuovo regolamento di Ateneo, emanato con decreto
rettorale prot. n. 34678 del 7 giugno 2019, relativo alla disciplina della
chiamata dei professori di prima e di seconda fascia, in attuazione
dell’art. 18 della legge n. 240/2010, che ha modificato il recente regolamento, emanato con decreto rettorale prot. n. 20884 del 28 marzo 2019;
Richiamata la delibera della Scuola di bioscienze e medicina veterinaria n. 56 del 20 marzo 2019, con cui sono stati definiti il settore
concorsuale, il settore scientifico-disciplinare, la tipologia di impegno
scientifico-didattico, i requisiti della produttività scientifica (profilo
scientifico richiesto), il numero delle pubblicazioni da presentare e l’accertamento della lingua straniera;
Richiamate le delibere del Consiglio di amministrazione e del
senato accademico del 27 marzo 2019, nelle quali sono state approvate le attivazioni di posti di professore ordinario e associato, ai sensi
dell’art. 18 comma 1 e 4 della legge n. 240/2010;
Richiamato il decreto rettorale prot. n. 22252 del 5 aprile 2019, in
base al quale è stata bandita la procedura selettiva, ai sensi dell’art. 18
comma 1 della legge n. 240/2010, per un posto di professore associato,
per il settore concorsuale 05/A1 - Botanica e per il settore scientificodisciplinare BIO/03 - Botanica ambientale e applicata, presso la Scuola
di bioscienze e medicina veterinaria, il cui avviso è stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 33 del 26 aprile 2019;
Richiamata la delibera del Consiglio della Scuola di bioscienze e
medicina veterinaria n. 60 del 10 luglio 2019, con cui vengono individuati i nominativi dei componenti della commissione giudicatrice;
Decreta:
È costituita la commissione giudicatrice relativa alla procedura
selettiva per un posto di professore associato, ai sensi dell’art. 18
comma 1 della legge n. 240/2010, per la Scuola, per il settore concorsuale e per il settore scientifico-disciplinare di seguito indicati:
Scuola di bioscienze e medicina veterinaria - settore concorsuale
05/A1 - Botanica - settore scientifico-disciplinare BIO/03 - Botanica
ambientale e applicata:
prof. Guido Favia, prof. ordinario presso la Scuola di bioscienze
e medicina veterinaria, settore scientifico-disciplinare VET/06 - Università degli studi di Camerino;
prof. Bruno Enrico Leone Cerabolini, prof. ordinario presso il
Dipartimento di biotecnologie e scienze della vita, settore scientificodisciplinare BIO/03 - Università degli studi dell’Insubria;
prof. Mauro Giorgio Mariotti, prof. ordinario presso il Dipartimento di scienze della terra, dell’ambiente e della vita (DISTAV), settore scientifico-disciplinare BIO/03 - Università degli studi di Genova.
Il presente decreto rettorale sarà inviato al Ministero della giustizia, per la relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Dalla data di pubblicazione decorrerà il termine di trenta giorni,
previsto per la presentazione al rettore di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Decorso tale termine, la commissione giudicatrice si insidierà per
i lavori, previa convocazione.
Camerino, 15 luglio 2019
Il rettore: PETTINARI
19E09136
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UNIVERSITÀ CARLO BO DI URBINO
Procedure di selezione per la chiamata di tre professori
di seconda fascia, per vari Dipartimenti.
Si comunica che, presso l’Università degli studi di Urbino Carlo
Bo, sono indette, con d.r. n. 290/2019 del giorno 11 luglio 2019, le
seguenti procedure selettive per la copertura di tre posti di professore di
seconda fascia mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della
legge n. 240/2010, riservate a candidati che nell’ultimo triennio non
hanno prestato servizio o non sono stati titolari di assegno di ricerca
ovvero iscritti a corsi universitari presso l’Università degli studi di
Urbino Carlo Bo, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010:
una procedura presso il Dipartimento di scienze della comunicazione, studi umanistici e internazionali: storia, culture, lingue, letterature, arti, media (DISCUI), per il settore concorsuale 10/I1 - Lingue,
letterature e culture spagnola e ispano-americane, settore scientificodisciplinare L-LIN/05 - Letteratura spagnola;
una procedura presso il Dipartimento di scienze della comunicazione, studi umanistici e internazionali: storia, culture, lingue, letterature, arti, media (DISCUI), per il settore concorsuale 11/E1 - Psicologia
generale, psicobiologia e psicometria, settore scientifico-disciplinare
M-PSI/02 - Psicobiologia e psicologia fisiologica;
una procedura presso il Dipartimento di scienze biomolecolari
(DISB), per il settore concorsuale 06/N2 - Scienze dell’esercizio fisico e
dello sport, settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 - Metodi e didattiche delle attività sportive.
Le documentate domande di ammissione alle suddette procedure
debbono essere prodotte, con le modalità di cui all’art. 3 del bando,
entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - della Repubblica
italiana, a pena esclusione.
Qualora il termine di trenta giorni cada in un giorno festivo, il
termine della presentazione delle domande è prorogato al primo giorno
feriale utile.
L’Università degli studi di Urbino Carlo Bo resterà chiusa per il
periodo dal 12 al 17 agosto 2019.
Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami», il bando integrale è reso immediatamente disponibile sui siti web d’Ateneo (http://www.uniurb.it/
concorsi-associati), del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca (http://bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/
euraxess).
19E09124

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti
di tecnico amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa, presso i Plessi
dipartimentali.
L’Università degli studi di Urbino Carlo Bo, con disposizione del
direttore generale n. 363 del 24 luglio 2019, ha indetto una selezione
pubblica, per esami, finalizzata all’assunzione con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato e pieno di due unità di personale
tecnico-amministrativo di categoria C, posizione economica C1, area
amministrativa presso i plessi dipartimentali.
Titoli di studio richiesti:
a) Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale.
I candidati in possesso di un titolo di studio estero possono partecipare alla selezione esclusivamente previo espletamento della procedura
di riconoscimento ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto legislativo
n. 165/2001.
Qualora il provvedimento non sia ancora stato emesso dalle competenti autorità, ma sia stata avviata la relativa procedura entro la data di
scadenza del bando, il candidato è ammesso alla selezione con riserva,
fermo restando che l’equivalenza dovrà essere obbligatoriamente posseduta al momento dell’assunzione.
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Il modulo per la richiesta di equivalenza del titolo di studio
estero è reperibile all’indirizzo: http://www.funzionepubblica.gov.it/
strumenti-e-controlli/modulistica
L’esame consisterà in una prova scritta e in una prova orale.
Il calendario delle prove d’esame, con l’indicazione del luogo di
svolgimento delle stesse, sarà pubblicato, tramite avviso, nel sito web
dell’Ateneo all’indirizzo http://www.uniurb.it alla voce «Concorsi - personale tecnico amministrativo» in data 19 settembre 2019. La pubblicazione nel sito internet ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Il provvedimento, con i relativi allegati, è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università degli studi di Urbino Carlo Bo e sul predetto sito
internet: http://www.uniurb.it alla voce «Concorsi - personale tecnico
amministrativo». È inoltre disponibile presso l’ufficio amministrazione
e reclutamento personale tecnico amministrativo e CEL del settore del
personale, via Puccinotti, 25 Urbino.
Termine di presentazione delle domande: entro il termine perentorio delle ore 13,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il termine sopracitato, qualora venga a cadere in giorno festivo, è
prorogato al primo giorno feriale utile.
Per informazioni rivolgersi a: ufficio amministrazione e reclutamento personale tecnico amministrativo e CEL - settore del personale
ai seguenti recapiti: tel. 0722/304480 - 304479 - 304481 - 304458 fax 0722/305427 (ad eccezione del periodo dal 12 al 17 agosto 2019
per chiusura delle strutture universitarie) - e-mail amministrazione.
pta@uniurb.it
19E09125

UNIVERSITÀ DI CASSINO
E DEL LAZIO MERIDIONALE
Procedura di selezione per la chiamata di sette professori di
prima fascia, per vari Dipartimenti
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 18, comma 2, lettera
a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si avvisa che presso questa
Università è indetta una procedura di selezione, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per la chiamata di
sette professori di ruolo di prima fascia per i Dipartimenti ed i settori
sottoindicati:
Dipartimento di economia e giurisprudenza:
settore concorsuale: 12/B2: Diritto del lavoro;
settore scientifico-disciplinare: IUS/07: Diritto del lavoro.
Dipartimento di lettere e filosofia:
settore concorsuale: 10/D2: Lingua e letteratura greca;
settore scientifico-disciplinare: L-FIL-LET/02: Lingua e letteratura greca;
settore concorsuale: 11/A3: Storia contemporanea;
settore
scientifico-disciplinare:
M-STO/04:
Storia
contemporanea.
Dipartimento di ingegneria civile e meccanica:
settore concorsuale: 08/B3: Tecnica delle costruzioni;
settore scientifico-disciplinare: ICAR/09: Tecnica delle
costruzioni;
settore concorsuale: 09B1: Tecnologie e sistemi di lavorazione;
settore scientifico-disciplinare: ING-IND/16: Tecnologie e
sistemi di lavorazione.
Dipartimento di ingegneria elettrica e dell’informazione:
settore concorsuale: 09/F1: Campi elettromagnetici;
settore
scientifico-disciplinare:
ING-INF/02:
Campi
elettromagnetici.
Dipartimento di scienze umane, sociali e della salute:
settore concorsuale: 10/L1: Lingue, letterature e culture
inglese e anglo-americana;
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settore scientifico-disciplinare: L-LIN/10: Letteratura inglese.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
da presentare secondo le modalità indicate all’art. 3 del bando, scade:
alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione
del presente avviso in Gazzetta Ufficiale, per quelle consegnate a mano
o tramite corriere;
al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso in Gazzetta Ufficiale, per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata.
I relativi bandi sono pubblicizzati per intero sulla pagina web
dell’Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale al
seguente indirizzo: http://www.unicas.it/sia/bandi-gare-e-concorsi/
bandi-di-concorso/personale-docente/chiamata-professori.aspx inoltre,
essi sono pubblicizzati per estratto sul sito web del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca: http://bandi.miur.it e sul sito web
dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
19E09110

UNIVERSITÀ FEDERICO II DI NAPOLI
Procedura comparativa per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 08/A1 - Idraulica, idrologia, costruzioni idrauliche e marittime, per il Dipartimento di ingegneria civile, edile e ambientale.
È indetta procedura comparativa ai sensi dell’art. 18, comma 4
della legge n. 240/2010 per la chiamata di un professore universitario
di ruolo di prima fascia, riservata a coloro che nell’ultimo triennio non
hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca
ovvero iscritti a corsi universitari di questo Ateneo (Codice di riferimento 2_PO_2019_18C4), come di seguito indicato:
Dipartimento di ingegneria civile, edile e ambientale;
settore concorsuale 08/A1 - Idraulica, idrologia, costruzioni
idrauliche e marittime;
settore scientifico-disciplinare ICAR/02 - Costruzioni idrauliche
e marittime e idrologia;
posti: uno;
scheda di riferimento procedura: una;
codice identificativo procedura: 2_PO_2019_18C4_01.
Coloro che intendono partecipare alla procedura sopra riportata
dovranno presentare la domanda, a pena di esclusione, entro e non oltre
il 9 settembre 2019, secondo le modalità previste dal bando di selezione
il cui testo integrale è disponibile sul sito internet istituzionale dell’Università Federico II di Napoli al seguente indirizzo https://www.unina.it/
ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/chiamata-dei-professori
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Antonella Sannino,
Capo dell’ufficio concorsi personale docente e ricercatore, via Giulio
Cesare Cortese n. 29 - 80133 Napoli, tel. 081/2537851-729-3391731046, fax 081/2537731, e-mail g.branno@unina.it gi.pagano@unina.it
antonio.limongelli@unina.it carmine.vecchione@unina.it
19E09111

Procedure comparative per la chiamata di cinquantatré
professori di prima fascia
Sono indette procedure comparative ai sensi dell’art. 18, comma 1,
della legge n. 240/2010 per la chiamata di cinquantatre professori
universitari di ruolo di prima fascia - codice di riferimento - (1_
PO_2019_18C1) - come di seguito indicato:
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Coloro che intendono partecipare alle procedure sopra riportate dovranno presentare la domanda, a pena di esclusione, entro e non oltre il
9 settembre 2019, secondo le modalità previste dal bando di selezione il cui testo integrale è disponibile sul sito internet istituzionale dell’Università
degli studi di Napoli Federico II al seguente indirizzo:
http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/chiamata-dei-professori
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Antonella Sannino - capo dell’Ufficio concorsi personale docente e ricercatore - via Giulio
Cesare Cortese, 29 - 80133 Napoli, tel. 081-2537851-729-33917-31046 fax 081-25.37731; e-mail: g.branno@unina.it gi.pagano@unina.it; antonio.
limongelli@unina.it; carmine.vecchione@unina.it
19E09195

UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO DI CHIETI-PESCARA
Valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore, mediante trasferimento, a tempo determinato, settore
concorsuale 11/E2 - Psicologa dello sviluppo e dell’educazione, per il Dipartimento di neuroscienze, imaging e scienze
cliniche.
Si comunica che l’Università degli studi «G. D’Annunzio» di Chieti-Pescara ha bandito procedura selettiva di valutazione comparativa per il
reclutamento di un posto di ricercatore a tempo determinato - ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 24, comma 3, lettera a) - MIURPON «Ricerca e innovazione» 2014-2020, Azione I.2 Mobilità dei ricercatori. Avviso di cui al D.D. n. 407 del 27 febbraio 2018 - AIM «Attraction
and International Mobility» - Linea 2 (Attrazione dei ricercatori) - profilo 2.1. presso il Dipartimento e per il settore di seguito indicato:
Dipartimento di neuroscienze, imaging e scienze cliniche;
1) D.R. repertorio n. 1467/2019, prot. n. 55887 del 29 luglio 2019:
un posto di ricercatore T.D., lettera A) a tempo pieno - settore concorsuale 11/E2 - Psicologia dello sviluppo e dell’educazione - profilo
settore scientifico-disciplinare M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione.
Le domande di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa per il posto suddetto, 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 del bando - con allegati il profilo, il fac-simile della domanda e delle autocertificazioni e con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura è disponibile: sull’albo on-line di Ateneo nonchè 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
19E09231
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UNIVERSITÀ GUGLIELMO MARCONI
DI ROMA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore, settore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale
Si comunica che presso l’Università Guglielmo Marconi di Roma, è vacante un posto di ricercatore universitario, da coprire mediante trasferimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e dell’art. 29, comma 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con le
seguenti specifiche:
facoltà: giurisprudenza;
settore concorsuale: 13/B1 - Economia aziendale;
settore scientifico-disciplinare: SECS-P/07 - Economia aziendale;
destinatari: ricercatori universitari a tempo indeterminato inquadrati nello stesso settore concorsuale e nello stesso settore scientificodisciplinare del posto da ricoprire, che abbiano completato il triennio di permanenza in una stessa sede universitaria, anche se in aspettativa ai sensi
dell’art. 13, comma 1 nn. da 1) a 9) del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
sede riferimento cui inviare la domanda: Università Guglielmo Marconi di Roma, ripartizione personale docente e ricercatore, via Plinio
n. 44 - 00193 Roma;
scadenza presentazione domande: entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando, è disponibile sul sito web dell’Ateneo al seguente link https://www.unimarconi.it/it/bandi-e-concorsi
19E09233

UNIVERSITÀ DELL’INSUBRIA DI VARESE
Procedure comparative per la chiamata di sei professori ordinari, per vari Dipartimenti.
L’Università degli studi dell’Insubria ha indetto delle procedure comparative per la chiamata di sei professori ordinari, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge 30 dicembre 2010 n. 240:
Dipartimento

Settore concorsuale

Posti

Codice

BIO/14
- Farmacologia

05/G - Scienze farmacologiche sperimentali e
cliniche

1

BP158

03/A2 - Modelli e metodologie per le scienze
chimiche

CHIM/02 - Chimica
fisica

03/A - Analitico, chimico
- fisico

1

BP159

Diritto, economia e culture

13/A2 - Politica economica

SECS-P/02 - Politica 13/A - Economia
economica

1

BP160

Scienze umane e dell’innovazione per il territorio

14/A1 - Filosofia politica

SPS/01 - Filosofia
politica

14/A - Teoria politica

1

BP161

Scienze teoriche e applicate

01/B1- Informatica

INF/01 - Informatica

01/B - Informatica

1

BP162

Biotecnologie e scienze
della vita

05/B1 - Zoologia e
antropologia

BIO/05 - Zoologia

05/B - Biologia animale e
antropologia

1

BP163

Medicina e chirurgia

05/G1 - Farmacologia,
farmacologia clinica e
farmacognosia

Scienza e alta tecnologia

Profilo (S.S.D.)

Macro settore

La domanda di partecipazione indirizzata al magnifico rettore dovrà pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dalla data
di pubblicazione del bando nel sito del MIUR secondo la modalità prevista dal bando di concorso.
Il bando integrale e gli allegati sono resi disponibili nel sito web istituzionale di Ateneo (www.uninsubria.it), nel sito del MIUR (http://bandi.
miur.it/) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess)
Per informazioni contattare l’ufficio amministrazione e carriere docenti dell’Università degli studi dell’Insubria, via Ravasi, 2 - Varese (tel.
+39 0332 219181 - 9182 - 9183 e-mail: reclutamento.docenti@uninsubria.it).
19E09135
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UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/F1 Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale,
per il Dipartimento di culture del progetto.
L’Università IUAV di Venezia indice una procedura di selezione
pubblica con valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato.
Struttura: Dipartimento di culture del progetto.
Macro settore: 08/F - Pianificazione e progettazione urbanistica e
territoriale.
Settore concorsuale: 08/F1 - Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale.
Settore scientifico-disciplinare di riferimento per il profilo (s.s.d.)
ICAR/20 - Tecnica e pianificazione urbanistica.
Tipologia di contratto: contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) (contratto junior),
della legge 30 dicembre 2010 n. 240.
Regime di impegno: tempo pieno.
Titolo della ricerca: resilienza ed adattamento climatico negli strumenti urbanistici.
Tema della ricerca: la ricerca verterà sullo studio dei processi di
innovazione degli strumenti urbanistici vigenti in un’ottica di adattamento al cambiamento climatico e di incremento della resilienza nei
sistemi urbani.
Il percorso offrirà un contributo al supporto dell’azione pubblica diretta, attraverso la revisione dei processi che oggi guidano la
costruzione e il disegno di strumenti urbanistici cogenti, verso una
riduzione significativa dei rischi e degli impatti sull’ambiente e sui
sistemi socioeconomici, incrementati dallo scenario mutevole di cambiamento climatico e con particolare attenzione agli eventi estremi
meteo-climatici.
La ricerca coniugherà da un lato le più recenti sperimentazioni
proprie delle tecniche urbanistiche e il loro impiego alle varie scale
della pianificazione per l’adattamento al cambiamento climatico, non
trascurando interazioni operative con le politiche urbane e le politiche
ambientali, di accompagnamento delle comunità locali verso nuovi
modelli di governance territoriale climateproof.
Durata della ricerca: 3 anni.
Pubblicazioni: numero massimo di pubblicazioni presentabili pari
a 12.
Tali pubblicazioni andranno presentate in formato pdf, in allegato
alla domanda di partecipazione al concorso
Lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza: inglese (livello
buono).
Impegno didattico e di ricerca richiesto: l’impegno del ricercatore nelle attività didattiche riguarderà la didattica frontale (fino ad un
massimo di sessanta ore di didattica frontale per anno accademico) nei
settore scientifico-disciplinare ICAR/20 - Tecnica e pianificazione urbanistica ed ICAR/21 - Urbanistica e la didattica integrativa e di servizio
agli studenti, inclusi l’orientamento, il tutorato e le attività di verifica
nei corsi di studio del Dipartimento di culture del progetto.
L’impegno nella ricerca riguarderà principalmente gli ambiti
indicati dal tema di ricerca e afferenti al settore concorsuale 08/F1
- Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale con particolare attenzione ai progetti ADRIADAPT - A Resilience information
platform for Adriatic cities and towns finanziato dalla Commissione
europea oltre che nel progetto di ricerca finanziato dal provveditorato
alle opere pubbliche del Triveneto (ex Magistrato alle Acque) Venezia
2021 Programma di ricerca scientifica per una laguna «regolata» WP 5.3 Piano di adattamento al cambiamento climatico ed implementazione di strategie di intervento per la salvaguardia del patrimonio
architettonico.
Le domande di partecipazione alla selezione pubblica per il conferimento del contratto per la copertura del posto di ricercatore a tempo
determinato sopra descritto, redatte in carta libera, devono essere indirizzate al rettore dell’Università IUAV di Venezia, Santa Croce, 191
- Tolentini - 30135 Venezia, e presentate con le modalità previste dal
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bando entro e non oltre il 30 settembre 2019. Le domande e relativi allegati dovranno essere inviati, esclusivamente, valendosi di un indirizzo
di posta elettronica certificata (pec), all’indirizzo ufficio.protocollo@
pec.iuav.it
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla presente procedura, ai sensi di quanto previsto dal decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dal regolamento UE 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento
generale sulla protezione dei dati) saranno trattati per le finalità di
gestione della procedura e dell’eventuale procedimento di stipulazione
del contratto. L’informativa completa sul trattamento dei dati personali
è consultabile alla pagina web di ateneo dedicata alla privacy: http://
www.iuav.it/privacy
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
accesso alla selezione con valutazione comparativa e delle modalità di
partecipazione alla procedura medesima, e con allegato il modulo scaricabile per la compilazione della domanda di partecipazione, è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università IUAV di Venezia, e disponibile per
via telematica sul sito dell’ateneo, reperibile all’indirizzo: http://www.
iuav.it/Lavora-con/CONCORSI1/personale-/index.htm
Sigla del bando: RIC TD 05-2019.
Responsabile del procedimento di selezione con valutazione comparativa del presente bando è la responsabile del servizio concorsi e
carriere del personale docente e ricercatore: Leda Falena.
Ogni informazione circa la suddetta procedura può essere richiesta
al servizio suindicato ai numeri telefonici 041/2571850-1724, e-mail:
personale.docente@iuav.it
19E09138

Procedure di selezione per la copertura di sette posti di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 05/C1 Ecologia, per il Dipartimento di culture del progetto.
L’Università IUAV di Venezia indice procedure di selezione pubbliche con valutazione comparativa per la copertura di sette posti di
ricercatore a tempo determinato.
Posto n. 1.
Struttura: Dipartimento di culture del progetto.
Macrosettore: 05/C - Ecologia.
Settore concorsuale: 05/C1 - Ecologia.
Settore scientifico-disciplinare di riferimento per il profilo: BIO/07
- Ecologia.
Tipologia di contratto: contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) (contratto senior)
della legge 30 dicembre 2010 n. 240.
Regime di impegno: tempo pieno.
Titolo della ricerca: il contributo dell’ecologia a supporto delle
decisioni nella pianificazione urbana, territoriale, paesaggistica e dello
spazio marino.
Tema della ricerca: la pianificazione territoriale si trova oggi ad
affrontare con urgenza sfide legate a cambiamenti globali e alla crescente scarsità delle risorse naturali, che mettono a rischio la conservazione degli ecosistemi e la sostenibilità della biosfera.
In questo ambito, tenendo conto delle competenze del settore
scientifico-disciplinare di riferimento, il ricercatore si focalizzerà in
particolare sull’analisi e valutazione degli effetti ambientali e paesaggistici, anche in termini di benefici o perdita di servizi ecosistemici, legati
a scelte alternative nei processi di piano, che influenzano le risposte
degli ecosistemi. Il campo di applicazione della ricerca, riguarderà a
livello territoriale e urbano la produzione di energia da fonti rinnovabili,
le infrastrutture verdi, i processi di pianificazione paesaggistica e dello
spazio marittimo.
Durata della ricerca: 3 anni.
Pubblicazioni: numero massimo di pubblicazioni presentabili pari
a 12.
Tali pubblicazioni andranno presentate in formato pdf, in allegato
alla domanda di partecipazione al concorso.
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Lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza: inglese (livello
ottimo).
Svolgimento attività didattiche, anche integrative e di servizio agli
studenti: l’impegno del ricercatore nelle attività didattiche riguarderà la
didattica frontale (fino ad un massimo di 120 ore di didattica frontale
per anno accademico) e la didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l’orientamento, il tutorato e le attività di verifica.
L’impegno nella ricerca riguarderà gli ambiti indicati dal tema di
ricerca e afferenti quindi principalmente al settore scientifico-disciplinare BIO/07 - Ecologia, ma anche in sinergia con il settore scientificodisciplinare ICAR15, con gli strumenti della Landscape Ecology e con
quella nel campo della pianificazione.
Posto n. 2.
Struttura: Dipartimento di culture del progetto.
Macrosettore: 08/C - Design e progettazione tecnologica
dell’architettura.
Settore concorsuale: 08/C1 - Design e progettazione tecnologica
dell’architettura.
Settore scientifico-disciplinare di riferimento per il profilo:
ICAR/12 - Tecnologia dell’architettura.
Tipologia di contratto: contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) (contratto senior)
della legge 30 dicembre 2010 n. 240.
Regime di impegno: tempo pieno.
Titolo della ricerca: architettura sostenibile e progettazione
ambientale: un dialogo aperto.
Tema della ricerca: la ricerca mira a delineare un quadro conoscitivo e operativo dei temi legati alla progettazione sostenibile alla scala
urbana e architettonica per definire delle strategie di intervento, nel
nuovo e nel recupero, per il miglioramento dell’efficienza energetica
e della qualità ambientale dello spazio costruito. L’obiettivo sarà perseguito con l’individuazione di soluzioni che coniughino le prestazioni
tecniche con le caratteristiche formali ed espressive dei manufatti per
garantire la qualità degli stessi e dell’ambiente in cui si inseriscono. La
ricerca riguarderà:
l’analisi del comportamento energetico e dell’impatto ambientale degli edifici nei contesti urbani;
la definizione di strumenti e strategie a supporto della progettazione tecnologica di edifici sostenibili: energeticamente efficienti e in
dialogo con l’ambiente di vita e il contesto urbano.
La ricerca si svolgerà nell’ambito del settore scientifico-disciplinare ICAR12, ma avrà carattere interdisciplinare e si relazionerà con
ING/IND-11 e ICAR14.
Durata della ricerca: 3 anni.
Pubblicazioni: numero massimo di pubblicazioni presentabili pari
a 12.
Tali pubblicazioni andranno presentate in formato pdf, in allegato
alla domanda di partecipazione al concorso.
Lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza: inglese (livello
buono).
Svolgimento attività didattiche, anche integrative e di servizio
agli studenti l’impegno del ricercatore nelle attività didattiche riguarderà la didattica frontale (fino ad un massimo di 120 ore di didattica
frontale per anno accademico) e la didattica integrativa e di servizio
agli studenti, inclusi l’orientamento, il tutorato e le attività di verifica.
La didattica frontale sarà orientata all’insegnamento della tecnologia
dell’architettura sia in corsi monodisciplinari che in laboratori integrati
di progettazione in collaborazione con altre discipline.
L’impegno nella ricerca riguarderà gli ambiti indicati dal tema di
ricerca e afferenti quindi principalmente al settore scientifico-disciplinare ICAR12, in sinergia con i settori ING/IND-11 e ICAR/14.
Posto n. 3.
Struttura: Dipartimento di culture del progetto.
Macrosettore: 08/C - Design e progettazione tecnologica
dell’architettura.
Settore concorsuale: 08/C1 - Design e progettazione tecnologica
dell’architettura.
Settore scientifico-disciplinare di riferimento per il profilo:
ICAR/13 - Disegno industriale.
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Tipologia di contratto: contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) (contratto senior)
della legge 30 dicembre 2010 n. 240.
Regime di impegno: tempo pieno.
Titolo della ricerca: l’apporto dell’exhibit design alla comprensione, fruizione e diffusione del design.
Tema della ricerca: la ricerca intende riflettere sul rapporto fra il
design e le pratiche progettuali che si occupano della sua tutela, valorizzazione e fruizione. In particolare, verterà sui modi di presentare,
esporre e interpretare tali artefatti e sulle modalità della loro fruizione
da parte di pubblici diversi.
Nella prima fase, lo studio si concentrerà sull’indagine storica dei
«modelli» espositivi che si sono occupati di interpretare le mutazioni
nel tempo dei caratteri del design, inteso come traduzione di contesti
sociali, economici, esecutivi e culturali che hanno prodotto i suoi artefatti. Nella seconda fase sarà approfondito il ruolo del progetto nella
costruzione di strumenti, fisici o digitali, di tutela e fruizione, soffermandosi sulle relazioni fra figure professionali. Nella terza fase, l’indagine interesserà invece le «reazioni» delle categorie di fruitori al contatto con tali materiali, con particolare attenzione per le esperienze di
didattica museale.
Durata della ricerca: 3 anni.
Pubblicazioni: numero massimo di pubblicazioni presentabili pari
a 12.
Tali pubblicazioni andranno presentate in formato pdf, in allegato
alla domanda di partecipazione al concorso
Lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza: inglese (livello
buono).
Svolgimento attività didattiche, anche integrative e di servizio
agli studenti L’impegno del ricercatore riguarderà gli ambiti indicati
dal tema di ricerca relativi all’interior design, inerenti quindi principalmente al settore scientifico-disciplinare ICAR/13 - Disegno industriale,
e le attività didattiche (fino a un massimo di 120 ore di didattica frontale per anno accademico) il cui contenuto risulti collegabile al tema di
ricerca, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l’orientamento, il tutorato, nonché le attività di verifica dell’apprendimento.
Sono previste altresì attività quali workshop e seminari.
Posto n. 4.
Struttura: Dipartimento di culture del progetto.
Macrosettore: 08/D - Progettazione architettonica.
Settore concorsuale: 08/D1 - Progettazione architettonica.
Settore scientifico-disciplinare di riferimento per il profilo:
ICAR/14 - Composizione architettonica e urbana.
Tipologia di contratto: contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) (contratto senior)
della legge 30 dicembre 2010 n. 240.
Regime di impegno: tempo pieno.
Titolo della ricerca: tra disegno e materia. Forme della figurazione
e forme della costruzione.
Tema della ricerca: il candidato dovrà svolgere la propria attività
di ricerca su temi afferenti al settore scientifico-disciplinare ICAR14,
ponendo specifica attenzione alla centralità del progetto architettonico
come momento di sintesi tra livelli di riflessione diversi.
Più nel dettaglio la ricerca sarà indirizzata a riflettere sugli stretti
legami che esistono nella formulazione del linguaggio architettonico
tra forme della figurazione e forme della costruzione. Attraverso la
lettura di esempi significativi della pratica architettonica moderna e
contemporanea si dovranno far emergere aspetti metodologici, analitico strumentali e compositivo-progettuali utili a precisare i modi
secondo i quali si definisce il rapporto tra concezione e costituzione
materiale dell’opera.
Durata della ricerca: 3 anni.
Pubblicazioni: numero massimo di pubblicazioni presentabili pari
a 12.
Tali pubblicazioni andranno presentate in formato pdf, in allegato
alla domanda di partecipazione al concorso.
Lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza: inglese (livello
buono).
Svolgimento attività didattiche, anche integrative e di servizio agli
studenti l’impegno del ricercatore nelle attività didattiche riguarderà la
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didattica frontale (fino ad un massimo di 120 ore di didattica frontale
per anno accademico) e la didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l’orientamento, il tutorato e le attività di verifica.
L’impegno nella ricerca riguarderà gli ambiti indicati dal tema di
ricerca e afferenti quindi principalmente al settore scientifico-disciplinare ICAR/14 ma anche al settore scientifico-disciplinare ICAR/16.
Posto n. 5.
Struttura: Dipartimento di culture del progetto.
Macrosettore: 08/E - Disegno, restauro e storia dell’architettura
Settore concorsuale: 08/E1 - Disegno.
Settore scientifico-disciplinare di riferimento per il profilo:
ICAR/17 - Disegno.
Tipologia di contratto: contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) (contratto senior)
della legge 30 dicembre 2010 n. 240.
Regime di impegno: tempo pieno.
Titolo della ricerca: la rappresentazione dell’architettura: il disegno dello spazio, tra tradizione e new media.
Tema della ricerca: l’ambito della ricerca è la rappresentazione
architettonica, nei suoi plurimi aspetti disciplinari, legati alla pratica del
disegno. Da un lato, la ricerca prevede profonde esplorazioni critiche
nell’ambito della scienza della rappresentazione, nelle sue declinazioni
geometrico-descrittive e proiettive, dall’altro nei contenuti storici che
ne hanno determinato lo sviluppo e che ancora oggi ne influenzano
il destino. In particolare, la ricerca affronterà un esame critico delle
tecniche storicamente consolidate di rappresentazione, ma anche delle
sue possibili ibridazioni con le nuove tecnologie digitali di figurazione,
nell’ambito della modellazione digitale, parametrica e del rilievo architettonico assistito, con particolare attenzione nei confronti delle possibilità che gli ambiti del virtuale e del multimediale consentono. La ricerca
si svolgerà nel settore scientifico-disciplinare ICAR/17 - Disegno, con
possibili addentellati con ICAR/18 - Storia dell’architettura e ICAR/19
- Restauro.
Durata della ricerca: 3 anni.
Pubblicazioni: numero massimo di pubblicazioni presentabili pari
a 12.
Tali pubblicazioni andranno presentate in formato pdf, in allegato
alla domanda di partecipazione al concorso.
Lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza: inglese (livello
buono).
Svolgimento attività didattiche, anche integrative e di servizio agli
studenti l’impegno del ricercatore nelle attività didattiche riguarderà la
didattica frontale (fino ad un massimo di 120 ore di didattica frontale
per anno accademico) e la didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l’orientamento, il tutorato e le attività di verifica.
L’impegno nella ricerca riguarderà gli ambiti indicati dal tema di
ricerca e afferenti quindi principalmente al settore scientifico-disciplinare ICAR 17 - Disegno, ma anche ai settore scientifico-disciplinare
ICAR/18 - Storia dell’architettura e ICAR/19 - Restauro.
Posto n. 6.
Struttura: Dipartimento di culture del progetto.
Macrosettore: 10/C - Musica, teatro, cinema, televisione e media
audiovisivi.
Settore concorsuale: 10/C1 - Teatro, musica, cinema, televisione e
media audiovisivi.
Settore scientifico-disciplinare di riferimento per il profilo:
L-ART/05 - Discipline dello spettacolo.
Tipologia di contratto: contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) (contratto senior)
della legge 30 dicembre 2010 n. 240.
Regime di impegno: tempo pieno.
Titolo della ricerca: temporalità queer della scena performativa.
Tema della ricerca: la ricerca investiga le relazioni tra arti performative, neomaterialismo e queer choreography con l’obiettivo di tracciare un’aggiornata epistemologia della scena contemporanea.
Negli ultimi decenni, le arti performative si sono sempre più
affermate come forma di pensiero critico, come teorie del corpo e sperimentazioni di grammatiche. D’altra parte, il pensiero femminista e
queer ha contribuito a ripensare radicalmente il corpo e la corporeità,
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introducendo epistemologie e metodologie di ricerca che possono essere
utilizzate come strumenti nell’indagine sulle arti performative. A partire
da questi presupposti storico-teorici, il/la candidato/a indagherà le tendenze in atto nella scena contemporanea tra natura/cultura, temporalità,
materia, animalità, ambienti.
Durata della ricerca: 3 anni.
Pubblicazioni: numero massimo di pubblicazioni presentabili pari
a 12.
Tali pubblicazioni andranno presentate in formato pdf, in allegato
alla domanda di partecipazione al concorso.
Lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza: inglese (livello
ottimo).
Svolgimento attività didattiche, anche integrative e di servizio agli
studenti: l’impegno del ricercatore nelle attività didattiche riguarderà la
didattica frontale (fino ad un massimo di 120 ore di didattica frontale per
anno accademico) e la didattica integrativa e di servizio agli studenti,
inclusi l’orientamento, il tutorato e le attività di verifica. È previsto lo
svolgimento di attività didattiche nei corsi di laurea di primo e secondo
livello, incluse attività formative di carattere laboratoriale. L’impegno
nella ricerca riguarderà gli ambiti indicati dal tema di ricerca e afferenti
quindi principalmente al settore scientifico-disciplinare L-ART05 ma
anche al settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/14.
Posto n. 7.
Struttura: Dipartimento di culture del progetto.
Macrosettore: 10/C - Musica, teatro, cinema, televisione e media
audiovisivi.
Settore concorsuale: 10/C1 - Teatro, musica, cinema, televisione e
media audiovisivi.
Settore scientifico-disciplinare di riferimento per il profilo:
L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione.
Tipologia di contratto: contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) (contratto senior)
della legge 30 dicembre 2010 n. 240.
Regime di impegno: tempo pieno.
Titolo della ricerca: pratiche e teorie mediali nella costruzione
del paesaggio italiano del dopoguerra. Per una geografia visuale del
territorio.
Tema della ricerca: il cinema, la fotografia e i media restituiscono,
sin dal secondo dopoguerra, un’immagine complessa dell’Italia. Nel
cinema e nella fotografia, il riemergere di «formule patetiche» e di una
memoria visiva che ha attraversato la storia delle arti disegna un progetto
di conoscenza del territorio che anticipa alcune linee del dibattito architettonico, urbanistico e politico degli anni della ricostruzione e del boom
economico. Tenendo conto delle competenze scientifiche e disciplinari
del settore L-ART/06, il ricercatore analizzerà, nei linguaggi mediali,
l’oggetto del paesaggio italiano nella sua accezione più vasta, attraverso
il lavoro di autori e tendenze dal dopoguerra a oggi, per delineare una
geo-filosofia per immagini del territorio nelle sue declinazioni urbane,
naturali, culturali, estetiche. La ricerca si situa nell’area dei Visual Studies, in una dimensione transmediale, con riferimento all’orizzonte di
riflessione proprio della teoria delle arti e dell’immagine.
Durata della ricerca: 3 anni.
Pubblicazioni: numero massimo di pubblicazioni presentabili pari
a 12.
Tali pubblicazioni andranno presentate in formato pdf, in allegato
alla domanda di partecipazione al concorso.
Lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza: inglese (livello
ottimo).
Svolgimento attività didattiche, anche integrative e di servizio
agli studenti L’impegno di didattica previsto è pari a 120 ore frontali,
assieme alle attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti,
inclusi orientamento, tutorato e attività di verifica.
L’impegno della ricerca triennale riguarderà gli ambiti indicati
dal tema di ricerca afferenti quindi al settore scientifico-disciplinare
indicato, in collaborazione con settori affini delle arti e con strutture e
infrastrutture di ricerca dell’Ateneo operanti nell’area di studi indicata.
Le domande di partecipazione alle procedure pubbliche di selezione per il conferimento dei contratti per la copertura dei posti di
ricercatore a tempo determinato sopra descritti, redatte in carta libera,
devono essere indirizzate al rettore dell’Università IUAV di Venezia,
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Santa Croce, 191 - Tolentini - 30135 Venezia, e presentate con le modalità previste dal bando entro e non oltre il termine perentorio di trenta
giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Le
domande e relativi allegati dovranno essere inviati, esclusivamente,
valendosi di un indirizzo di posta elettronica certificata (pec), all’indirizzo ufficio.protocollo@pec.iuav.it
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla presente procedura, ai sensi di quanto previsto dal decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dal regolamento UE 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento
generale sulla protezione dei dati) saranno trattati per le finalità di
gestione della procedura e dell’eventuale procedimento di stipulazione
del contratto. L’informativa completa sul trattamento dei dati personali
è consultabile alla pagina web di ateneo dedicata alla privacy: http://
www.iuav.it/privacy
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
accesso alla selezione con valutazione comparativa e delle modalità di
partecipazione alla procedura medesima, e con allegato il modulo scaricabile per la compilazione della domanda di partecipazione, è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università IUAV di Venezia, e disponibile per
via telematica sul sito dell’ateneo, reperibile all’indirizzo: http://www.
iuav.it/Lavora-con/CONCORSI1/personale-/index.htm
Sigla del bando: RIC TD 04-2019.
Responsabile del procedimento di selezione con valutazione comparativa del presente bando è la responsabile del servizio concorsi e
carriere del personale docente e ricercatore: Leda Falena.
Ogni informazione circa la suddetta procedura può essere richiesta
al servizio suindicato ai numeri telefonici 041/2571850-1724, e-mail:
personale.docente@iuav.it
19E09139

UNIVERSITÀ DI PARMA
Procedure di selezione per la chiamata di quattro
professori di prima fascia, per vari Dipartimenti.
Si comunica che presso l’Università degli studi di Parma, con
decreto rettorale rep. DRD n. 1673/2019 prot. 146584 del 12 luglio
2019, sono state indette le procedure selettive per la chiamata di professori universitari di ruolo di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito riportato:
sede di servizio: Dipartimento di discipline umanistiche, sociali
e delle imprese culturali
posti: uno;
settore concorsuale: 11/C5 - Storia della filosofia;
profilo: settore scientifico-disciplinare: M-FIL/06 - Storia
della filosofia;
sede di servizio: Dipartimento di ingegneria e architettura
posti: uno;
settore concorsuale: 08/F1 - Pianificazione e progettazione
urbanistica e territoriale;
profilo: settore scientifico-disciplinare: ICAR/20 - Tecnica e
pianificazione urbanistica;
sede di servizio: Dipartimento di scienze matematiche, fisiche
e informatiche
posti: uno;
settore concorsuale: 02/A2 - Fisica teorica delle interazioni
fondamentali;
profilo: settore scientifico-disciplinare: FIS/02 - Fisica teorica
modelli e metodi matematici;
sede di servizio: Dipartimento di scienze medico-veterinarie
posti: uno;
settore concorsuale: 07/H5 - Cliniche chirurgica e ostetrica
veterinaria;
profilo: settore scientifico-disciplinare: VET/09 - Clinica chirurgica veterinaria.
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Termine per la presentazione della domanda, a pena di esclusione:
trenta giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di ammissione dovrà essere presentata, entro il termine sopra indicato, attraverso posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo protocollo@pec.unipr.it con la seguente modalità:
tramite posta elettronica certificata (PEC), accompagnata da
firma digitale apposta sulla medesima e su tutti i documenti per i quali
è prevista l’apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale;
tramite posta elettronica certificata (PEC), mediante trasmissione della copia della domanda sottoscritta in modo autografo, unitamente alla copia del documento di identità del sottoscrittore; tutti i
documenti per i quali è prevista l’apposizione della firma autografa
in ambiente tradizionale dovranno essere analogamente trasmessi in
copia sottoscritta. Le copie di tali documenti dovranno essere acquisite
mediante scanner.
Per l’invio telematico di documentazione dovranno essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, privi di macroistruzioni e di codici eseguibili, preferibilmente in formato pdf.
In alternativa, la predetta domanda di ammissione, redatta in carta
libera e indirizzata al magnifico rettore dell’Università degli studi di
Parma, debitamente sottoscritta dall’interessato, potrà essere consegnata
a mano a questa Università degli studi di Parma - Area dirigenziale
affari generali e legale - staff d’area, via Università, 12 - Parma (Italia),
nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00,
martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle
ore 17,00, entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’Ateneo osserverà la chiusura estiva per il periodo dal 12 agosto
2019 al 16 agosto 2019.
La domanda di ammissione potrà, altresì, essere spedita al magnifico rettore dell’Università degli studi di Parma, via Università, 12
- 43121 Parma (Italia), a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, entro il termine sopra indicato.
A tal fine farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza slitta al
primo giorno feriale utile.
I candidati che presentano la domanda di partecipazione alla procedura selettiva, unitamente agli allegati, a mezzo consegna a mano o
raccomandata, dovranno allegare la medesima documentazione anche
su dispositivo USB.
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione delle domande possono essere richiesti al responsabile
del procedimento amministrativo: dott.ssa Marina Scapuzzi, responsabile Unità organizzativa (U.O.) Amministrazione personale docente Area dirigenziale personale e organizzazione dell’Università degli studi
di Parma (tel. 0521 034318/0521 034333 - e-mail: marina.scapuzzi@
unipr.it).
19E09143

Procedura di selezione per la copertura di undici posti di
ricercatore a tempo determinato di durata triennale e
pieno, per vari Dipartimenti.
Si comunica che, presso l’Università degli studi di Parma, con
decreto rettorale n. 1670/2019 Prot. 146444 in data 12 luglio 2019, è
stata indetta una procedura pubblica di selezione per il reclutamento di
undici ricercatori a tempo determinato, destinatari di contratto di lavoro
subordinato, di durata triennale, al fine di svolgere attività di ricerca, di
didattica e di didattica integrativa, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito riportato:
sede di servizio: Dipartimento di discipline umanistiche, sociali
e delle imprese culturali
posti: uno - in regime di impegno a tempo pieno;
settore concorsuale: 14/C2 - Sociologia dei processi culturali
e comunicativi;
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profilo: settore scientifico-disciplinare: SPS/08 - Sociologia
dei processi culturali e comunicativi;
posti: uno - in regime di impegno a tempo pieno;
settore concorsuale: 10/L1 - Lingue, letterature e cultura
inglese e anglo-americana;
profilo: settore scientifico-disciplinare: L-LIN/12 - Lingua e
traduzione - lingua inglese;
posti: uno - in regime di impegno a tempo pieno;
settore concorsuale: 10/I1 - Lingue, letterature e culture spagnola e ispano-americane;
profilo: settore scientifico-disciplinare: L-LIN/07 - Lingua e
traduzione - lingua spagnola;
sede di servizio: Dipartimento di giurisprudenza, studi politici
e internazionali
posti: uno - in regime di impegno a tempo pieno;
settore concorsuale: 12/E4 - Diritto dell’Unione europea;
profilo: settore scientifico-disciplinare: IUS/14 - Diritto
dell’Unione europea;
sede di servizio: Dipartimento di ingegneria e architettura
posti: uno - in regime di impegno a tempo pieno;
settore concorsuale: 08/F1 - Pianificazione e progettazione
urbanistica e territoriale;
profilo: settore scientifico-disciplinare: ICAR/20 - Tecnica e
pianificazione urbanistica;
posti: uno - in regime di impegno a tempo pieno;
settore concorsuale: 08/A4 - Geomatica;
profilo: settore scientifico-disciplinare: ICAR/06 - Topografia
e cartografia;
posti: uno - in regime di impegno a tempo pieno;
settore concorsuale: 09/E2 - Ingegneria dell’energia elettrica;
profilo: settore scientifico-disciplinare: ING-IND/32 - Convertitori, macchine e azionamenti elettrici;
settore scientifico-disciplinare: ING-IND/33 - Sistemi elettrici per l’energia;
sede di servizio: Dipartimento di medicina e chirurgia
posti: uno - in regime di impegno a tempo pieno;
settore concorsuale: 05/E1 - Biochimica generale;
profilo: settore scientifico-disciplinare: BIO/10 - Biochimica;
posti: uno - in regime di impegno a tempo pieno;
settore concorsuale: 06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente;
profilo:
settore
scientifico-disciplinare:
MED/12
- Gastroenterologia;
posti: uno - in regime di impegno a tempo pieno;
settore concorsuale: 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e psicometria;
profilo: settore scientifico-disciplinare: M-PSI/02 - Psicobiologia e psicologia fisiologica;
sede di servizio: Dipartimento di scienze matematiche, fisiche
e informatiche
posti: uno - in regime di impegno a tempo pieno;
settore concorsuale: 01/B1 - Informatica;
profilo: settore scientifico-disciplinare: INF/01 - Informatica.
Il bando relativo alla procedura selettiva di cui sopra è disponibile
sul sito web istituzionale dell’Università degli studi di Parma: http://
www.unipr.it - ATENEO - alla Sezione Concorsi e mobilità – Personale Docente - Procedure di reclutamento: per RICERCATORI a Tempo
Determinato legge 240/2010, nonché sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e su quello dell’Unione europea.
La domanda di partecipazione alla selezione di cui sopra dovrà
essere prodotta, in carta libera, con le modalità di cui all’art. 3 del
bando, entro e non oltre trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione della domanda possono essere richiesti alla sig.ra Enrica
Martini - Servizio ricercatori - UO Amministrazione personale docente
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dell’area dirigenziale personale e organizzazione, dell’Università degli
studi di Parma (tel. 0521034299-0521034320-0521034630 - e-mail:
enrica.martini@unipr.it).
19E09144

Procedura di selezione per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato di durata triennale e definito,
per vari Dipartimenti.
Si comunica che, presso l’Università degli studi di Parma, con
decreto rettorale n. 1669/2019 Prot. 146433 in data 12 luglio 2019, è
stata indetta una procedura pubblica di selezione per il reclutamento
di tre ricercatori a tempo determinato, destinatari di contratto di lavoro
subordinato, di durata triennale, al fine di svolgere attività di ricerca, di
didattica e di didattica integrativa, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito riportato:
sede di servizio: Dipartimento di giurisprudenza, studi politici
e internazionali
posti: uno - in regime di impegno a tempo definito;
settore concorsuale: 12/A1 - Diritto privato;
profilo: settore scientifico-disciplinare: IUS/01 - Diritto
privato;
posti: uno - in regime di impegno a tempo definito;
settore concorsuale: 12/H2 - Storia del diritto medievale e
moderno;
profilo: settore scientifico-disciplinare: IUS/19 - Storia del
diritto medievale e moderno;
sede di servizio: Dipartimento di ingegneria e architettura
posti: uno - in regime di impegno a tempo definito;
settore concorsuale: 09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria
nucleare;
profilo: settore scientifico-disciplinare: ING-IND/10 - Fisica
tecnica industriale.
Il bando relativo alla procedura selettiva di cui sopra è disponibile
sul sito web istituzionale dell’Università degli studi di Parma: http://
www.unipr.it - ATENEO - alla Sezione Concorsi e mobilità - Personale
Docente - Procedure di reclutamento: per RICERCATORI a Tempo
Determinato legge 240/2010, nonché sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e su quello dell’Unione europea.
La domanda di partecipazione alla selezione di cui sopra dovrà
essere prodotta, in carta libera, con le modalità di cui all’art. 3 del
bando, entro e non oltre trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione della domanda possono essere richiesti alla sig.ra Enrica
Martini - Servizio ricercatori - UO Amministrazione personale docente
dell’area dirigenziale personale e organizzazione, dell’Università degli
studi di Parma (tel. 0521034299-0521034320-0521034630 - e-mail:
enrica.martini@unipr.it).
19E09145

Procedure di selezione per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato di durata triennale, per vari
Dipartimenti.
Si comunica che, presso l’Università degli studi di Parma, con
decreto rettorale n. 1668/2019 Prot. 146379 in data 12 luglio 2019, sono
state indette procedure pubbliche di selezione per il reclutamento di tre
ricercatori a tempo determinato, destinatari di contratto di lavoro subordinato, ex art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, di durata
triennale, al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica e di didattica
integrativa, come di seguito riportato:
sede di servizio: Dipartimento di discipline umanistiche, sociali
e delle imprese culturali
posti: uno;
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settore concorsuale: 11/E3 - Psicologia sociale, del lavoro e
delle organizzazioni;
profilo: settore scientifico-disciplinare: M-PSI/05 - Psicologia
sociale;
sede di servizio: Dipartimento di medicina e chirurgia
posti: uno;
settore concorsuale: 05/H1 - Anatomia umana;
profilo: settore scientifico-disciplinare: BIO/16 - Anatomia
umana;
sede di servizio: Dipartimento di scienze chimiche, della vita e
della sostenibilità ambientale
posti: uno;
settore concorsuale: 05/I2 - Microbiologia;
profilo:
settore
scientifico-disciplinare:
BIO/19
- Microbiologia.
Il bando relativo alla procedura selettiva di cui sopra è disponibile
sul sito web istituzionale dell’Università degli studi di Parma: http://
www.unipr.it - ATENEO - alla Sezione Concorsi e mobilità - Personale
Docente - Procedure di reclutamento: per RICERCATORI a Tempo
Determinato legge 240/2010, nonché sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e su quello dell’Unione europea.
La domanda di partecipazione alla selezione di cui sopra dovrà
essere prodotta, in carta libera, con le modalità di cui all’art. 3 del
bando, entro e non oltre trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione della domanda possono essere richiesti alla sig.ra Enrica
Martini - Servizio ricercatori - UO Amministrazione personale docente
dell’area dirigenziale personale e organizzazione, dell’Università degli
studi di Parma (tel. 0521034299-0521034320-0521034630 - e-mail:
enrica.martini@unipr.it).
19E09146

UNIVERSITÀ PARTHENOPE DI NAPOLI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di categoria B, a tempo indeterminato e pieno, area servizi
generali e tecnici, per la gestione delle aule e dei laboratori
didattici informatizzati.
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il vigente statuto dell’Università;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme
sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni;
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»;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 «Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174 e successive modificazioni ed integrazioni, contenente il
«Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni
pubbliche»;
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Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 «Testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero»;
Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 di attuazione
della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e
dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente sul territorio
degli Stati membri;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 di attuazione
della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull’attribuzione, a
cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme
minime sul contenuto della protezione riconosciuta;
Visto l’art. 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97, che ha modificato la
disciplina in materia di accesso degli stranieri ai posti di lavoro presso
le pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante il «Codice delle pari opportunità
tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge 28 novembre 2005,
n. 246»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni «Testo unico delle
disposizioni in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il Regolamento europeo, Regolamento (UE) n. 2016/679 del
Parlamento europeo (L. 119) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione
europea del 4 maggio 2016;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, avente ad oggetto «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021»;
Visto il D.D.G. n. 93 del 4 febbraio 2019, con il quale è stato emanato il regolamento per la disciplina delle procedure di reclutamento a
tempo indeterminato del personale tecnico-amministrativo dell’Università Parthenope di Napoli;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione in data 15 marzo
2019, con cui è stata autorizzata la copertura di tre posti di categoria B,
posizione economica B3, area servizi generali e tecnici, con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato ed a tempo pieno, per la gestione delle
aule e dei laboratori didattici informatizzati dell’Ateneo;
Espletate con esito negativo, la procedura prevista dall’art. 34-bis
del decreto legislativo n. 165/2001 e la procedura di mobilità compartimentale e intercompartimentale ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell’art. 57 del C.C.N.L. del personale del
comparto università sottoscritto il 16 ottobre 2008;
Ravvisata la necessità di procedere all’emanazione del bando di
concorso per tre posti di categoria B, posizione economica B3, area
servizi generali e tecnici, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
ed a tempo pieno, per la gestione delle aule e dei laboratori didattici
informatizzati dell’Ateneo;
Decreta:

Art. 1.
Indizione
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tre posti
di categoria B, posizione economica B3, area servizi generali e tecnici,
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo pieno, per la
gestione delle aule e dei laboratori didattici informatizzati dell’Ateneo.
L’amministrazione si riserva la facoltà di revocare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali ovvero di sospendere o di non procedere all’assunzione del vincitore, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, nonché in applicazione
di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in
tutto od in parte, l’assunzione di personale presso le università.
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Art. 2.
Profilo professionale

La professionalità da reclutare per la gestione delle aule e dei
laboratori didattici informatizzati dell’Ateneo, dovrà essere in possesso
delle seguenti conoscenze e competenze:
capacità di gestione delle seguenti attività:
a) informazione e orientamento all’utenza, anche attraverso
l’utilizzo di strumenti informatici;
b) gestione e manutenzione ordinaria delle apparecchiature
dei laboratori didattici e delle aule con predisposizione delle stesse
all’utilizzo, dei sistemi didattici informatici con particolare riguardo ai
sistemi di segreteria studenti;
conoscenza dei sistemi operativi, architettura del calcolatore,
basi di dati e reti locali;
nozioni di legislazione universitaria con particolare rilevanza
allo statuto ed ai regolamenti di Ateneo;
conoscenza della lingua inglese e delle applicazioni informatiche più diffuse.
Art. 3.
Requisiti di ammissione
Per l’ammissione al concorso è richiesto, a pena di esclusione, il
possesso dei seguenti requisiti:
1) i seguenti titoli di studio richiesti alternativamente:
diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
diploma di istruzione secondaria di primo grado unitamente
all’attestato di qualifica rilasciato ai sensi dell’art. 14 della legge
n. 845/1978 o titolo equiparabile se rilasciato ai sensi della normativa precedente, compatibile con l’attività lavorativa del posto messo
a concorso;
diploma di istruzione secondaria di primo grado unitamente
ad attestato di corso di formazione tenuto da enti pubblici o da istituti
legalmente riconosciuti, compatibile con l’attività lavorativa da svolgere
rispetto al posto messo a concorso (es. Patente europea del computer);
diploma di istruzione secondaria di primo grado unitamente al
diploma di qualifica professionale compatibile con l’attività lavorativa
da svolgere rispetto al posto messo a concorso;
2) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non
appartenenti alla Repubblica italiana;
3) età non inferiore ad anni diciotto;
4) godimento dei diritti politici: non possono accedere agli
impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo;
5) non aver riportato condanne penali incompatibili con lo status
di pubblico dipendente che comporterebbero, da parte dell’amministrazione che ha indetto il bando, l’applicazione della sanzione disciplinare
del licenziamento senza preavviso;
6) idoneità fisica all’impiego;
7) di avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare, per
i soli candidati nati entro l’anno 1985;
8) non essere stato destituito, dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento
ovvero essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi
dell’art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo dall’impiego
presso una pubblica amministrazione.
Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell’Unione
europea dovranno inoltre possedere, a pena di esclusione, i seguenti
requisiti:
9) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
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10) essere, in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
11) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, così come
integrato dall’art. 7, comma 1 della legge n. 97/2013, sono ammessi al
concorso anche i familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione
europea che non hanno la cittadinanza di uno Stato membro ma che
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. In
riferimento a tale ultima tipologia indicate nel presente comma, compatibilmente con le vigenti disposizioni legislative in materia, gli stessi
dovranno inoltre possedere i seguenti ulteriori requisiti:
12) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
13) essere, in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
14) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito dal presente bando per la presentazione della
domanda di partecipazione.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L’amministrazione può disporre, con decreto direttoriale motivato,
in qualunque fase della procedura concorsuale, l’esclusione del candidato per difetto dei requisiti prescritti.
L’esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati al candidato
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero, qualora sia
indicato nella domanda di partecipazione al concorso l’indirizzo Pec, a
mezzo Posta elettronica certificata.
Art. 4.
Domanda e termini di presentazione
La domanda di partecipazione, nonché la documentazione necessaria da allegare alla stessa, deve essere presentata, unicamente, a pena
di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata alla pagina https://pica.cineca.it/uniparthenope/ 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».
L’applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso
di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare la registrazione al sistema. L’istanza di partecipazione deve essere compilata in
tutte le sue parti, secondo quando indicato nella procedura telematica
medesima e deve includere, in allegato alla stessa, obbligatoriamente
copia del documento di riconoscimento in corso di validità, nonché
copia dell’avvenuto versamento di euro 10,00 (dieci/00) sul c/c postale
n. 000020137816 intestato all’Università Parthenope di Napoli, indicando sulla causale del bollettino «Contributo partecipazione concorso
pubblico, tre posti, categoria B, area servizi generali e tecnici», quale
contributo non rimborsabile per l’organizzazione del concorso. Si precisa che tale contributo è valido, esclusivamente, per il concorso per il
quale si presenta domanda di partecipazione ed in nessun caso verrà
restituito.
Entro la scadenza di presentazione delle istanze, il sistema consente
il salvataggio in modalità bozza. La data di presentazione telematica
dell’istanza di partecipazione al concorso è certificata dal sistema informatico mediante apposita ricevuta che verrà automaticamente inviata
via e-mail. Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema
non permetterà più l’accesso, né l’invio, né la firma del modulo elettronico. Ad ogni istanza verrà attribuito un numero identificativo che,
unitamente al codice del concorso indicato nell’applicazione informatica, dovrà essere specificato per qualsiasi successiva comunicazione.
Non sono ammesse altre forme di invio delle domande di
partecipazione.
La procedura di compilazione e l’invio telematico della domanda
dovrà essere completato entro e non oltre trenta giorni successivi a
quello di pubblicazione del bando di concorso in oggetto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
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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 consentano al titolare di sottoscrivere documenti
generici utilizzando un software di firma su PC oppure un portale web
per la firma remota resi disponibili dal certificatore. Chi dispone di una
smart card o di un token USB di firma digitale potrà verificarne la compatibilità con il sistema di firma digitale integrato nel sistema server. In
caso di esito positivo il titolare potrà sottoscrivere la domanda direttamente sul server (es. ConFirma);
chi non dispone di dispositivi di firma digitale compatibili ed i
titolari di firme digitali remote che hanno accesso ad 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 fra il contenuto di tale documento e l’originale e ciò comporterà l’esclusione della domanda;
in caso di impossibilità di utilizzo di una delle opzioni sopra
riportate il candidato dovrà salvare sul proprio PC il file PDF generato
dal sistema e, senza in alcun modo modificarlo, stamparlo e apporre
firma autografa completa sull’ultima pagina dello stampato. Tale documento completo dovrà essere prodotto in PDF via scansione, ed il file
così ottenuto dovrà essere caricato sul sistema.
Nella domanda i candidati debbono dichiarare, a pena di esclusione dal concorso e sotto la propria personale responsabilità e consapevolezza delle sanzioni penali previste per dichiarazioni mendaci, ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000:
a) cognome, nome e codice fiscale;
b) luogo e data di nascita;
c) luogo di residenza;
d) possesso della cittadinanza. In particolare, il candidato dovrà
specificare lo Stato di appartenenza, ovvero, di essere:
titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente in qualità di familiare di cittadini comunitari non aventi cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea;
cittadino di Paese terzo titolare dello status di rifugiato o
ovvero di protezione sussidiaria;
cittadino di Paese terzo, titolare del permesso di soggiorno CE
per soggiornanti di lungo periodo;
e) se cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali,
precisandone il comune ed indicando eventualmente i motivi della non
iscrizione o della cancellazione dalle medesime;
f) di non aver riportato condanne penali anche in corso di giudizio. In caso di eventuali condanne riportate, si richiede che il candidato
indichi l’autorità giudiziaria, la tipologia di condanna e gli estremi delle
relative sentenze;
g) il possesso del titolo di studio richiesto dall’art. 3 del bando.
Il candidato deve, inoltre, precisare con riferimento ai titoli di studio
posseduti, l’istituto e/o l’ente pubblico e/o l’istituto legalmente riconosciuto, la data del conseguimento, la votazione riportata.
I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero
devono:
1) indicare gli estremi del decreto di equiparazione, ovvero, in
alternativa, dichiarare di aver provveduto alla richiesta dello stesso,
fermo restando che l’equivalenza del titolo di studio dovrà essere obbligatoriamente posseduta all’atto della assunzione;
2) allegare la suindicata documentazione;
h) posizione rivestita per quanto concerne il servizio militare,
limitatamente ai candidati di sesso maschile, nati entro l’anno 1985;
i) di avere l’idoneità fisica all’impiego;
j) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni
e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di impiego.
Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
k) di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere
stato dichiarato decaduto da un impiego statale per produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ai sensi dell’art. 127, lettera
d) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
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l) l’eventuale possesso di titoli di preferenza e/o riserva a parità
di valutazione, indicati nel successivo art. 7 del presente bando. La mancata indicazione comporterà l’esclusione dalla valutazione di tali titoli
ai fini della preferenza;
m) domicilio e/o recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni relative al concorso, nonché recapito telefonico e indirizzo di
posta elettronica e/o di Posta elettronica certificata. I candidati sono
tenuti a comunicare tempestivamente ogni sopravvenuta variazione del
domicilio e del recapito a questa amministrazione;
n) i candidati con cittadinanza diversa da quella italiana dovranno
dichiarare di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana, adeguata anche in relazione al profilo per cui si richiede di concorrere e di
godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di
provenienza, ovvero, i motivi del mancato godimento;
o) nella domanda di partecipazione al concorso i candidati portatori di handicap sono tenuti, ai sensi della legge n. 104/1992, a chiedere
l’eventuale ausilio necessario e ad indicare gli eventuali tempi aggiuntivi occorrenti per l’espletamento delle prove, da documentarsi producendo, idonea certificazione medico-sanitaria, dalla quale si evinca il
tipo di handicap posseduto, la necessità di tempi aggiuntivi e/o di ausili,
con indicazione del tipo di ausili;
p) per l’esonero dall’eventuale prova preselettiva, ai sensi
dell’art. 20, comma 2-bis della legge n. 104/1992, il candidato deve
dichiarare di avere un grado di invalidità pari o superiore al 80% documentata mediante l’invio della certificazione attestante il riconoscimento ed il grado di invalidità posseduto.
Art. 5.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice sarà nominata con provvedimento del
direttore generale e sarà composta secondo quanto previsto dall’art. 16
del regolamento per la disciplina delle procedure di reclutamento a
tempo indeterminato del personale tecnico-amministrativo emanato con
decreto rettorale n. 93 del 4 febbraio 2019, nonché in ottemperanza a
quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari
nel rispetto dei principi delle pari opportunità e secondo criteri di trasparenza e di imparzialità, tenendo conto della professionalità e della
competenza in relazione al profilo messo a concorso.
Art. 6.
Prove di esame
Le prove di esame, indirizzate a verificare le capacità dei candidati
allo svolgimento delle mansioni proprie del posto messo a concorso,
consisteranno in una prova scritta ed in una prova orale.
In particolare, la prova scritta, consisterà in un elaborato od in
test bilanciati od in quesiti a risposta sintetica da risolvere in un tempo
predeterminato e verterà sulla conoscenza di uno o più dei seguenti
argomenti:
sistemi operativi;
architettura del calcolatore;
basi di dati;
reti (conoscenza di base);
manutenzione ordinaria delle apparecchiature dei laboratori
didattici e delle aule;
sistemi didattici informatici con particolare riguardo ai sistemi
di segreteria studenti;
nozioni di legislazione universitaria con particolare rilevanza
allo statuto ed ai regolamenti di Ateneo.
La prova orale consisterà in un colloquio sulle materie oggetto
della prova scritta. Nell’ambito della prova orale è altresì accertata la
conoscenza della lingua inglese attraverso la lettura e la traduzione di un
testo, ovvero mediante una conversazione. Nella prova orale è accertata,
altresì, la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche più diffuse, da realizzarsi anche mediante una verifica pratica. Per i candidati stranieri, le prove saranno, altresì, finalizzate ad
accertare la conoscenza della lingua italiana.
Le modalità di svolgimento delle prove, la durata delle stesse ed
i criteri di valutazione saranno stabiliti dalla commissione giudicatrice.
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Ai sensi dell’art. 19, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33 «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico
e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni», verranno pubblicate, sul sito
web di Ateneo all’indirizzo https://www.uniparthenope.it nella sezione
Amministrazione trasparente, sottosezione «Bandi di concorso/Personale tecnico amministrativo/Concorsi pubblici per il reclutamento», i
criteri di valutazione della commissione e le tracce della prova scritta.
Laddove il numero dei candidati ammessi sia superiore a cento,
la prima prova scritta potrà essere preceduta da una prova preselettiva,
consistente in un test contenente «quesiti a risposta multipla», inerenti
gli argomenti delle prove di esame da svolgersi in un tempo predeterminato, fra le quali risposte il candidato dovrà scegliere quella pertinente al quesito formulato. I quesiti relativi alla prova preselettiva
saranno estratti da una banca dati che verrà resa nota tramite pubblicazione sul sito web di Ateneo all’indirizzo https://www.uniparthenope.
it nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione «Bandi di
concorso/Personale tecnico amministrativo/Concorsi pubblici per il
reclutamento».
Ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis della legge 5 febbraio 1992,
n. 104 «La persona handicappata affetta da invalidità uguale o superiore
all’80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente
prevista». Pertanto i candidati, che intendono avvalersi della predetta
norma, sono tenuti a comunicare, nella domanda di partecipazione al
presente bando, la percentuale d’invalidità posseduta. I candidati in
possesso del requisito prescritto dalla norma e che presentano la relativa dichiarazione saranno esonerati dall’eventuale prova preselettiva
e avranno accesso diretto alla prova scritta, resta inteso che l’assenza
dalla prova preselettiva comporterà l’esclusione dal concorso in caso di
mancata attestazione dei requisiti richiesti ai fini dell’esonero.
L’assenza del candidato alla prova preselettiva, qualunque ne sia
la causa, comporterà la decadenza dal diritto a partecipare alle prove
successive. Saranno ammessi a sostenere la prova scritta i soli candidati utilmente collocati nella graduatoria di preselezione entro i primi
cento. Il predetto numero sarà superato per ricomprendervi gli eventuali
candidati ex aequo all’ultimo posto utile della graduatoria. Qualora si
presenti alla prova di preselezione un numero di candidati minore o pari
a cento, la preselezione non avrà luogo ed i candidati presenti saranno
ammessi di ufficio alla prova scritta, il cui svolgimento avverrà secondo
le modalità indicate nel presente articolo. Il punteggio conseguito nella
preselezione non concorre alla formazione del voto finale di merito.
Mediante pubblicazione sull’albo di Ateneo all’indirizzo https://titulusuniparthenope.cineca.it/albo/ e sul sito web di Ateneo all’indirizzo
https://www.uniparthenope.it nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione «Bandi di concorso/Personale tecnico amministrativo/Concorsi pubblici per il reclutamento», sarà data comunicazione
dello svolgimento o meno della prova preselettiva, della data e del luogo
in cui essa si svolgerà sulla base del numero di candidati ammessi. Tale
pubblicazione costituisce notifica ufficiale a tutti gli effetti.
Tale pubblicazione sarà considerata convocazione ufficiale per
tutti i candidati ammessi alla preselezione, ad eccezione di coloro ai
quali sia stata notificata personalmente con raccomandata l’esclusione
dalla procedura concorsuale.
Dell’esito della preselezione, con l’indicazione dei candidati
ammessi e non ammessi alle successive fasi concorsuali, sarà data
comunicazione mediante affissione sul sito web di Ateneo agli indirizzi
sopraindicati.
Sarà cura dell’amministrazione comunicare, mediante pubblicazione di apposito avviso sull’albo di Ateneo all’indirizzo https://titulus-uniparthenope.cineca.it/albo/ e sul sito web di Ateneo all’indirizzo
https://www.uniparthenope.it nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione «Bandi di concorso/Personale tecnico amministrativo/Concorsi pubblici per il reclutamento», il calendario della prova
scritta, con l’indicazione della data, dell’ora e del luogo ove la stessa si
terrà, almeno quindici giorni prima di quello in cui dovranno sostenerla.
La predetta pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e
pertanto non verrà data ai candidati altra comunicazione per la suddetta
prova.
Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati
dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento valido.
I voti sono espressi in trentesimi.
Saranno ammessi alla prova orale solo i candidati che avranno
riportato nella prova scritta una votazione di almeno 21/30.
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Ai candidati ammessi a sostenere la prova orale sarà data comunicazione del luogo e del giorno in cui la stessa si svolgerà almeno
venti giorni prima dell’espletamento della prova stessa, mediante pubblicazione di apposito avviso sull’albo di Ateneo all’indirizzo https://
titulus-uniparthenope.cineca.it/albo/ e sul sito web di Ateneo all’indirizzo https://www.uniparthenope.it nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione «Bandi di concorso/Personale tecnico amministrativo/Concorsi pubblici per il reclutamento».
Contestualmente sarà data comunicazione del voto riportato dai
candidati nella prova scritta.
Al termine della seduta relativa alla prova orale, la commissione
esaminatrice forma l’elenco dei candidati, con l’indicazione della votazione da ciascuno riportata in tale prova e ne affigge copia, sottoscritta
dal Presidente, presso la sede di esame.
La prova orale si considererà superata se il candidato avrà riportato
una votazione di almeno 21/30.
Il punteggio finale sarà dato dalla somma del voto conseguito nella
prova scritta e del voto conseguito nella prova orale.
Art. 7.
Preferenze a parità di merito
I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano
far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di riserva e/o di preferenza nella nomina, devono far pervenire all’Ateneo, entro il termine
perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno successivo a quello
in cui hanno sostenuto la suddetta prova, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, già indicati nella domanda, dai quali risulti, altresì,
il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di ammissione al concorso.
I titoli di riserva e/o di preferenza devono essere inviati con nota
indirizzata al direttore generale dell’Università Parthenope di Napoli,
ufficio personale tecnico ed amministrativo, via Acton n. 38 - 80133
Napoli con la seguente dicitura «Concorso tre posti, categoria B3, area
servizi generali e tecnici», a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento od a mezzo Posta elettronica certificata personale al seguente
indirizzo direzione.generale@pec.uniparthenope.it
A parità di merito, i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglie 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 od 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 fatti di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato lodevole 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 ed i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
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20) militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma rafferma.
A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:
1) dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
2) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
3) dalla minore età del candidato.
I titoli di preferenza devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito del bando per la presentazione della domanda di
ammissione.
L’omissione nella domanda delle dichiarazioni relative al possesso
dei suindicati titoli di preferenza, comporta l’inapplicabilità dei benefici
conseguenti al possesso del titolo medesimo.
I suddetti titoli devono essere presentati:
1) in originale;
2) in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
3) in fotocopia con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
che ne attesti la conformità all’originale, ai sensi degli articoli 19 e
47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, resa in calce al documento ovvero
annessa allo stesso, unitamente alla fotocopia non autenticata del proprio documento di identità;
4) mediante dichiarazione, sottoscritta dall’interessato, sostitutiva di certificazione ex art. 46 del citato decreto del Presidente della
Repubblica e/o di atto di notorietà ex art. 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica prodotta, in quest’ultimo caso, unitamente alla
fotocopia non autenticata del proprio documento di identità.
Si precisa, a tal fine, che i certificati medici non possono essere
oggetto di autocertificazione e che le dichiarazioni mendaci e la produzione o l’uso di atti falsi sono punibili ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia.
Art. 8.
Formazione ed efficacia della graduatoria
Espletate le prove concorsuali, la commissione giudicatrice redige
la graduatoria di merito secondo l’ordine decrescente della votazione
complessiva riportato da ciascun candidato.
Il punteggio finale sarà dato dalla somma dei voti conseguiti nella
prova scritta e nella prova orale.
Saranno dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella
graduatoria, nel limite dei posti messi a concorso, tenuto conto delle
preferenze.
La graduatoria è approvata con decreto del direttore generale e
verrà pubblicata sull’albo di Ateneo all’indirizzo https://titulus-uniparthenope.cineca.it/albo/ e sul sito web di Ateneo all’indirizzo https://
www.uniparthenope.it nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione «Bandi di concorso/Personale tecnico amministrativo/Concorsi pubblici per il reclutamento».
Art. 9.
Costituzione del rapporto di lavoro ed assunzione in servizio
Il vincitore sarà invitato a stipulare, in conformità a quanto previsto dal vigente C.C.N.L. del comparto università, il contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Il vincitore che non assuma servizio, senza giustificato motivo,
entro il termine stabilito, decade dal diritto alla stipula del contratto. Nel
caso di assunzione in servizio con ritardo rispetto al termine assegnato
per comprovati e gravi impedimenti, gli effetti economici decorrono dal
giorno della presa di servizio.
All’atto dell’assunzione, il vincitore sarà tenuto a rendere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni ed
integrazioni, attestante il possesso di ciascuno dei requisiti prescritti dal
presente bando, già a far data dal termine ultimo previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso; dovrà, altresì, rendere le
ulteriori dichiarazioni richieste in applicazione del C.C.N.L. del comparto
università, vigente all’atto dell’assunzione stessa.
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Art. 10.
Diritto di accesso

Ai candidati è garantito il diritto di accesso alla documentazione
inerente il procedimento concorsuale, a norma della normativa vigente.
Art. 11.
Trattamento dei dati personali
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla presente procedura, sono oggetto di trattamento informatico e/o manuale e potranno essere utilizzati esclusivamente per gli
adempimenti di legge. I candidati sono consapevoli, altresì, che gli
stessi saranno trattati nel rispetto delle disposizioni del Regolamento
UE n. 2016/679 (GDPR) con le modalità previste nell’informativa per
il trattamento dei dati personali dei partecipanti a concorsi e selezioni a
vario titolo banditi dall’Università Parthenope di Napoli al seguente link
www.uniparthenope.it/ateneo/privacy
Art. 12.
Responsabile del procedimento
Il sig. Vincenzo Pino, in servizio presso l’ufficio del personale tecnico ed amministrativo dell’Università Parthenope di Napoli, è responsabile di ogni adempimento inerente il presente procedimento concorsuale che non sia di competenza della commissione giudicatrice.
Art. 13.
Norme finali e di salvaguardia
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni, alle disposizioni previste dai C.C.N.L. relativi al personale del comparto università in tema di rapporto di lavoro.
Il presente avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - nonché sull’albo
di Ateneo all’indirizzo https://titulus-uniparthenope.cineca.it/albo/ e
sul sito web all’indirizzo https://www.uniparthenope.it nella sezione
Amministrazione trasparente, sottosezione «Bandi di concorso/Personale tecnico amministrativo/Concorsi pubblici per il reclutamento».
Napoli, 23 luglio 2019
Il direttore generale: ROCCO
19E09112

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque
posti di categoria B, area amministrativa, di cui un posto
riservato esclusivamente agli appartenenti alle categorie
protette, disabili di cui all’articolo 1 della legge 12 marzo
1999, n. 68, per il supporto amministrativo alle strutture
dell’amministrazione centrale, alle strutture dipartimentali e ai servizi agli studenti e alla didattica.
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il vigente statuto dell’Università;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme
sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni;
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»;
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Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 «Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174 e successive modificazioni ed integrazioni, contenente il
«Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni
pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 «Testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero»;
Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, di attuazione
della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e
dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente sul territorio
degli Stati membri;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, di attuazione
della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull’attribuzione, a
cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme
minime sul contenuto della protezione riconosciuta;
Visto l’art. 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97, che ha modificato la
disciplina in materia di accesso degli stranieri ai posti di lavoro presso
le pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante il «Codice delle pari opportunità
tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge 28 novembre 2005,
n. 246»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni «Testo unico delle
disposizioni in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il Regolamento europeo, Regolamento (UE) n. 2016/679 del
Parlamento europeo (L. 119) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione
europea del 4 maggio 2016;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, avente ad oggetto «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021»;
Visto il D.D.G. n. 93 del 4 febbraio 2019, con il quale è stato emanato il regolamento per la disciplina delle procedure di reclutamento a
tempo indeterminato del personale tecnico-amministrativo dell’Università Parthenope di Napoli;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione in data 15 marzo
2019, con cui è stata autorizzata la copertura di sei posti di categoria B,
posizione economica B3, area amministrativa, di cui due posti riservati
esclusivamente agli appartenenti alle categorie protette, disabili di cui
all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, per il supporto amministrativo alle strutture dell’amministrazione centrale, alle strutture Dipartimentali ed ai servizi agli studenti ed alla didattica;
Considerato che sono decorsi infruttuosamente i termini relativi
alla procedura di mobilità di cui all’art. 34-bis del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e che la procedura di mobilità compartimentale ed intercompartimentale ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e dell’art. 57 del C.C.N.L. del personale del
comparto università sottoscritto il 16 ottobre 2008, ha avuto esito positivo per un candidato appartenente alle categorie protette, disabili di cui
all’art. 1 della legge n. 68/1999;
Ravvisata la necessità di procedere all’emanazione del bando di
concorso per cinque posti di categoria B, posizione economica B3, area
amministrativa, di cui un posto riservato esclusivamente agli appartenenti alle categorie protette, disabili di cui all’art. 1 della legge 12 marzo
1999, n. 68, per il supporto amministrativo alle strutture dell’amministrazione centrale, alle strutture Dipartimentali ed ai servizi agli studenti
ed alla didattica;
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Decreta:

Art. 1.
Indizione
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque
posti di categoria B, posizione economica B3, area amministrativa, di
cui un posto riservato esclusivamente agli appartenenti alle categorie
protette, disabili di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, per
il supporto amministrativo alle strutture dell’amministrazione centrale,
alle strutture Dipartimentali ed ai servizi agli studenti ed alla didattica.
L’amministrazione si riserva la facoltà di revocare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali ovvero di sospendere o di non procedere all’assunzione del vincitore, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, nonché in applicazione
di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in
tutto o in parte, l’assunzione di personale presso le università.
Art. 2.
Profilo professionale
La professionalità da reclutare per il supporto amministrativo alle
strutture dell’amministrazione centrale, alle strutture Dipartimentali ed
ai servizi agli studenti ed alla didattica, dovrà essere in possesso delle
seguenti conoscenze e competenze:
capacità di gestione delle attività di supporto alle procedure
amministrative, contabili, ai servizi agli studenti, ed alla didattica delle
strutture Dipartimentali e dell’amministrazione centrale;
nozioni di legislazione universitaria con particolare rilevanza
allo statuto ed ai regolamenti di Ateneo;
nozioni di diritto amministrativo e di contabilità;
conoscenza della lingua inglese;
conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
Art. 3.
Requisiti di ammissione
Per l’ammissione al concorso è richiesto, a pena di esclusione, il
possesso dei seguenti requisiti:
1) i seguenti titoli di studio richiesti alternativamente:
diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
diploma di istruzione secondaria di primo grado unitamente
all’attestato di qualifica rilasciato ai sensi dell’art. 14 della legge
n. 845/1978 o titolo equiparabile se rilasciato ai sensi della normativa precedente, compatibile con l’attività lavorativa del posto messo
a concorso;
diploma di istruzione secondaria di primo grado unitamente
ad attestato di corso di formazione tenuto da enti pubblici o da istituti
legalmente riconosciuti, compatibile con l’attività lavorativa da svolgere rispetto al posto messo a concorso;
diploma di istruzione secondaria di primo grado unitamente al
diploma di qualifica professionale compatibile con l’attività lavorativa
da svolgere rispetto al posto messo a concorso;
2) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non
appartenenti alla Repubblica italiana;
3) età non inferiore ad anni diciotto;
4) godimento dei diritti politici: non possono accedere agli
impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo;
5) non aver riportato condanne penali incompatibili con lo status
di pubblico dipendente che comporterebbero, da parte dell’amministrazione che ha indetto il bando, l’applicazione della sanzione disciplinare
del licenziamento senza preavviso;
6) idoneità fisica all’impiego;
7) di avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare, per
i soli candidati nati entro l’anno 1985;

— 29 —

6-8-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

8) non essere stato destituito, dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento
ovvero essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi
dell’art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo dall’impiego
presso una pubblica amministrazione.
Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell’Unione
europea dovranno inoltre possedere, a pena di esclusione, i seguenti
requisiti:
9) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
10) essere, in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
11) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, così come
integrato dall’art. 7, comma 1 della legge n. 97/2013, sono ammessi al
concorso anche i familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione
europea che non hanno la cittadinanza di uno Stato membro ma che
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. In
riferimento a tale ultima tipologia indicate nel presente comma, compatibilmente con le vigenti disposizioni legislative in materia, gli stessi
dovranno inoltre possedere i seguenti ulteriori requisiti:
12) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
13) essere, in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
14) avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
15) per i posti riservati agli appartenenti alle categorie protette,
disabili di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 i candidati,
fermo restando il possesso dei requisiti sopra richiesti nel bando, devono
possedere i seguenti ulteriori requisiti specifici:
a) appartenenza alle categorie dei soggetti disabili di
cui all’art. 1 della legge n. 68/1999 e successive modificazioni ed
integrazioni;
b) iscrizione negli appositi elenchi di cui all’art. 8 della legge
n. 68/1999 presso qualsiasi centro provinciale per l’impiego alla data
di scadenza del presente bando di selezione. Il requisito sopra indicato
deve essere posseduto alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande ed alla data di immissione in servizio.
Salvo quanto prescritto dal comma 15, lettera b), i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito
dal presente bando per la presentazione della domanda di partecipazione.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L’amministrazione può disporre, con decreto direttoriale motivato,
in qualunque fase della procedura concorsuale, l’esclusione del candidato per difetto dei requisiti prescritti.
L’esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati al candidato
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero, qualora sia
indicato nella domanda di partecipazione al concorso l’indirizzo Pec, a
mezzo Posta elettronica certificata.
Art. 4.
Domanda e termini di presentazione
La domanda di partecipazione, nonché la documentazione necessaria da allegare alla stessa, deve essere presentata, unicamente, a pena
di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata alla pagina https://pica.cineca.it/uniparthenope/ entro il
termine perentorio di giorni trenta, a decorrere dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso
di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare la registra-
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zione al sistema. L’istanza di partecipazione deve essere compilata in
tutte le sue parti, secondo quando indicato nella procedura telematica
medesima e deve includere, in allegato alla stessa, obbligatoriamente
copia del documento di riconoscimento in corso di validità, nonché
copia dell’avvenuto versamento di euro 10,00 (dieci/00) sul c/c postale
n. 000020137816 intestato all’Università Parthenope di Napoli, indicando sulla causale del bollettino «Contributo partecipazione concorso
pubblico, cinque posti, categoria B, area amministrativa», quale contributo non rimborsabile per l’organizzazione del concorso. Si precisa che
tale contributo è valido, esclusivamente, per il concorso per il quale si
presenta domanda di partecipazione ed in nessun caso verrà restituito.
Entro la scadenza di presentazione delle istanze, il sistema consente
il salvataggio in modalità bozza. La data di presentazione telematica
dell’istanza di partecipazione al concorso è certificata dal sistema informatico mediante apposita ricevuta che verrà automaticamente inviata
via e-mail. Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema
non permetterà più l’accesso, né l’invio, né la firma del modulo elettronico. Ad ogni istanza verrà attribuito un numero identificativo che,
unitamente al codice del concorso indicato nell’applicazione informatica, dovrà essere specificato per qualsiasi successiva comunicazione.
Non sono ammesse altre forme di invio delle domande di
partecipazione.
La procedura di compilazione e l’invio telematico della domanda
dovrà essere completato entro e non oltre trenta giorni successivi a
quello di pubblicazione del bando di concorso in oggetto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
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 consentano al titolare di sottoscrivere documenti
generici utilizzando un software di firma su PC oppure un portale web
per la firma remota resi disponibili dal certificatore. Chi dispone di una
smart card o di un token USB di firma digitale potrà verificarne la compatibilità con il sistema di firma digitale integrato nel sistema server. In
caso di esito positivo il titolare potrà sottoscrivere la domanda direttamente sul server (es. ConFirma);
chi non dispone di dispositivi di firma digitale compatibili ed
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 fra il contenuto di tale documento e l’originale e ciò comporterà l’esclusione
della domanda;
in caso di impossibilità di utilizzo di una delle opzioni sopra
riportate il candidato dovrà salvare sul proprio PC il file PDF generato
dal sistema e, senza in alcun modo modificarlo, stamparlo e apporre
firma autografa completa sull’ultima pagina dello stampato. Tale documento completo dovrà essere prodotto in PDF via scansione, ed il file
così ottenuto dovrà essere caricato sul sistema.
Nella domanda i candidati debbono dichiarare, a pena di esclusione dal concorso e sotto la propria personale responsabilità e consapevolezza delle sanzioni penali previste per dichiarazioni mendaci, ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000:
a) cognome, nome e codice fiscale;
b) luogo e data di nascita;
c) luogo di residenza;
d) possesso della cittadinanza. In particolare, il candidato dovrà
specificare lo Stato di appartenenza, ovvero, di essere:
titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente in qualità di familiare di cittadini comunitari non aventi cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea;
cittadino di Paese terzo titolare dello status di rifugiato o
ovvero di protezione sussidiaria;
cittadino di Paese terzo, titolare del permesso di soggiorno CE
per soggiornanti di lungo periodo;
e) se cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali,
precisandone il comune ed indicando eventualmente i motivi della non
iscrizione o della cancellazione dalle medesime;
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f) di non aver riportato condanne penali anche in corso di giudizio. In caso di eventuali condanne riportate, si richiede che il candidato
indichi l’autorità giudiziaria, la tipologia di condanna e gli estremi delle
relative sentenze;
g) il possesso del titolo di studio richiesto dall’art. 3 del bando.
Il candidato deve, inoltre, precisare con riferimento ai titoli di studio
posseduti, l’istituto e/o l’ente pubblico e/o l’istituto legalmente riconosciuto, la data del conseguimento, la votazione riportata.
I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero
devono:
1) indicare gli estremi del decreto di equiparazione, ovvero, in
alternativa, dichiarare di aver provveduto alla richiesta dello stesso,
fermo restando che l’equivalenza del titolo di studio dovrà essere obbligatoriamente posseduta all’atto della assunzione;
2) allegare la suindicata documentazione;
h) posizione rivestita per quanto concerne il servizio militare,
limitatamente ai candidati di sesso maschile, nati entro l’anno 1985;
i) di avere l’idoneità fisica all’impiego;
j) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni
e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di impiego.
Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
k) di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere
stato dichiarato decaduto da un impiego statale per produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ai sensi dell’art. 127, lettera
d) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
l) per il posto riservato agli appartenenti alle categorie protette,
disabili di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68:
1) di appartenere alle categorie dei soggetti disabili di cui
all’art. 1 della legge n. 68/1999 e successive modificazioni ed integrazioni;
2) di essere regolarmente iscritto/a negli elenchi del collocamento obbligatorio, di cui all’art. 8 della legge n. 68/1999;
m) l’eventuale possesso di titoli di preferenza e/o riserva a parità
di valutazione, indicati nel successivo art. 7 del presente bando. La mancata indicazione comporterà l’esclusione dalla valutazione di tali titoli
ai fini della preferenza;
n) domicilio e/o recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni relative al concorso, nonché recapito telefonico e indirizzo di
posta elettronica e/o di Posta elettronica certificata. I candidati sono
tenuti a comunicare tempestivamente ogni sopravvenuta variazione del
domicilio e del recapito a questa amministrazione;
o) i candidati con cittadinanza diversa da quella italiana dovranno
dichiarare di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana, adeguata anche in relazione al profilo per cui si richiede di concorrere e di
godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di
provenienza, ovvero, i motivi del mancato godimento;
p) nella domanda di partecipazione al concorso i candidati portatori di handicap sono tenuti, ai sensi della legge n. 104/1992, a chiedere
l’eventuale ausilio necessario e ad indicare gli eventuali tempi aggiuntivi occorrenti per l’espletamento delle prove, da documentarsi producendo, idonea certificazione medico-sanitaria, dalla quale si evinca il
tipo di handicap posseduto, la necessità di tempi aggiuntivi e/o di ausili,
con indicazione del tipo di ausili;
q) per l’esonero dall’eventuale prova preselettiva, ai sensi
dell’art. 20, comma 2-bis della legge n. 104/1992, il candidato deve
dichiarare di avere un grado di invalidità pari o superiore al 80% documentata mediante l’invio della certificazione attestante il riconoscimento ed il grado di invalidità posseduto.
Art. 5.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice sarà nominata con provvedimento del
direttore generale e sarà composta secondo quanto previsto dell’art. 16
del regolamento per la disciplina delle procedure di reclutamento a
tempo indeterminato del personale tecnico-amministrativo emanato con
decreto rettorale n. 93 del 4 febbraio 2019, nonché in ottemperanza a
quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari
nel rispetto dei principi delle pari opportunità e secondo criteri di trasparenza e di imparzialità, tenendo conto della professionalità e della
competenza in relazione al profilo messo a concorso.
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Art. 6.
Prove di esame

Le prove di esame, indirizzate a verificare le capacità dei candidati
allo svolgimento delle mansioni proprie del posto messo a concorso,
consisteranno in una prova scritta ed in una prova orale.
In particolare, la prova scritta, consisterà in un elaborato od in
test bilanciati od in quesiti a risposta sintetica da risolvere in un tempo
predeterminato e verterà sulla conoscenza di uno o più dei seguenti
argomenti:
nozioni di legislazione universitaria anche con riferimento allo
statuto ed ai regolamenti di Ateneo;
nozioni di diritto amministrativo e di contabilità.
La prova orale consisterà in un colloquio sulle materie oggetto
della prova scritta. Nell’ambito della prova orale è altresì accertata la
conoscenza della lingua inglese attraverso la lettura e la traduzione di un
testo, ovvero mediante una conversazione. Nella prova orale è accertata,
altresì, la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche più diffuse, da realizzarsi anche mediante una verifica pratica. Per i candidati stranieri, le prove saranno, altresì, finalizzate ad
accertare la conoscenza della lingua italiana.
Le modalità di svolgimento delle prove, la durata delle stesse ed
i criteri di valutazione saranno stabiliti dalla commissione giudicatrice.
Ai sensi dell’art. 19, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33 «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico
e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni», verranno pubblicate, sul sito
web di Ateneo all’indirizzo https://www.uniparthenope.it nella sezione
Amministrazione trasparente, sottosezione «Bandi di concorso/Personale tecnico amministrativo/Concorsi pubblici per il reclutamento», i
criteri di valutazione della commissione e le tracce della prova scritta.
Laddove il numero dei candidati ammessi sia superiore a cento,
la prima prova scritta potrà essere preceduta da una prova preselettiva,
consistente in un test contenente «quesiti a risposta multipla», inerenti
gli argomenti delle prove di esame da svolgersi in un tempo predeterminato, fra le quali risposte il candidato dovrà scegliere quella pertinente al quesito formulato. I quesiti relativi alla prova preselettiva
saranno estratti da una banca dati che verrà resa nota tramite pubblicazione sul sito web di Ateneo all’indirizzo https://www.uniparthenope.
it nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione «Bandi di
concorso/Personale tecnico amministrativo/Concorsi pubblici per il
reclutamento».
Ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104 «La persona handicappata affetta da invalidità uguale o superiore
all’80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente
prevista». Pertanto i candidati, che intendono avvalersi della predetta
norma, sono tenuti a comunicare, nella domanda di partecipazione al
presente bando, la percentuale d’invalidità posseduta. I candidati in
possesso del requisito prescritto dalla norma e che presentano la relativa dichiarazione saranno esonerati dall’eventuale prova preselettiva
e avranno accesso diretto alla prova scritta, resta inteso che l’assenza
dalla prova preselettiva comporterà l’esclusione dal concorso in caso di
mancata attestazione dei requisiti richiesti ai fini dell’esonero.
L’assenza del candidato alla prova preselettiva, qualunque ne sia
la causa, comporterà la decadenza dal diritto a partecipare alle prove
successive. Saranno ammessi a sostenere la prova scritta i soli candidati utilmente collocati nella graduatoria di preselezione entro i primi
cento. Il predetto numero sarà superato per ricomprendervi gli eventuali
candidati ex aequo all’ultimo posto utile della graduatoria. Qualora si
presenti alla prova di preselezione un numero di candidati minore o pari
a cento, la preselezione non avrà luogo ed i candidati presenti saranno
ammessi di ufficio alla prova scritta, il cui svolgimento avverrà secondo
le modalità indicate nel presente articolo. Il punteggio conseguito nella
preselezione non concorre alla formazione del voto finale di merito.
Mediante pubblicazione sull’albo di Ateneo all’indirizzo https://titulusuniparthenope.cineca.it/albo/ e sul sito web di Ateneo all’indirizzo
https://www.uniparthenope.it nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione «Bandi di concorso/Personale tecnico amministrativo/Concorsi pubblici per il reclutamento», sarà data comunicazione
dello svolgimento o meno della prova preselettiva, della data e del luogo
in cui essa si svolgerà sulla base del numero di candidati ammessi. Tale
pubblicazione costituisce notifica ufficiale a tutti gli effetti.
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Tale pubblicazione sarà considerata convocazione ufficiale per
tutti i candidati ammessi alla preselezione, ad eccezione di coloro ai
quali sia stata notificata personalmente con raccomandata l’esclusione
dalla procedura concorsuale.
Dell’esito della preselezione, con l’indicazione dei candidati
ammessi e non ammessi alle successive fasi concorsuali, sarà data
comunicazione mediante affissione sul sito web di Ateneo agli indirizzi
sopraindicati.
Sarà cura dell’amministrazione comunicare, mediante pubblicazione di apposito avviso sull’albo di Ateneo all’indirizzo https://titulus-uniparthenope.cineca.it/albo/ e sul sito web di Ateneo all’indirizzo
https://www.uniparthenope.it nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione «Bandi di concorso/Personale tecnico amministrativo/Concorsi pubblici per il reclutamento», il calendario della prova
scritta, con l’indicazione della data, dell’ora e del luogo ove le stesse
si terranno, almeno quindici giorni prima di quello in cui dovranno
sostenerla.
La predetta pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e
pertanto non verrà data ai candidati altra comunicazione per la suddetta
prova.
Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati
dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento valido.
I voti sono espressi in trentesimi.
Saranno ammessi alla prova orale solo i candidati che avranno
riportato nella prova scritta una votazione di almeno 21/30.
Ai candidati ammessi a sostenere la prova orale sarà data comunicazione del luogo e del giorno in cui la stessa si svolgerà almeno
venti giorni prima dell’espletamento della prova stessa, mediante pubblicazione di apposito avviso sull’albo di Ateneo all’indirizzo https://
titulus-uniparthenope.cineca.it/albo/ e sul sito web di Ateneo all’indirizzo https://www.uniparthenope.it nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione «Bandi di concorso/Personale tecnico amministrativo/Concorsi pubblici per il reclutamento».
Contestualmente sarà data comunicazione del voto riportato dai
candidati nella prova scritta.
Al termine della seduta relativa alla prova orale, la commissione
esaminatrice forma l’elenco dei candidati, con l’indicazione della votazione da ciascuno riportata in tale prova e ne affigge copia, sottoscritta
dal Presidente, presso la sede di esame.
La prova orale si considererà superata se il candidato avrà riportato
una votazione di almeno 21/30.
Il punteggio finale sarà dato dalla somma del voto conseguito nella
prova scritta e del voto conseguito nella prova orale.
Art. 7.
Preferenze a parità di merito
I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano
far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di riserva e/o di preferenza nella nomina, devono far pervenire all’Ateneo, entro il termine
perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno successivo a quello
in cui hanno sostenuto la suddetta prova, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, già indicati nella domanda, dai quali risulti, altresì,
il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di ammissione al concorso.
I titoli di riserva e/o di preferenza devono essere inviati con nota
indirizzata al direttore generale dell’Università Parthenope di Napoli,
ufficio personale tecnico ed amministrativo, via Acton n. 38 - 80133
Napoli, con la seguente dicitura «Concorso cinque posti, categoria B3,
area amministrativa», a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
o a mezzo Posta elettronica certificata personale al seguente indirizzo
direzione.generale@pec.uniparthenope.it
A parità di merito, i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglie 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;
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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 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 fatti di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato lodevole 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 ed 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 rafferma.
A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:
1) dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
2) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
3) dalla minore età del candidato.
I titoli di preferenza devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito del bando per la presentazione della domanda di
ammissione.
L’omissione nella domanda delle dichiarazioni relative al possesso
dei suindicati titoli di preferenza, comporta l’inapplicabilità dei benefici
conseguenti al possesso del titolo medesimo.
I suddetti titoli devono essere presentati:
1) in originale;
2) in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
3) in fotocopia con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
che ne attesti la conformità all’originale, ai sensi degli articoli 19 e
47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, resa in calce al documento ovvero
annessa allo stesso, unitamente alla fotocopia non autenticata del proprio documento di identità;
4) mediante dichiarazione, sottoscritta dall’interessato, sostitutiva di certificazione ex art. 46 del citato decreto del Presidente della
Repubblica e/o di atto di notorietà ex art. 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica prodotta, in quest’ultimo caso, unitamente alla
fotocopia non autenticata del proprio documento di identità.
Si precisa, a tal fine, che i certificati medici non possono essere
oggetto di autocertificazione e che le dichiarazioni mendaci e la produzione o l’uso di atti falsi sono punibili ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia.
Art. 8.
Formazione ed efficacia della graduatoria
Espletate le prove concorsuali, la commissione giudicatrice redige
la graduatoria di merito secondo l’ordine decrescente della votazione
complessiva riportato da ciascun candidato.
Il punteggio finale sarà dato dalla somma dei voti conseguiti nella
prova scritta e nella prova orale.
Saranno dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella
graduatoria, nel limite dei posti messi a concorso, tenuto conto delle
riserve e delle preferenze.
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La graduatoria è approvata con decreto del direttore generale e
verrà pubblicata sull’albo di Ateneo all’indirizzo https://titulus-uniparthenope.cineca.it/albo/ e sul sito web di Ateneo all’indirizzo https://
www.uniparthenope.it nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione «Bandi di concorso/Personale tecnico amministrativo/Concorsi pubblici per il reclutamento».
Art. 9.
Costituzione del rapporto di lavoro ed assunzione in servizio
Il vincitore sarà invitato a stipulare, in conformità a quanto previsto dal vigente C.C.N.L. del comparto università, il contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Il vincitore che non assuma servizio, senza giustificato motivo,
entro il termine stabilito, decade dal diritto alla stipula del contratto. Nel
caso di assunzione in servizio con ritardo rispetto al termine assegnato
per comprovati e gravi impedimenti, gli effetti economici decorrono dal
giorno della presa di servizio.
All’atto dell’assunzione, il vincitore sarà tenuto a rendere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni ed
integrazioni attestante il possesso di ciascuno dei requisiti prescritti dal
presente bando, già a far data dal termine ultimo previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso; dovrà, altresì, rendere le
ulteriori dichiarazioni richieste in applicazione del C.C.N.L. del comparto
università, vigente all’atto dell’assunzione stessa.
Art. 10.
Diritto di accesso
Ai candidati è garantito il diritto di accesso alla documentazione
inerente il procedimento concorsuale, a norma della normativa vigente.
Art. 11.
Trattamento dei dati personali
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla presente procedura, sono oggetto di trattamento informatico e/o manuale e potranno essere utilizzati esclusivamente per gli
adempimenti di legge. I candidati sono consapevoli, altresì, che gli
stessi saranno trattati nel rispetto delle disposizioni del Regolamento
UE n. 2016/679 (GDPR) con le modalità previste nell’informativa per
il trattamento dei dati personali dei partecipanti a concorsi e selezioni a
vario titolo banditi dall’Università Parthenope di Napoli al seguente link
www.uniparthenope.it/ateneo/privacy
Art. 12.
Responsabile del procedimento
Il sig. Vincenzo Pino, in servizio presso ufficio del personale tecnico ed amministrativo dell’Università Parthenope di Napoli, è responsabile di ogni adempimento inerente il presente procedimento concorsuale che non sia di competenza della commissione giudicatrice.
Art. 13.
Norme finali e di salvaguardia
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni, alle disposizioni previste dai C.C.N.L. relativi al personale del comparto università in tema di rapporto di lavoro.
Il presente avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - nonché
sull’albo di Ateneo e sul sito web all’indirizzo https://www.uniparthenope.it nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione «Bandi
di concorso/Personale tecnico amministrativo/Concorsi pubblici per il
reclutamento».
Napoli, 23 luglio 2019
Il direttore generale: ROCCO
19E09113
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UNIVERSITÀ DI PAVIA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 05/E1 - Biochimica
generale, per il Dipartimento di medicina molecolare.
È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con D.R. prot.
n. 91351 rep. n. 2306/2019 del 16 luglio 2019, la procedura di selezione
per la chiamata di un professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 1 della legge 240/2010, presso la struttura sotto indicata e per
il settore concorsuale e ii settore scientifico-disciplinare indicati nella
tabella:
Dipartimento

Settore concorsuale

SSD

n.
posti

Medicina
molecolare

05/E1 - Biochimica
generale

BIO/10
- Biochimica

1

Codice concorso 2019PA18CO1.111
Le domande di partecipazione, da presentare esclusivamente per
via telematica secondo le modalità previste nel bando, devono essere
inviate entro le ore 23,59 del trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale.
Il bando integrale è disponibile all’indirizzo: http://wcm-3.unipv.
it/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-docente/
articolo14127.html
del sito web del servizio gestione personale docente dell’Università degli studi di Pavia e pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di
Pavia, sul sito del MIUR e sul portale dell’Unione europea.
Responsabile del procedimento: sig.ra Elena Racca tel. 0382/984978 - 984934 - 984960 - e-mail: servizio.personaledocente@unipv.it
19E09131

Procedura di selezione per la chiamata di quattro
professori di prima fascia, per vari Dipartimenti.
È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con D.R. prot.
n. 91350 rep. n. 2305/2019 del 16 luglio 2019, la procedura di selezione
per la chiamata di quattro professori di prima fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 1 della legge 240/2010, presso le strutture sotto indicate e per
i settori concorsuali e i settori scientifico-disciplinari indicati nella
tabella:
Dipartimento

Settore
concorsuale

SSD

n. posti

Biologia e
biotecnologie «L.
Spallanzani»

05/B2 - Anatomia comparata
e citologia

BIO/06 - Anatomia comparata e
citologia

1

Ingegneria
industriale e
dell’informazione

09/G2
- Bioingegneria

ING-INF/06 - Bioingegneria elettronica e informatica

1

Scienze politiche
e sociali

14/A2 Scienza politica

SPS/04 - Scienza
politica

1

Studi umanistici

10/G1 Glottologia e
linguistica

L-LIN/01 - Glottologia e linguistica

1

Codice concorso 2019PO18CO1.112
Le domande di partecipazione, da presentare esclusivamente per
via telematica secondo le modalità previste nel bando, devono essere
inviate entro le ore 23,59 del trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale.
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Il bando integrate è disponibile all’indirizzo:
http://wcm-3.unipv.it/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-docente/articolo14123.html
del sito web del servizio gestione personale docente dell’Università degli studi di Pavia e pubblicato, all’albo ufficiale dell’Università di Pavia,
sul sito del MIUR e sul portale dell’Unione europea.
Responsabile del procedimento: sig.ra Elena Racca - tel. 0382/984978 - 984934 - 984960 - e-mail: servizio.personaledocente@unipv.it
19E09132

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE DI VERCELLI
Procedure di selezione per la copertura di posti di ricercatore a tempo determinato
di durata triennale e pieno, per vari Dipartimenti.
Si comunica che l’Università del Piemonte Orientale, con d.r. rep. n. 1014/2019 del 17 luglio 2019 ha indetto, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera B) della legge n. 240/2010, le procedure selettive per la copertura di complessivi tre posti di ricercatore a tempo determinato, di durata
triennale, con regime di impegno a tempo pieno, di cui alla tabella allegata:
Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

05/A1 - Botanica

BIO/01 - Botanica generale

Dipartimento di scienze e innovazione tecnologica

Sede

Posti
1

05/I2 - Microbiologia

BIO/19 - Microbiologia

Dipartimento di scienze e innovazione tecnologica

1

01/A3 - Analisi matematica, probabilità
e statistica matematica

MAT/05 - Analisi matematica

Dipartimento di scienze e innovazione tecnologica

1

Inoltre, l’Università del Piemonte Orientale, con d.r. rep. n. 1012/2019 del 17 luglio 2019 ha indetto, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B)
della legge n. 240/2010, le procedure selettive per la copertura di complessivi due posti di ricercatore a tempo determinato, di durata triennale, con
regime di impegno a tempo pieno, di cui alla tabella allegata:
Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

11/A3 - Storia contemporanea
10/D3 - Lingua e letteratura latina

M-STO/04 - Storia contemporanea

Sede

Posti

Dipartimento di studi umanistici

1

L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina Dipartimento di studi umanistici

1

Infine, l’Università del Piemonte Orientale, con d.r. rep. n. 1015/2019 del 17 luglio 2019 ha indetto, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B)
della legge n. 240/2010, le procedure selettive per la copertura di complessivi un posto di ricercatore a tempo determinato, di durata triennale, con
regime di impegno a tempo pieno, di cui alla tabella allegata:
Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

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

MED/50 - Scienze tecniche mediche applicate

Sede
Dipartimento di scienze della salute

Posti
1

I bandi integrali, con allegato modello di domanda, è consultabile all’albo e sul sito web dell’Ateneo: https://www.uniupo.it/
alta-formazione-aziende-lavoro/concorsi
Gli avvisi di indizione sono pubblicati sul sito web del MIUR all’indirizzo: http://bandi.miur.it e sul sito web dell’Unione europea http://
ec.europa.eu/euraxess/
Il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande, con le modalità indicate nel bando, decorre dal giorno successivo a quello della
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il Responsabile del procedimento è il dott. Paolo Pasquini, dirigente della divisione risorse.
Per ulteriori informazioni contattare il settore risorse umane - reclutamento e concorsi - tel. 0161/261.535-587, fax 0161/210718 e-mail concorsi@uniupo.it
19E09123
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Procedura di selezione per la chiamata di professore di seconda fascia, settore concorsuale 02/A1
- Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali, per il Dipartimento di scienze e innovazione tecnologica.
Si comunica che l’Università del Piemonte Orientale ha indetto, con decreto rettorale rep. n. 1013/2019 del 17 luglio 2019, una procedura
di chiamata ad un posto di professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale 02/A1
- Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali e settore scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale per il Dipartimento di scienze e
innovazione tecnologica.
Le domande di partecipazione devono essere presentate tramite una delle modalità indicate nel bando, nei trenta giorni successivi a quello
della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando, con allegata modulistica, è pubblicato nel sito web di Ateneo all’indirizzo: https://www.uniupo.it/alta-formazione-aziende-lavoro/
concorsi/concorsi-il-personale-docente-e-ricercatore/professori-ii-fascia
Gli avvisi di indizione sono pubblicati sul sito web del MIUR all’indirizzo: http://bandi.miur.it e sul sito web dell’Unione europea: http://
ec.europa.eu/euraxess
Il responsabile del procedimento è il dott. Paolo Pasquini, dirigente della divisione risorse.
Per ulteriori informazioni contattare il settore risorse umane - reclutamento e concorsi, ai seguenti recapiti: tel. 0161/261.535-587, oppure
e-mail: concorsi@uniupo.it
19E09151

UNIVERSITÀ POLITECNICA
DELLE MARCHE DI ANCONA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 01/A3
- Analisi matematica, probabilità e statistica matematica, per il Dipartimento di ingegneria industriale e scienze matematiche.
È indetta presso l’Ateneo la procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 30 dicembre 2010, come di seguito specificato:
N.
1

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

01/A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica
matematica

MAT/05 - Analisi matematica

Struttura
Dipartimento di ingegneria industriale e
scienze matematiche

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando il sito internet dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.univpm.it sotto la voce
«Ateneo - Bandi, Concorsi e Gare - concorsi e selezioni - personale docente - concorsi ricercatori a tempo determinato».
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne domanda al rettore dell’Università Politecnica delle Marche, via Menicucci
n. 6 - 60121 Ancona, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno della pubblicazione del bando sul sito istituzionale del MIUR
all’indirizzo http://bandi.miur.it
19E09196

UNIVERSITÀ DI SALERNO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e definito,
settore concorsuale 14/C1, per il Dipartimento di studi politici e sociali.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010 e del regolamento relativo al reclutamento di professori di prima e di seconda
fascia e di ricercatori a tempo determinato emanato con D.R. n. 3434 del 21 novembre 2013 e successive modificazioni e integrazioni si comunica
che presso l’Università degli studi di Salerno è indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, in
regime di impegno a tempo definito, cofinanziato con convenzioni Caritas presso il Dipartimento e il settore concorsuale e scientifico-disciplinare
di seguito indicato:
Codice concorso: ARIC/FE/26
Settore concorsuale

Profilo
(Settore scientifico-disciplinare)

Dipartimento

n. posti

14/C1

SPS/07 - Sociologia generale

Dipartimento di studi politici e sociali

1

Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati in possesso del dottorato di ricerca in discipline sociologiche.
Le domande di partecipazione alla procedura di selezione devono essere prodotte, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di trenta
giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di ammissione ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica.
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di Ateneo e via web, all’indirizzo, www.unisa.it/reclutamento-docenti unitamente
al link per la compilazione della domanda.
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Il responsabile amministrativo nominato ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 2, comma 11, del decreto
CORSI
DI DOTTORATO
RICERCA
CONCarmen
SEDECaterina.
AMMINISTRATIVA PRESSO L’ATENEO
del Presidente della
Repubblica
23 marzo 2000,DI
n. 117,
è la dott.ssa
Ogni informazione circa le suddette procedure può essere richiesta all’Ufficio reclutamento e organico - Coordinamento personale docente, ai
numeri telefonici 089 966213-089 966209 - e per questioni di carattere informatico 089 966212 - e-mail ufficioconcorsi@unisa.it
19E09141

Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca XXXV ciclo
Si comunica che, con decreto rettorale 25 luglio 2019, Rep. n. 7644, protocollo n. 211580, è stato istituito il XXXV ciclo dei corsi di dottorato
di ricerca aventi sede amministrativa presso l’Università degli studi di Salerno, e sono stati indetti pubblici concorsi per l’ammissione ai corsi di
seguito indicati:
DENOMINAZIONE CORSO

CODICE CORSO

DIPARTIMENTO

COORDINATORE

SCIENZE CHIMICHE, BIOLOGICHE E AMBIENTALI

DOT193M4ES

Chimica e Biologia “Adolfo Zambelli”

Riccardo Zanasi

MATEMATICA, FISICA ED APPLICAZIONI

DOT1628909

Matematica

Patrizia Longobardi

INFORMATICA

DOT182BPSR

Informatica

Andrea De Lucia

SCIENZE DEL FARMACO

DOT1328528

Farmacia

Gianluca Sbardella

MEDICINA

TRASLAZIONALE

DELLO

SVILUPPO

E

DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO
RISCHIO

E

SOSTENIBILITA'

NEI

SISTEMI

DOT1328517

Medicina, Chirurgia e Odontoiatria
"Scuola Medica Salernitana"

Palmiero Monteleone

DOT1328490

Ingegneria Civile

Giulio Erberto Cantarella

INGEGNERIA INDUSTRIALE

DOT1328711

Ingegneria Industriale

Francesco Donsì

INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE

DOT18CK8F9

SCIENZE GIURIDICHE

DOT1328447

BIG DATA MANAGEMENT

DOT1728107

DELL'INGEGNERIA CIVILE, EDILE E AMBIENTALE

ECONOMIA E POLITICHE DEI MERCATI E DELLE
IMPRESE
STUDI LETTERARI, LINGUISTICI E STORICI
RICERCHE E STUDI SULL'ANTICHITA', IL MEDIOEVO E
L'UMANESIMO, SALERNO (RAMUS)
METODI

E

METODOLOGIE

DELLA

RICERCA

ARCHEOLOGICA E STORICO-ARTISTICA
SCIENZE DEL LINGUAGGIO, DELLA SOCIETA', DELLA
POLITICA E DELL'EDUCAZIONE
SOCIAL THEORY, DIGITAL INNOVATION AND PUBLIC
POLICIES

Ingegneria

dell'Informazione

ed

Elettrica e Matematica Applicata
Scienze

Giuridiche

(Scuola

di

Giurisprudenza)
Scienze Aziendali - Management &
Innovation Systems

Pasquale Chiacchio

Geminello Preterossi

Valerio Antonelli

DOT1328382

Scienze Economiche e Statistiche

Alessandra Amendola

DOT1328978

Studi Umanistici

Carmine Pinto

DOT1328703

Scienze del Patrimonio Culturale

Giulio D’Onofrio

DOT1328390

Scienze del Patrimonio Culturale

Stefania Zuliani

DOT 1328059

DOT199AY4Z

Scienze

Politiche

Comunicazione
Studi Politici e Sociali

e

della

Filippo Fimiani

Luigi Frezza

Le domande di iscrizione al concorso dovranno essere inviate, secondo le modalità previste dagli articoli 3 e 4 del bando di concorso, entro
e non oltre il giorno 24 settembre 2019, utilizzando l’apposita procedura informatica.
I titoli dovranno essere caricati nell’apposita piattaforma, secondo le modalità di cui all’art. 5 del bando di concorso, entro il medesimo
termine.
entro e non oltre il giorno 24 settembre 2019
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato con numero 1430 all’albo ufficiale di Ateneo alla voce: http://web.unisa.it/amministrazione-trasparente/albo nonchè nella pagina internet dell’ufficio formazione post laurea alla voce: http://web.unisa.it/didattica/dottorati
19E09232
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UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA
Procedura comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e
pieno, settore concorsuale 10/F2, per il Dipartimento di
studi europei, americani e interculturali.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia
A, emanato da questa Università con decreto rettorale n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017, è indetta procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a
tempo determinato tipologia A, con regime di impegno a tempo pieno
per svolgere attività di ricerca, della durata di anni tre eventualmente
prorogabile per ulteriore due anni, per l’esecuzione del programma di
ricerca «Antico e moderno nella letteratura italiana dell’ottocento e
del novecento». La ricerca si concentrerà sul rapporto con l’antico e
sulla diagnosi del moderno nella letteratura italiana dell’ottocento e del
primo novecento (poesia, narrativa, saggistica). Privilegiando l’analisi
lessicale e semantica, ci si soffermerà sui seguenti campi d’indagine:
traduzione, imitazione e creazione; confronto con la tradizione e ripensamento dei generi letterari; continuità e discontinuità con il pensiero
illuminista; razionalità e irrazionalismo; natura verso artificio, immaginazione verso ragione scientifica, per il settore scientifico-disciplinare
L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea, presso il Dipartimento di studi europei, americani e interculturali, dell’Università La
Sapienza di Roma.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa, è consultabile sul sito
web dell’Ateneo:
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso
oppure sul sito del Dipartimento di studi europei, americani e interculturali con la funzione «filtra»:
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso
oppure sul sito del MIUR all’indirizzo:
h t t p : / / b a n d i . m i u r. i t / j o b s . p h p / p u b l i c / c e r c a J o b s ? b b
type_code=ROMA1
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess
19E09114
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la disponibilità finanziaria derivante da fondi della convenzione
stipulata con la Società Novartis Farma S.p.a. e dal contributo liberale
elargito dalla Società Roche S.p.a;
la delibera del consiglio di Dipartimento del 3 giugno 2019 che
ha approvato i criteri del bando;
il bando - repertorio n. 58/2019, prot. n. 1071 del 4 giugno 2019
- per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo
determinato di tipologia «A», con regime di impegno a tempo definito,
per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, della durata di anni tre, eventualmente
prorogabile per ulteriori due anni, per l’esecuzione del programma di
ricerca relativo al seguente progetto «Sclerosi multipla nella donna:
gravidanza e menopausa» - responsabile scientifico prof. Carlo Pozzilli - per il settore concorsuale 06/D6 - settore scientifico-disciplinare
MED/26, presso il Dipartimento di neuroscienze umane dell’Università
degli studi di Roma «La Sapienza»;
la delibera del consiglio di Dipartimento del 18 luglio 2019, con
cui si è approvata la composizione della commissione giudicatrice, attestandone il possesso dei requisiti di qualificazione previsti in base ai
valori soglia vigenti alla data di emissione del bando;
Decreta
che la commissione giudicatrice relativa al reclutamento di un
ricercatore con contratto a tempo determinato tipologia A - settore scientifico-disciplinare MED/26, settore concorsuale 06/D6 è così composta:
membri effettivi:
prof. Carlo Pozzilli, professore ordinario, MED/26, Sapienza
- Università di Roma;
prof.ssa Maria Pia Amato, professore ordinario, MED/26,
Università degli studi di Firenze;
prof.ssa Maura Pugliatti, professore associato, MED/26, Università degli studi di Ferrara;
membri supplenti:
prof. Diego Centonze professore ordinario, MED/26, Università degli studi di Roma Tor Vergata;
prof. Nicola De Stefano, professore ordinario, MED/26 - Università degli studi di Siena.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
decreto decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al direttore del Dipartimento, da parte dei candidati, di eventuali istanze di
ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo
l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della commissione giudicatrice.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
del Dipartimento e sarà pubblicato sul sito web di Sapienza.

Nomina della commissione giudicatrice per la copertura di
un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/D6.

Roma, 23 luglio 2019
Il direttore: BERARDELLI
19E09115

IL DIRETTORE

DEL

DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE UMANE

Visti:
lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed
in particolare l’art. 24;
il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a
tempo determinato di tipologia «A», emanato con D.R. n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017;
il parere reso dal collegio dei sindaci nella seduta del 25 marzo
2019;
la delibera del Consiglio di amministrazione del 18 aprile 2019;

Nomina della commissione giudicatrice per la copertura di
un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/D6.

DEL

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE UMANE

Visti
lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza», emanato con d.r. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed
in particolare l’art. 24;
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il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a
tempo determinato di tipologia «A», emanato con d.r. n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 145/19 del 18 aprile
2019 con cui si è espresso parere favorevole all’emanazione del bando;
la delibera del Consiglio di dipartimento del 3 giungo 2019 che ha
stabilito i criteri del bando;
la disponibilità finanziaria derivante da fondi «propri» del Dipartimento di neuroscienze umane;
il Bando - repertorio n. 57/2019 protocollo n. 1069 del 4 giugno
2019 - per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo
determinato di tipologia «A», con regime di impegno a tempo definito,
per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, della durata di anni tre, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca
relativo al seguente progetto «Ricerca sulle caratteristiche cliniche e correlati neurali dei disturbi del pensiero e della percezione nell’aging, nelle
malattie neurodegenerative e nelle patologie psichiatriche» per il settore
scientifico-disciplinare MED/26, settore concorsuale 06/D6, presso il
Dipartimento di neuroscienze umane di «Sapienza» - Università di Roma
(responsabile scientifico prof. Carlo de Lena);
la delibera del Consiglio di dipartimento del 18 luglio 2019, con
cui si è approvata la composizione della commissione giudicatrice, attestandone il possesso dei requisiti di qualificazione previsti in base ai
valori soglia vigenti alla data di emissione del bando.

il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a
tempo determinato di tipologia «A», emanato con D.R. n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017;
la delibera Consiglio di amministrazione n. 107/19 del 2 aprile
2019;
la delibera del Consiglio di dipartimento del 6 maggio 2019 che ha
stabilito i criteri per l’emanazione del bando;
la disponibilità finanziaria dell’Ateneo;
il bando - repertorio n. 46/2019, protocollo n. 994 del 23 maggio
2019 - per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a
tempo determinato di tipologia «A», con regime di impegno a tempo
pieno, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica
integrativa e di servizio agli studenti, della durata di anni tre, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca relativo al seguente progetto «Ricerca traslazionale
applicata alle più innovative tecnologie in neurochirurgia, in particolare nello studio sperimentale e clinico delle patologie oncologiche»
(responsabile scientifico prof. Antonio Santoro), per il settore concorsuale 06/E3 - settore scientifico-disciplinare MED/27 - presso il Dipartimento di neuroscienze umane dell’Università degli studi di Roma «La
Sapienza»;
le delibera del Consiglio di dipartimento del 18 luglio 2019, con
cui si è approvata la composizione della commissione giudicatrice, attestandone il possesso dei requisiti di qualificazione previsti in base ai
valori soglia vigenti alla data di emissione del bando.

Decreta:

Decreta:

che la commissione giudicatrice relativa al reclutamento di un
ricercatore con contratto a tempo determinato tipologia A - settore
scientifico-disciplinare MED/26 - settore concorsuale 06/D6 è così
composta:
membri effettivi:
prof. Pantoni, professore ordinario MED/26 - Università degli
studi di Milano;
prof. Giovanni Fabbrini, professore associato MED/26
- Sapienza - Università di Roma;
prof. Ceravolo, professore associato MED/26 - Università degli
studi di Pisa.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
decreto decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al direttore del Dipartimento, da parte dei candidati, di eventuali istanze di
ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo
l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della commissione giudicatrice.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
del dipartimento e sarà pubblicato sul sito web di Sapienza.

che la commissione giudicatrice relativa al reclutamento di un
ricercatore con contratto a tempo determinato tipologia A - settore scintifico-disciplinati MED/27 - settore concorsuale 06/E3 è così composta:
membri effettivi:
prof. Antonio Santoro, professore ordinario MED/27
- Sapienza - Università di Roma;
prof. Francesco Maiuri, professore ordinario MED/27 - Università degli studi di Napoli Federico II;
prof. Pierpaolo Lunardi, professore associato MED/27 - Università degli studi di Roma Tor Vergata;
supplenti: prof. Renato Galzio, professore ordinario MED/27
- Università degli studi di Pavia.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
decreto decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al direttore del Dipartimento, da parte dei candidati, di eventuali istanze di
ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo
l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della commissione giudicatrice.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
del dipartimento e sarà pubblicato sul sito web di Sapienza.

Roma, 23 luglio 2019

Roma, 23 luglio 2019

Il direttore: BERARDELLI

Il direttore: BERARDELLI

19E09116
19E09117

Nomina della commissione giudicatrice per la copertura di
un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/E3.

DEL

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE UMANE

Visti
lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza», emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed
in particolare l’art. 24;

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di ricercatore a tempo determinato e pieno, per il
Dipartimento di filosofia.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti
ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato tipologia A:
settore scientifico-disciplinare M-FIL/03 - Settore concorsuale
11/C3;
settore scientifico-disciplinare M-FIL/04 - Settore concorsuale
11/C4;
settore scientifico-disciplinare M-FIL/06 - Settore concorsuale
11/C5,
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in regime di tempo pieno della Sapienza Università di Roma Dipartimento di filosofia, 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
bando stesso, entro il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» della Repubblica
italiana.
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/albo-pretorio sul sito del
MIUR http://bandi.miur.it/ e dell’Unione europea http://ec.europa.eu/
euraxess/
19E09118

Procedura comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della
durata di tre anni eventualmente prorogabile per ulteriore
due anni e pieno, settore concorsuale 10/L1, per il Dipartimento di studi europei, americani e interculturali.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per il
reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia A, emanato
da questa Università con decreto rettorale n. 2578/2017 dell’11 ottobre
2017, è indetta una procedura comparativa, per titoli e colloquio, per
il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato tipologia A, con regime di impegno a tempo pieno per svolgere
attività di ricerca, della durata di tre anni eventualmente prorogabile per
ulteriore due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca «Opere,
manifesti, poetiche della letteratura inglese di Ottocento e Novecento: la
poesia, il romanzo». La ricerca si concentrerà sulle opere, sui manifesti
letterari e sulle poetiche della letteratura inglese otto-e novecentesca. Il
ricercatore dovrà applicarsi in particolare al genere poetico e al genere
narrativo, per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/10 - Letteratura
inglese, presso il Dipartimento di studi Europei, Americani e Interculturali, dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza».
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il facsimile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile sul sito
web dell’Ateneo:
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso
oppure sul sito del Dipartimento di studi europei, americani e interculturali con la funzione «filtra»: https://web.uniroma1.it/
trasparenza/bandiconcorso
oppure sul sito del miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/jobs.
php/public/cercaJobs?bb_type_code=ROMA1
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess
19E09119
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UNIVERSITÀ DI SASSARI
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 13/A2 - Politica economica, per il Dipartimento di scienze economiche e
aziendali.
Si informano gli interessati che l’Università degli studi di Sassari
ha bandito una procedura comparativa di selezione per il reclutamento
di un professore universitario di ruolo di I fascia, per le esigenze del
Dipartimento di scienze economiche e aziendali, - Area 13 scienze economiche e statistiche - Macro-settore 13/A - Economia - settore concorsuale 13/A2 - politica economica, settore scientifico-disciplinare SECSP/02 Politica economica, ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge 240/2010.
Le domande di ammissione alla procedura di selezione, redatte su
carta semplice, in conformità allo schema esemplificativo allegato al
bando e firmate dai candidati, devono essere indirizzate al magnifico
rettore dell’Università degli studi di Sassari, ufficio concorsi, Piazza
Università n. 21 - 07100 Sassari.
Il termine previsto per la presentazione delle domande è 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».
Le domande possono essere presentate secondo le seguenti modalità alternative:
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
tramite consegna a mano presso l’ufficio protocollo sito in
Piazza Università n. 21, 07100 - Sassari;
per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.uniss.it
La versione integrale del bando di concorso (decreto rettorale
n. 2203, prot n. 83509 del 17 luglio 2019), è visibile sul sito istituzionale dell’Università degli studi di Sassari ai seguenti link:
https://www.uniss.it/ateneo/bandi/
bandi-docenti-e-ricercatori-scadenza
https://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso
Per informazioni contattare l’ufficio concorsi dell’Università
degli studi di Sassari, via e largo Macao n. 32, al n. 079/228879, fax
n. 079/229970 e mail a.manzoni@uniss.it
19E09133

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 07/A1 - Economia agraria e estimo, per il Dipartimento di agraria.
Si informano gli interessati che l’Università degli studi di Sassari
ha bandito una procedura comparativa di selezione per il reclutamento
di un professore universitario di ruolo di I fascia, per le esigenze del
Dipartimento di agraria, - Area 07 - Scienze agrarie e veterinarie Macro-settore 07/A - Economia agraria e estimo - settore concorsuale
07/A1 - Economia agraria e estimo, settore scientifico-disciplinare
AGR/01 - Economia ed estimo rurale, ai sensi dell’art. 18, comma 1,
legge 240/2010.
Le domande di ammissione alla procedura di selezione, redatte su
carta semplice, in conformità allo schema esemplificativo allegato al
bando e firmate dai candidati, devono essere indirizzate al magnifico
rettore dell’Università degli studi di Sassari, ufficio concorsi, Piazza
Università n. 21 - 07100 Sassari.
Il termine previsto per la presentazione delle domande è 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».
Le domande possono essere presentate secondo le seguenti modalità alternative:
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
tramite consegna a mano presso l’ufficio protocollo sito in
Piazza Università n. 21, 07100 - Sassari;
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per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.uniss.it
La versione integrale del bando di concorso (decreto rettorale n. 2205, prot n. 83578 del 17 luglio 2019), visibile sul sito istituzionale dell’Università degli studi di Sassari ai seguenti link:
https://www.uniss.it/ateneo/bandi/bandi-docenti-e-ricercatori-scadenza
https://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso
Per informazioni contattare l’ufficio concorsi dell’Università degli studi di Sassari, via e largo Macao n. 32, al n. 079/228879, fax n. 079/229970
e mail a.manzoni@uniss.it
19E09134

UNIVERSITÀ TELEMATICA SAN RAFFAELE DI ROMA
Valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica
e di didattica integrativa relativo al corso di studio triennale in scienze dell’alimentazione e della gastronomia, settore
concorsuale 03/D1.
È indetta la procedura pubblica di valutazione comparativa, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
per un posto da ricercatore per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica e di didattica integrativa dell’Università telematica San Raffaele
Roma relativo al corso di studio triennale in scienze dell’alimentazione e della gastronomia, settore scientifico-disciplinare CHIM/10 - settore
concorsuale 03/D1.
Il testo integrale del decreto è consultabile sul sito dell’Università telematica San Raffaele Roma all’indirizzo www.unisanraffaele.gov.it
oppure sul sito del MIUR oppure sul sito web dell’Unione europea
19E09121

UNIVERSITÀ DI TRENTO
Valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di durata pari a tre anni,
settore concorsuale 05/E2 - Biologia molecolare, per il Dipartimento CIBIO.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del «Regolamento per il reclutamento e la progressione
di carriera di professori e ricercatori e per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all’art. 22, legge n. 240/2010» emanato con D.R. 8 del
10 gennaio 2018, è indetta una procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato presso la struttura
e per il settore concorsuale indicato nella seguente tabella:
D.R.

Struttura

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

N.
posti

D.R. n. 701
dd 18 luglio 2019

Dipartimento CIBIO

05/E2 - Biologia molecolare

BIO/11 - Biologia molecolare

1

Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione online a tal fine predisposta.
Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 13,00. Qualora il termine di trenta giorni scada in un
giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione della
domanda di ammissione alla pagina http://www.unitn.it/ateneo/bandi-dr-valcomp/attivi
oppure potranno rivolgersi all’Ufficio personale docente e ricercatore, via Verdi, 6 - Trento, tel. 0461-283306-3307-3348 - dal lunedì al venerdì
dalle ore 10,00 alle ore 13,00 - recruitment@unitn.it
19E09142

UNIVERSITÀ DI VERONA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro posti di categoria D, a tempo indeterminato,
area amministrativa-gestionale per i servizi di supporto alle scuole di dottorato.
Si comunica che l’Università di Verona ha indetto il seguente concorso pubblico:
concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro posti a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale per i servizi di supporto alle scuole di dottorato (Cod 2019dta004).
Le domande di ammissione dovranno essere presentate esclusivamente con procedura telematica, secondo la modalità prevista nel bando,
entro il termine perentorio delle ore 20,00 del trentesimo giorno che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di ammissione è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Verona e sul sito
web di Ateneo all’indirizzo http://www.univr.it/it/concorsi
19E09230
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ENTI LOCALI
CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE
Concorsi pubblici per la copertura di cinque posti di istruttore con contratto di formazione lavoro, ventiquattro
mesi, con profilo amministrativo e tecnico, categoria D, di
cui un posto con riserva prioritaria a favore dei volontari
delle Forze armate.
Sono indette due procedure selettive per l’assunzione con contratto
di formazione lavoro a tempo pieno e determinato, categoria D, posizione economica D1, per la durata di ventiquattro mesi, nello specifico:
due unità lavorative con funzioni di istruttore amministrativo
(cod. 69);
tre unità lavorative con funzioni di istruttore tecnico (cod. 70),
dove si realizza la riserva di un posto a favore dei volontari delle Forze
armate ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4 e dell’art. 678, comma 9, del
decreto legislativo n. 66/2010;
I testi integrali degli avvisi di selezione sono pubblicati all’albo
pretorio on-line e sul sito istituzionale della Città Metropolitana di
Firenze: www.cittametropolitana.fi.it - area «Concorsi».
Le domande di partecipazione alle selezioni, distintamente per
codice, dovranno essere presentate, corredate dalle dichiarazioni richieste, nello schema e nelle modalità previste, entro il trentesimo giorno
successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E09153

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente tecnico, settore prima assegnazione, strade
viabilità e sicurezza stradale.
È indetto, con decreto dirigenziale n. 4905 del 10 luglio 2019,
concorso pubblico, per esami, ad un posto di dirigente tecnico, settore
prima assegnazione, strade viabilità e sicurezza stradale.
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti richiesti per l’ammissione al concorso possono essere
verificati all’interno del bando di concorso la cui copia integrale è scaricabile dal sito web della Città metropolitana di Milano http://www.cittametropolitana.mi.it/portale seguendo il percorso «Amministrazione trasparente, Bandi di concorso, Concorsi e ricerca di personale, Concorsi».
Per eventuali richieste di chiarimenti amministrativi, inerenti la
procedura del concorso, l’ufficio è aperto al pubblico dal lunedì al giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00,
il venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00, sabato e festivi esclusi,
tel. 02/77404048-4608-6727-2772.
19E09183

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di specialista analisi e progettazione di sistemi D1.
È indetto con decreto dirigenziale n. 4741 del 3 luglio 2019, un
bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
specialista analisi e progettazione di sistemi D1.
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.
I requisiti richiesti per l’ammissione al concorso possono essere
verificati all’interno del bando di concorso la cui copia integrale è sca-

ricabile dal sito web della Città metropolitana di Milano (http://www.
cittametropolitana.mi.it/portale) seguendo il percorso «Amministrazione trasparente, Bandi di concorso, Concorsi e ricerca di personale,
Concorsi».
Per eventuali richieste di chiarimenti amministrativi, inerenti la
procedura del concorso, l’ufficio è aperto al pubblico dal lunedì al giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00,
il venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 sabato e festivi esclusi - tel.
n. 02/7740 4048 - 4608 - 6727 - 2772.
19E09184

COMUNE DI ARESE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per il settore gestione territorio, ambiente
e attività produttive.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di categoria C, profilo professionale di istruttore tecnico, tempo
pieno ed indeterminato, presso settore gestione territorio, ambiente e
attività produttive.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte obbligatoriamente sull’apposito modello allegato al bando di concorso e corredate
dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con allegata la domanda di partecipazione alla selezione, è reperibile sul sito internet www.comune.arese.
mi.it della Città di Arese, nella sezione «Trasparenza e partecipazione»,
sottosezioni «Amministrazione trasparente» «Bandi di concorso» «dal
2017» o nella home page in «Notizie in evidenza».
Per eventuali informazioni contattare gli uffici comunali della
Città di Arese, tel. 02/93527-216-296-253-229 - Pec protocollo@cert.
comune.arese.mi.it
19E09177

COMUNE DI BONIFATI
Bando per la copertura di un posto di istruttore tecnico,
categoria C, a tempo indeterminato e part-time ventisei
ore settimanali.
L’amministrazione comunale di Bonifati ha indetto un bando per
l’assunzione di uno istruttore tecnico a tempo indeterminato categoria
C, a part time, con impegnativa oraria a ventisei ore settimanali. La versione integrale del bando può essere visionata ed estratta copia dal sito
web dell’ente www.comune.bonifati.cs.it sezione «Amministrazione
trasparente, sottosezione « Bandi di concorso» e presso l’albo pretorio
on line sezione «Concorsi». Le domande di ammissione alla selezione
dovranno pervenire al protocollo di questo comune entro il trentesimo
giorno decorrente dal primo giorno di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E09174
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COMUNE DI BORGO VIRGILIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico per esami per la copertura di tre posti
di istruttore amministrativo, categoria C, posizione giuridica di accesso
C1 a tempo pieno ed indeterminato, di cui due presso il Comune di
Borgo Virgilio ed uno presso il Comune di San Martino dall’Argine
(MN).
Termine presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è pubblicato sul sito www.borgovirgilio.gov.it amministrazione trasparente - bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni: ufficio personale tel. 0376-283034
- 283059.
19E09158

COMUNE DI BOVOLENTA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo-contabile, categoria C1.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per un posto di istruttore amministrativo-contabile, categoria giuridica C1.
Il testo integrale del bando è reperibile sul sito internet dell’ente
www.comune.bovolenta.pd.it nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
Il termine per la presentazione delle domande è il 5 settembre 2019.
Per informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi
all’ufficio segreteria/personale (tel. 049-5386166 - e-mail segreteria@
comune.bovolenta.pd.it) con il seguente orario: dalle ore 9,00 alle
ore 13,00 dal lunedì al venerdì.
19E09201

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C1.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per un posto di istruttore amministrativo, categoria giuridica C1.
Il testo integrale del bando è reperibile sul sito internet dell’ente
www.comune.bovolenta.pd.it nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
Il termine per la presentazione delle domande è il 5 settembre 2019.
Per informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi
all’ufficio segreteria/personale, tel. 049-5386166, e-mail segreteria@
comune.bovolenta.pd.it con il seguente orario: dalle ore 9,00 alle
ore 13,00 dal lunedì a venerdì.
19E09202

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia municipale, categoria C1.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per un posto di agente
di polizia municipale, categoria giuridica C1.
Il testo integrale del bando è reperibile sul sito internet dell’ente
www.comune.bovolenta.pd.it nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
Il termine per la presentazione delle domande è il 5 settembre 2019.
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Per informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi
all’ufficio segreteria/personale, tel. 049-5386166, e-mail segreteria@
comune.bovolenta.pd.it con il seguente orario: dalle ore 9,00 alle
ore 13,00 dal lunedì a venerdì.
19E09203

COMUNE DI CAMBURZANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
Si avvisa che il Comune di Camburzano (BI) ha indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1, CCNL regioni ed autonomie locali, a tempo pieno ed indeterminato.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire secondo quanto
previsto dal bando di concorso, entro il termine perentorio di trenta
giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è scaricabile dal sito internet http://www.
comune.camburzano.bi.it - Sezione amministrazione trasparente Bandi di concorso.
Per informazioni ufficio protocollo tel. 015/590005 fax 015/2593626 - e-mail: info@comune.camburzano.bi.it
19E09154

COMUNE DI CARBONIA
Concorso pubblico, per titoli e prova pratica, per la copertura di un posto di autista scuolabus, categoria B3, a
tempo determinato.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 246/1 del
9 luglio 2019 è indetto concorso pubblico, per titoli e prova pratica,
per la copertura, a tempo determinato, di un posto di autista scuolabus,
categoria B3.
Le domande devono pervenire a pena di esclusione 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 contenente, i requisiti per l’ammissione
alla selezione, le modalità di presentazione della domanda, i documenti
da allegare e lo schema di domanda sono consultabili ed acquisibili,
presso il sito dell’ente: www.comune.carbonia.ci.it
19E09155

COMUNE DI CAVALLINO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo parziale ventiquattro ore settimanali ed indeterminato, da destinare ai
settori 5° 60% e 6° 40% dell’area tecnica.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
parziale ventiquattro ore settimanali ed indeterminato di un istruttore
tecnico, categoria C, posizione economica C1, da assegnare ai settori 5°
(60%) e 6° (40%) dell’area tecnica.
Termine di presentazione delle domande: entro le ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il diario e la sede di svolgimento delle prove (così come eventuali
successive variazioni delle stesse) saranno comunicate esclusivamente
mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente.
Per i requisiti richiesti si rinvia al bando ed alla relativa domanda
disponibili sul sito istituzionale www.comune.cavallino.le.it - sezione
«amministrazione trasparente» - «bandi di concorso» e sull’albo pretorio on-line dell’Ente, ove saranno pubblicate tutte le comunicazioni
inerenti al concorso. Punti di contatto per informazioni e/o chiarimenti:
e-mail affari.generali@comune.cavallino.le.it - tel. 0832/617227.
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Il bando integrale è pubblicato sul sito internet del Comune di
Chignolo Po (PV) www.comune.chignolopo.pv.it - Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Per informazioni: Comune di Chignolo Po (PV), tel. 0382 76001
- 0382 76100 (ufficio segreteria), e-mail: segreteria@comune.chignolopo.pv.it - pec comune.chignolopo@pec.regione.lombardia.it
19E09162

19E09180

COMUNE DI CHIVASSO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo/bibliotecario, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno, per l’area servizi amministrativi,
istruzione, trasporti.

COMUNE DI CESANO MADERNO
Mobilità per la copertura di tre posti di vari profili
professionali, a tempo pieno ed indeterminato
Sono avviate le procedure di mobilità ex art. 30, comma 2-bis, del
decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura dei posti sotto indicati,
con contratto a tempo pieno ed indeterminato:
un posto di istruttore, categoria C, con contratto a tempo pieno
ed indeterminato, da assegnare all’area servizi amministrativi e finanziari - U.O. segreteria generale e provveditorato;
un posto di categoria D, con contratto a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare all’area servizi alla persona e al cittadino - responsabile U.O. servizi sociali;
un posto di categoria D, assistente sociale, con contratto a tempo
pieno ed indeterminato.
Alle procedure possono partecipare tutti coloro in possesso dei
requisiti indicati nei bandi.
Il testo integrale degli avvisi è pubblicato sul sito istituzionale del
Comune di Cesano Maderno nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso e all’albo pretorio on-line dell’ente per almeno
trenta giorni e comunque fino alla scadenza per la presentazione delle
domande.
La domanda di partecipazione alle selezioni dovrà essere presentata esclusivamente secondo le modalità indicate nei suddetti avvisi, a
pena di esclusione, entro le ore 13,00 del giorno 6 settembre 2019.
Non sono ammesse altre forme di produzione ed invio.
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere
richiesti all’U.O. organizzazione e gestione del personale:
tel. 0362/513.552-458-459-466.
19E09211

COMUNE DI CHIGNOLO PO
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 nell’anno
2019 di un posto di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica
C1, a tempo pieno ed indeterminato.
Requisiti e titolo di studio per l’accesso: diploma di scuola media
superiore (maturità quinquennale) di geometra (art. 1, legge n. 75 del
7 marzo 1985) ora sostituito dal diploma rilasciato dagli Istituti tecnici - «Costruzioni, ambiente e territorio» (decreto del Presidente della
Repubblica n. 88 del 2010), oppure altro di studio equipollente per
legge, oppure, in assenza dei predetti titoli, diploma di laurea, anche
di durata triennale, in ingegneria civile o in architettura (secondo le
classi di laurea del vecchio ordinamento o di cui al decreto ministeriale
n. 509/99 e al decreto ministeriale n. 270/04).
Termine di presentazione domande: entro trenta giorni decorrenti
dal giorno successivo pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami».

È indetto un concorso pubblico per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno di un posto di istruttore direttivo/bibliotecario,
categoria D, posizione economica 1, da assegnare all’area servizi amministrativi, istruzione, trasporti.
Possono partecipare i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
generali per l’accesso al pubblico impiego;
diploma di laurea magistrale (LM-5 del decreto ministeriale
n. 270/2004) o specialistica (L5/S del 509/99) in archivistica e biblioteconomia o diploma di laurea in conservazione dei beni culturali (vecchio ordinamento).
Sono altresì ammesse le seguenti lauree, se in possesso dell’ulteriore requisito specificato:
diploma di laurea magistrale (LM) - (decreto ministeriale
n. 270/2004) tra quelle appartenenti alle seguenti classi: LM 37 lingue
e letterature moderne europee e americane; LM 78 scienze filosofiche;
LM 84 scienze storiche;
lauree specialistiche (LS) - (decreto ministeriale n. 509/1999),
equiparate ai sensi del decreto interministeriale n. 9 luglio 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 ottobre
2009, n. 233 tra quelle appartenenti alle seguenti classi: 17/S filosofia e
storia della scienza; 18/S filosofia teoretica, morale, politica ed estetica;
93/S storia antica; 94/S storia contemporanea; 96/S storia della filosofia; 97/S storia medievale; 98/S storia moderna; 42/S lingue e letterature
moderne euroamericane;
diploma di laurea (DL - vecchio ordinamento), equiparate ai
sensi del decreto interministeriale del 9 luglio 2009 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 ottobre 2009, n. 233,
in filologia e storia dell’Europa orientale; filosofia; lettere; lingue, culture ed istituzioni dei Paesi del Mediterraneo; lingue e cultura dell’Europa orientale; 3 lingue e culture europee; lingue e letterature straniere;
storia; studi comparatistici;
laurea (L) - (decreto ministeriale n. 270/2004) tra quelle appartenenti alle seguenti classi: L-1 beni culturali; L-5 filosofia; L-10 lettere; L-11 lingue e culture moderne; L-42 storia; o lauree (L) - (decreto
ministeriale n. 509/1999) - equiparate ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 7 ottobre 2009, n. 233: lettere; lingue e culture moderne,
scienze dei beni culturali; filosofia; scienze storiche;
e possesso di:
diploma di specializzazione in beni archivistici e librari o titoli
equipollenti;
oppure:
dottorato di ricerca o master universitario di primo o secondo
livello in materie attinenti la biblioteconomia e i beni librari;
oppure:
attestato di qualifica professionale di bibliotecario rilasciato da
enti regionali o riconosciuti, di durata minima di trecentocinquanta ore;
(per i cittadini dell’U.E. il titolo di studio, qualora conseguito
all’estero, deve essere stato riconosciuto equipollente al titolo di studio
italiano prescritto e deve indicare la votazione conseguita).
Le domande di partecipazione, dirette all’ufficio personale,
dovranno pervenire all’ufficio protocollo del comune, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
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nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» (ovvero entro il 5 settembre 2019), sia se trasmesse a mezzo di messaggio di posta elettronica certificata (PEC)
inviato all’indirizzo protocollo@pec.comune.chivasso.to.it o spedite
con raccomandata a.r., o presentate a mano.
Per quanto non indicato nel presente avviso i candidati devono far
riferimento al testo integrale del bando di concorso scaricabile dal sito
del Comune di Chivasso: www.comune.chivasso.to.it
Per informazioni rivolgersi a ufficio personale - piazza C.A. Dalla
Chiesa n. 8 - 10034 Chivasso - 011/91.15.210 - 214.
19E09187
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2) per i soggetti in possesso della qualifica di dirigente in
enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione
dell’art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aver
svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali;
3) per coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche, aver svolto tale incarico per un
periodo non inferiore a cinque anni;
4) per coloro che hanno prestato servizio continuativo per
almeno quattro anni presso enti ed organismi internazionali, aver maturato tale esperienza lavorativa in posizioni funzionali apicali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.
Termine perentorio di scadenza: il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

COMUNE DI CODOGNÈ
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo pieno
ed indeterminato, area tecnica.
Il Comune di Codognè (TV) indice un concorso pubblico per esami
per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1,
area tecnica, a tempo pieno ed indeterminato.
Scadenza e termine improrogabile entro il quale vanno fatte pervenire le domande: ore 12,00 del trentesimo giorno, a decorrere dal
giorno successivo, dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami», con proroga al giorno successivo qualora tale termine
cada di giorno festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di presentazione relativi alla procedura selettiva, nonché il fac-simile di domanda, sono pubblicati sul sito istituzionale del
Comune di Codognè www.comune.codogne.tv.it nella sezione Amministrazione Trasparente alla voce «Bandi di Concorso». Con le stesse
modalità verranno pubblicate tutte le altre informazioni relative all’ammissione alle prove e all’esito delle stesse. Tale pubblicazione ha valore
di notifica a tutti gli effetti e non sarà effettuata nessun’altra comunicazione scritta ai candidati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Codognè, via Roma n. 2, tel. 0438/793230.
19E09160

Per informazioni rivolgersi al settore personale e sviluppo organizzativo del Comune di Cremona, piazza del Comune n. 8 - Cremona
- 3° piano, tel. 0372/407281-407020.
L’avviso integrale è visionabile al seguente indirizzo internet
www.comune.cremona.it
19E09182

COMUNE DI DESIO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di funzionario, categoria D, a tempo indeterminato,
per l’area tecnica/servizi amministrativi.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti a tempo indeterminato di funzionario - categoria D, presso l’area
tecnica/servizi amministrativi.
Scadenza presentazione domande: entro il 28 settembre 2019.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso è disponibile sul sito
web del Comune di Desio all’indirizzo: www.comune.desio.mb.it alla
sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
Per eventuali informazioni gli aspiranti candidati potranno rivolgersi al settore personale, tel. 0362 392270/1.

COMUNE DI CREMONA
Selezione pubblica per la copertura di un posto di dirigente a
tempo determinato, per l’Unità di staff urbanistica e area
omogenea.
È indetta selezione pubblica per l’assunzione, con contratto a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000, di un dirigente da assegnare all’Unità di staff urbanistica e area omogenea.
Titoli richiesti:
a) essere in possesso di un diploma di laurea (DL) dell’ordinamento anteriore alla riforma di cui al decreto ministeriale n. 509/1999
ovvero di laurea specialistica (LS) o magistrale (LM) di cui agli
ordinamenti decreto ministeriale n. 509/1999 e decreto ministeriale
n. 270/2004;
b) essere in possesso di un’esperienza di servizio o professionale
che rientri in uno dei seguenti punti:
1) per i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni,
aver compiuto almeno cinque anni di servizio (almeno tre anni di servizio se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione) in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il
possesso del diploma di laurea. Il periodo di servizio è, altresì, ridotto a
quattro anni per i dipendenti delle amministrazioni statali che siano stati
reclutati a seguito di corso-concorso per ricoprire posizioni funzionali
per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea;

19E09175

COMUNE DI ERACLEA
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore direttivo servizi tecnici, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, da assegnare all’area politiche del
territorio.
È indetta selezione per mobilità volontaria, ex art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di un istruttore direttivo servizi tecnici, categoria D, da assegnare
all’area politiche del territorio, con titolarità di posizione organizzativa.
Scadenza avviso: entro le ore 12,00 del giorno 16 agosto 2019.
Recapiti per informazioni: Comune di Eraclea, ufficio personale,
tel. 0421/234141 oppure via e.mail: personale@comune.eraclea.ve.it
Sito pubblicazione avviso: www.comune.eraclea.ve.it sezione
Concorsi.
19E09206
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore servizi amministrativo-contabili, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto avviso di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione
a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore servizi amministrativocontabili, categoria C.
Scadenza avviso: entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Recapiti per informazioni: Comune di Eraclea, ufficio personale
tel. 0421/234141, oppure via e.mail: personale@comune.eraclea.ve.it
Sito pubblicazione avviso: www.comune.eraclea.ve.it sezione
Concorsi.
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COMUNE DI FIRENZE
Conferimento, mediante esame comparativo dei curricula
ed eventuale colloquio, di incarichi dirigenziali a tempo
determinato.
Sono aperte procedure di selezione pubblica, mediante esame comparativo dei curricula ed eventuale colloquio, per il conferimento di
incarichi dirigenziali a tempo determinato ex art. 110, 1° comma, del
decreto legislativo n. 267/2000.
I relativi avvisi possono essere consultati nel sito web del Comune
di Firenze www.comune.fi.it (percorso: Menu/Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso/Selezioni esterne/Bandi Aperti).
Le domande possono essere presentate entro ventuno giorni da
quello successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E09152

19E09207

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto avviso di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione
a tempo pieno ed indeterminato di un agente di polizia locale, categoria
C.
Scadenza avviso: entro e non oltre 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».
Recapiti per informazioni: Comune di Eraclea - ufficio personale,
tel. 0421/234141 oppure via e-mail: personale@comune.eraclea.ve.it
Sito pubblicazione avviso: www.comune.eraclea.ve.it sezione
Concorsi.
19E09208

COMUNE DI FINALE EMILIA

COMUNE DI GIUGGIANELLO
Concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e parziale ventuno ore settimanali.
È indetto concorso pubblico, per esami e titoli, per l’assunzione
presso l’Unità operativa «Tecnica e dei servizi» del Comune di Giuggianello con contratto a tempo indeterminato e parziale ventuno ore
settimanali di un istruttore tecnico, categoria C, posizione economica
C1, del vigente CCNL del personale non dirigente del Comparto funzioni locali.
I requisiti richiesti sono indicati nell’avviso pubblicato sul sito
istituzionale del Comune di Giuggianello: www.comune.giuggianello.
le.it - Amministrazione Trasparente - sezione Bandi di Concorso.
Termini di presentazione della domanda: i candidati dovranno presentare domanda di ammissione alla selezione entro e non oltre il termine del trentesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - del
presente avviso, secondo le modalità previste dal bando di concorso.
Informazioni: il bando di concorso è disponibile integralmente sul
sito web comunale: www.comune.giuggianello.le.it
Per informazioni è possibile contattare il responsabile del procedimento dott.ssa Maria Grazia Arrivabene presso l’ufficio del personale
al n. 0836.444920.
19E09159

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, per
l’area servizi finanziari.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la stipula di
un contratto di formazione lavoro nel profilo professionale di istruttore direttivo contabile, categoria D, presso l’area servizi finanziari del
Comune di Finale Emilia.
Dal 17 luglio 2019 al 30 agosto 2019 sono aperti i termini per la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi agli addetti del servizio risorse
umane del Comune di Finale Emilia (tel. 0535/788154-155-160).
Orario di ricevimento al pubblico: i seguenti giorni feriali: martedìmercoledì-venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 13,00, il martedì pomeriggio
dalle ore 15,00 alle ore 17,00.
Bando di concorso disponibile su: http://www.comunefinale.net
19E09185

COMUNE DI GROSOTTO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di assistente tecnico specializzato, categoria B3,
a tempo indeterminato e parziale 50%, da assegnare al
servizio tecnico manutentivo con mansioni di operaio
specializzato.
È indetto, presso il Comune di Grosotto (SO), un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto, a tempo indeterminato parziale 50%, di assistente tecnico specializzato, categoria B3,
da assegnare al servizio tecnico manutentivo con mansioni di operaio
specializzato.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Grosotto entro le ore 10,00 del 7 settembre 2019 secondo le modalità
indicate nel bando di concorso.
Il testo integrale del bando di concorso ed il modello di domanda
sono pubblicati nel sito internet del Comune di Grosotto: http://www.
comune.grosotto.so.it, sezione Amministrazione trasparente, link Bandi
di concorso.
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Per informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti:
tel. 0342.887107, posta elettronica protocollo@comune.grosotto.so.it oppure daniela.merri@comune.grosotto.so.it oppure ut@
comune.grosotto.so.it
19E09214
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per laurea di 1° livello dell’ordinamento ex decreto ministeriale
n. 270/2004:
laurea triennale appartenente alle classi: L-7, L-17, L-21, L-23,
oltre ad abilitazione professionale conseguita previo superamento di
esame di Stato, per sostenere il quale è stato richiesto uno dei titoli
di studio universitari richiesti dal bando per l’ammissione al concorso.
Termine di presentazione delle domande: entro il 6 settembre 2019,
ore 12,00.

COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo
pieno e determinato.
È indetta una pubblica selezione per il reclutamento, a tempo
determinato e a tempo pieno, di un posto di istruttore direttivo tecnico,
categoria D1, da assegnare all’area lavori pubblici e servizi al territorio.
Copia integrale dell’avviso e lo schema di domanda sono reperibili nella sezione «Concorsi e selezioni» del sito internet del Comune
di Loiri Porto San Paolo, al seguente indirizzo: http://www.comune.
loiriportosanpaolo.ot.it/index.php?option=com_content&view=articl
e&id=2230:selezione-pubblica-per-titoli-ed-esami-per-l-assunzionea-tempo-pieno-e-determinato-di-un-istruttore-direttivo-tecnico-catd1&catid=72&Itemid=172
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ente entro e
non oltre il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Loiri Porto
San Paolo - servizio personale - tel. 0789/481108.
19E09186

COMUNE DI MARCHENO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno trentasei ore settimanali, presso i
servizi tecnici (lavori pubblici/manutenzioni - edilizia privata - urbanistica - patrimonio).
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo indeterminato e pieno - trentasei ore settimanali - presso i servizi tecnici (lavori
pubblici/manutenzioni - edilizia privata - urbanistica - patrimonio).
Titolo di studio richiesto:
diploma di laurea in ingegneria, architettura o equipollenti ex ordinamento previgente al decreto ministeriale n. 509/1999, in:
architettura del paesaggio;
architettura;
ingegneria edile;
ingegneria civile;
ingegneria per l’ambiente e il territorio;
pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale;
politica del territorio;
urbanistica;
ingegneria forestale;
ingegneria mineraria;
storia e conservazione dei beni architettonici e ambientale;
per i titoli dell’ordinamento ex decreto ministeriale n. 509/1999:
laurea specialistica appartenente alle classi: 3/S, 4/S, 28/S, 38/S,
54/S;
per i titoli dell’ordinamento ex decreto ministeriale n. 270/2004:
laurea magistrale appartenente alle classi: LM3, LM4, LM23,
LM24, LM26, LM35, LM48, LM53, LM75;

Il bando integrale del concorso in oggetto è pubblicato all’albo
pretorio informatico e sul sito del Comune di Marcheno (http://www.
comune.marcheno.bs.it) dal 22 luglio 2019. La pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - ha valore di pubblicità notizia.
Diario delle prove:
preselezione (eventuale): mercoledì 18 settembre 2019, alle
ore 16,00;
1ª prova: lunedì 23 settembre 2019, alle ore 10,00;
2ª prova: lunedì 23 settembre 2019, alle ore 12,00;
prova orale: mercoledì 25 settembre 2019, a partire dalle
ore 15,00.
19E09212

COMUNE DI MARSCIANO
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore direttivo informatico, categoria D1, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area assistenza agli organi gare
acquisti informatica.
È indetta selezione per la copertura di un posto a tempo pieno e
indeterminato con profilo professionale di «Istruttore direttivo informatico», categoria D1, presso l’area assistenza agli organi gare acquisti
informatica, tramite bando di mobilità volontaria ex art. 30 decreto legislativo n. 165/2001.
Termine di presentazione della domanda: entro il termine di trenta
giorni dalla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
- 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Bando integrale, con requisiti richiesti, calendario delle prove, facsimile della domanda: sul sito www.comune.marsciano.pg.it alla voce:
Bandi di Concorso/Avvisi.
19E09170

COMUNE DI MONTODINE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
Il Comune di Montodine (CR) rende noto che è indetto concorso
pubblico per esami per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo contabile, categoria D, posizione economica D1 (Contratto collettivo nazionale di lavoro EE.LL. personale
non dirigente).
Il termine di presentazione delle domande è stabilito alle ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando è disponibile sul sito del comune www.comune.montodine.cr.it Amministrazione Trasparente - Sezione Bandi e Concorsi.
19E09161
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Copia del bando è disponibile presso l’ufficio informazioni e pubblicato sul sito internet: www.comune.pioltello.mi.it

Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per
la copertura di posti di agente di polizia municipale, categoria C, a tempo determinato.
È indetta selezione pubblica per la formazione di una graduatoria di agenti di polizia municipale, categoria C/C1, idonei a tempo
determinato.
La scadenza di detto bando e della presentazione delle domande
è alle ore 12,00 del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’unica modalità di presentazione della domanda di ammissione al
concorso avviene secondo le modalità indicate nel bando.
Il predetto testo integrale del bando di selezione pubblica, con
l’indicazione di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione alla
procedura, è pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Nocera
Inferiore all’indirizzo www.comune.nocera-inferiore.sa.it

19E09156

COMUNE DI PISTICCI
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo contabile, categoria D1, a
tempo pieno ed indeterminato.
Il dirigente del settore II, servizio organizzazione e gestione risorse
umane, rende noto che è indetto concorso pubblico, per soli esami, finalizzato all’assunzione di un istruttore direttivo contabile, categoria D1,
con rapporto di lavoro subordinato, a tempo pieno ed indeterminato.
Termine e modalità di presentazione della domanda.
Gli interessati, in possesso dei requisiti previsti, utilizzando la procedura informatica con le modalità descritte nel bando, devono presentare domanda di partecipazione al concorso esclusivamente mediante
compilazione del modulo on-line, entro la data di scadenza prevista per
le ore 23,59 del trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».

19E09215

COMUNE DI PARABIAGO
Conferimento di incarico di dirigente tecnico
a tempo pieno e determinato di durata triennale

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre
tale termine perentorio.

Con determinazione DTAG/176 del 17 luglio 2019 il Comune di
Parabiago (provincia di Milano) ha approvato l’avviso di procedura
comparativa per il conferimento di incarico di dirigente tecnico con
contratto di lavoro, a tempo pieno e determinato, ai sensi dell’art. 110,
comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 e dell’art. 19 del vigente
regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, contratto di
durata triennale.
Data di scadenza prevista per la presentazione delle domande:
trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso ed il fac-simile della
domanda di ammissione sono disponibili sul sito internet istituzionale
del Comune www.comune.parabiago.mi.it nella sezione Amministrazione trasparente, alla voce Bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Ufficio segreteria/personale, tel. 0331/406046-47-73.

È previsto, pena l’esclusione, l’obbligo del possesso della pec
(posta elettronica certificata).

19E09213

c) titoli e documenti che il candidato ritenga utile allegare (ad
esempio eventuali titoli ai fini della riserva, della precedenza o della
preferenza nella nomina ecc.).

Allegati alla domanda
Alla domanda on-line dovrà essere allegata, pena esclusione dal
concorso:
a) la copia fotostatica di un documento di riconoscimento in
corso di validità.
Alla domanda dovranno essere, altresì, allegati:
a) copia del titolo di studio richiesto o dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà;
b) la ricevuta del versamento di euro 10,33 sul c/c IBAN n. IT
29 N 05387 80391 000009351638 intestato al Comune di Pisticci - Servizio Tesoreria;

Calendario e sede delle prove

COMUNE DI PIOLTELLO
Selezione pubblica, per esami, per la formazione di una graduatoria per la copertura di posti di assistente sociale,
categoria D, a tempo determinato.
È indetta una selezione pubblica, per esami, per la formazione
di una graduatoria per l’assunzione a tempo determinato di assistenti
sociali, categoria D, posizione economica D1.
I requisiti per la partecipazione sono indicati nel bando integrale
pubblicato sul sito internet: www.comune.pioltello.mi.it nella sezione
bandi e concorsi.
I candidati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione,
a mano, o a mezzo raccomandata a/r all’indirizzo: Comune di Pioltello,
via Cattaneo 1 - 20096 Pioltello, o a mezzo posta elettronica all’indirizzo di posta certificata protocollo@cert.comune.pioltello.mi.it entro le
ore 12,45 del giorno 10 settembre 2019.
Per ulteriori informazioni: ufficio personale tel. 02/92366231-223
dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i candidati a
prova preselettiva, qualora il numero delle domande di concorso presentate risulti superiore a venti.
La data, l’ora e la sede delle prove saranno rese note ai candidati
mediante pubblicazione, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge,
sul sito istituzionale del Comune di Pisticci www.comune.pisticci.mt.it
Disposizioni finali
L’Amministrazione si riserva la facoltà di rettificare, prorogare,
riaprire il termine di scadenza o revocare il concorso qualora si ravvisino effettive motivazioni di pubblico interesse. Copia integrale del
bando e l’accesso al modulo di domanda on-line sono disponibili sul
sito internet del Comune di Pisticci (MT), sezione Bandi di concorso.
Per tutte le informazioni contattare il numero di tel. 0835-587304.
19E09168
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Per informazioni: ufficio del personale tel. 0331/221416 - e-mail
marinella.scampini@samarate.net

Procedura di selezione per la copertura di un posto di dirigente a tempo determinato, per la I area affari generali ed
istituzionali, servizi ai cittadini.
È indetta procedura selettiva per l’assunzione a tempo determinato,
ai sensi dell’art. 110, comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000, di
un dirigente da assegnare alla I area «Affari generali ed istituzionali,
servizi ai cittadini».
Le domande di ammissione alla procedura dovranno pervenire
entro venti giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione alla procedura, sono pubblicati sul
sito internet del Comune di Putignano all’indirizzo www.comune.putignano.ba.it - sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Per chiarimenti e/o informazioni rivolgersi al servizio gestione
risorse umane, istituti giuridici presso il Comune di Putignano, via
Roma n. 8 - 1º piano - 70017 Putignano (BA), tel. 080/4056290.
19E09181

COMUNE DI ROVIGO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al settore risorse finanziarie, tributi, risorse umane, sezione ragioneria.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore contabile di categoria
C, posizione economica C1, da assegnare al settore risorse finanziarie,
tributi, risorse umane, sezione ragioneria.
Termine di 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».
Il bando integrale è reperibile nel sito www.comune.rovigo.it alla
sezione Amministrazione trasparente/sottosezione Bandi di concorso.
19E09178

COMUNE DI SAMARATE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo
indeterminato e pieno trentasei ore/settimanali.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di collaboratore amministrativo, categoria B3,
posizione economica B3 a tempo pieno (trentasei ore/sett.).
Sul presente bando opera la riserva alle categorie protette art. 18,
comma 2, legge n. 68/1999 e in subordine, in caso di assenza dei soggetti di cui sopra, il posto messo a concorso sarà riservato a volontario
congedato delle Forze armate. Ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4 e
dell’art. 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010.
1) Requisito essenziale: diploma di scuola secondaria di secondo
grado (maturità quinquennale).
Scadenza: trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando è reperibile sul sito: www.comune.samarate.va.it. Sezione
Aree tematiche: Concorsi Pubblici.

19E09157

COMUNE DI SAN GIOVANNI SUERGIU
Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore
direttivo amministrativo, settore affari generali, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetta una selezione per la copertura di un posto di istruttore
direttivo amministrativo, settore affari generali, categoria D, posizione
economica D1, a tempo pieno e indeterminato.
I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando pubblicato integralmente sul sito web del comune: www.comune.sangiovannisuergiu.ci.it
nella Sezione Amministrazione Trasparente «Bandi di concorso», e
all’albo pretorio on-line dell’ente.
La data, l’ora e la sede delle prove saranno pubblicate sul sito web
istituzionale del Comune di San Giovanni Suergiu, come più sopra specificato, nonché all’albo pretorio on-line.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale - 4a Serie spaciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e lo schema di domanda sono reperibili e scaricabili sul sito internet del Comune: www.comune.sangiovannisuergiu.
ci.it - Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso
19E09176

COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di specialista amministrativo, categoria D, a
tempo pieno e determinato.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, volta a ricoprire l’incarico di responsabile dell’area 4, come individuata nell’assetto
organizzativo approvato con deliberazione di g.c. n. 52/2019 non ancora
vigente, da inquadrare nella categoria giuridica D, posizione economica
di ingresso D1, profilo professionale specialista amministrativo, con
contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, da stipularsi ai sensi
dell’art. 110, comma 1, del TUEL, decreto legislativo n. 267/2000 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o trasmesse al Comune di San Pietro Vernotico, secondo le modalità indicate
dall’avviso di selezione, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale degli avvisi di selezione, con allegato il facsimile della domanda di partecipazione, è disponibile sul sito internet del
Comune di San Pietro Vernotico all’indirizzo www.comune.sanpietrovernotico.br.it alla voce Amministrazione Trasparente — sezione Bandi
di Concorso.
19E09164

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di specialista tecnico, categoria D, a tempo pieno
e determinato.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, volta a
ricoprire l’incarico di responsabile dell’area 4 e 6, come individuata
nell’assetto organizzativo approvato con deliberazione di g.c. n. 2/2018
corrispondente all’area 4 dell’assetto organizzativo approvato con deliberazione di giunta comunale n. 52/2019 non ancora vigente, da inquadrare nella categoria giuridica D, posizione economica di ingresso D1,
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profilo professionale specialista tecnico, con contratto di lavoro a tempo
pieno e determinato, da stipularsi ai sensi dell’art. 110, comma 1, del
TUEL, decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o trasmesse al Comune di San Pietro Vernotico, secondo le modalità indicate
dall’avviso di selezione, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale degli avvisi di selezione, con allegato il facsimile della domanda di partecipazione, è disponibile sul sito internet del
Comune di San Pietro Vernotico all’indirizzo www.comune.sanpietrovernotico.br.it alla voce Amministrazione Trasparente — sezione Bandi
di Concorso.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno
festivo o giorno non lavorativo (sabato), lo stesso si intende prorogato
al primo giorno feriale immediatamente successivo.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio del
personale del Comune di San Vito dei Normanni, nei giorni dal lunedì
al venerdì dalle 9,00 alle 13,00 al numero tel. 0831955263 oppure mandare una mail all’indirizzo: ufficiopersonale@comune.sanvitodeinormanni.br.it

19E09165

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di collaboratore tecnico, conduttore di macchine
operatrici complesse, categoria B3, a tempo indeterminato
e pieno.

COMUNE DI SAN SEVERO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico per la copertura a tempo pieno e indeterminato, per titoli ed esami, di tre agenti di polizia locale, categoria
«C» - posizione economica 1 - CCNL FL.
Il bando e lo schema di domanda, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione alla selezione e delle modalità di partecipazione alla stessa, sono disponibili sul sito internet del Comune
di San Severo http://www.comune.san-severo.fg.it seguendo il percorso: Amministrazione trasparente - Bandi di concorso
Per eventuali informazioni i concorrenti possono rivolgersi al servizio del personale del Comune di San Severo, piazza Municipio, n. 1 tel. 0882.339236/296/292 dalle ore 9,00 alle ore 12,00 di ogni giorno
feriale escluso il sabato oppure scrivendo al seguente indirizzo e-mail:
ca.tricarico@comune.san-severo.fg.it
Le domande devono essere presentate entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie spaciale «Concorsi ed esami».
19E09172

COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI
Mobilità volontaria esterna per la copertura di cinque posti
di vari profili professionali e categorie da reclutare con
neutralità finanziaria, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetta una selezione per mobilità volontaria esterna tra enti per
la copertura a tempo pieno ed indeterminato di cinque posti di vari profili professionali e categorie da reclutare con «neutralità finanziaria»
(art. 14, comma 7, del decreto-legge 95/2012) e con procedura di mobilità ex art. 30 decreto legislativo n. 165/2001.
La selezione sarà espletata con le modalità ed i criteri di valutazione previsti dall’avviso pubblico.
La copertura dei posti resta comunque subordinata alle norme
vigenti in materia di vincoli di finanza pubblica con particolare riferimento alle norme in materia di contenimento delle spese di personale
alla data dell’assunzione o di altri vincoli imposti per legge.
Il testo completo del bando è consultabile sul sito istituzionale
dell’ente www.comune.sanvitodeinormanni.br.it
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice
secondo lo schema allegato all’avviso pubblico, deve essere trasmessa
al Comune di San Vito dei Normanni (BR), piazza Carducci, 1 - 72019
entro e non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». La domanda di partecipazione alla selezione deve
essere sottoscritta dal candidato, pena la nullità della stessa. Ai sensi
dell’art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, la
firma non deve essere autenticata.

19E09173

COMUNE DI SCHIO

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
due posti di collaboratore tecnico, conduttore di macchine operatrici
complesse, categoria giuridica B3, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno.
Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del giorno 30 agosto
2019.
Il bando integrale può essere scaricato dal sito www.comune.schio.vi.it
Per informazioni: tel. 0445/691132 dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 13,00 e-mail personale@comune.schio.vi.it
19E09179

COMUNE DI SORRENTO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di istruttore di vigilanza, agente di polizia locale,
a tempo indeterminato e parziale 50% dell’orario ordinario di servizio.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di sei posti di istruttore di vigilanza, agente di polizia locale, a tempo
indeterminato e parziale, al 50% dell’orario ordinario di servizio.
Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato
al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con allegato fac-simile della domanda
di partecipazione, è disponibile presso il Comune di Sorrento - piazza
Sant’Antonino n. 1 - 80067 Sorrento (NA) - tel. 081-5335224 e sul sito
internet del comune www.comune.sorrento.na.it
19E09197

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, posizione C1, a
tempo indeterminato e pieno.
Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato
al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con allegato fac-simile della domanda
di partecipazione, è disponibile presso il Comune di Sorrento - piazza
Sant’Antonino n. 1 – 80067 Sorrento (NA) - tel. 081-5335224 e sul sito
internet del comune www.comune.sorrento.na.it
19E09198
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo di vigilanza, polizia locale,
a tempo indeterminato e parziale 50% dell’orario ordinario di servizio.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo di vigilanza, polizia locale, a tempo
indeterminato e parziale al 50% dell’orario ordinario di servizio.
Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato
al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con allegato fac-simile della domanda
di partecipazione, è disponibile presso il Comune di Sorrento - piazza
Sant’Antonino n. 1 - 80067 Sorrento (NA) - tel. 081-5335224 e sul sito
internet del comune www.comune.sorrento.na.it
19E09199

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo, profilo
psico-pedagogico, a tempo indeterminato e parziale 50%
dell’orario ordinario di servizio.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo amministrativo, profilo psico-pedagogico, a tempo indeterminato e parziale al 50% dell’orario ordinario di
servizio.
Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato
al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con allegato fac-simile della domanda
di partecipazione, è disponibile presso il Comune di Sorrento - piazza
Sant’Antonino n. 1 - 80067 Sorrento (NA) - tel. 081-5335224 e sul sito
internet del comune www.comune.sorrento.na.it

4a Serie speciale - n. 62

COMUNE DI VENEZIA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
quattordici posti di assistente sociale, categoria D1, a tempo
determinato e pieno della durata di quattordici mesi.
È indetta con determinazione dirigenziale PDD n. 1636 del
18 luglio 2019, selezione pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento di quattordici posti a tempo determinato e tempo pieno della
durata di quattordici mesi di assistente sociale, categoria D1, a valere
sui fondi PON Inclusione avviso 3/2016 e sul Fondo nazionale povertà
2018, prorogabili in caso di rifinanziamento. Codice 03TD/2019.
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione possono essere
verificati all’interno del bando di selezione la cui copia integrale è scaricabile dal sito internet www.comune.venezia.it
Eventuali richieste di informazioni e/o quesiti potranno essere
inviati all’indirizzo di posta elettronica ufficioconcorsi@comune.venezia.it
19E09188

COMUNE DI VERONA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di nove
posti di istruttore direttivo di polizia locale, categoria D,
a tempo pieno ed indeterminato, con le riserve previste
dalla normativa vigente.

È indetta una selezione pubblica, relativa alla procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30, del decreto legislativo n. 165/2001
e successive modificazioni ed integrazioni, finalizzata alla copertura di
un posto, a tempo indeterminato e pieno, di istruttore amministrativo,
categoria C.
Alla presente selezione potranno partecipare i dipendenti degli
enti pubblici elencati dall’art. 1, comma 2, del decreto legislativo
n. 165/2001, sottoposti al regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato in possesso dei requisiti di cui al successivo paragrafo.
Le domande dovranno pervenire, secondo le modalità previste
nell’avviso di selezione pubblicato in versione integrale sul sito istituzionale del Comune di Squinzano, entro e non oltre il termine perentorio
di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso di selezione, con allegato il fac-simile
della domanda di partecipazione, sono disponibili sul sito istituzionale
del Comune di Squinzano all’indirizzo www.comune.squinzano.le.it
all’albo pretorio on-line e nella sezione Amministrazione Trasparente
— sottosezione bandi di concorso.

È indetta una selezione pubblica, per esami, per il conferimento
di nove posti di categoria D, istruttore direttivo polizia locale, a tempo
pieno e indeterminato, con le riserve previste dalla normativa vigente.
Oltre ai requisiti richiesti per l’assunzione presso gli enti pubblici
si richiede uno dei seguenti titoli di studio:
laurea magistrale decreto ministeriale n. 270/04 classe LMG/01
- Giurisprudenza, LM-62 - Scienza della politica, LM-52 - Relazioni
internazionali, LM-63 - Scienze delle pubbliche amministrazioni,
LM-88 - Sociologia e ricerca sociale;
laurea triennale decreto ministeriale n. 270/04 classe L-14 Scienze dei servizi giuridici, L-36 - Scienze politiche e delle relazioni
internazionali, L-16 - Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione, L-40 - Sociologia;
laurea specialistica decreto ministeriale n. 509/99 classe 22/S
- Giurisprudenza, 102/S - Teoria e tecniche della formazione e dell’informazione giuridica, 70/S - Scienze della politica, 60/S - Relazioni
internazionali, 71/S - Scienze della pubbliche amministrazioni, 89/S
- Sociologia;
laurea triennale decreto ministeriale n. 509/99 classe 02 Scienze dei servizi giuridici, 31 - Scienze giuridiche, 15 - Scienze politiche e delle relazioni internazionali, 19 - Scienze dell’amministrazione,
36 - Scienze sociologiche;
diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche e sociologia, conseguito con il vecchio ordinamento universitario ed equipollenti
per legge.
Inoltre ulteriori requisiti previsti dal bando.
Per le modalità di presentazione della istanza di partecipazione,
si rinvia al bando che gli interessati potranno reperire sul sito internet
www.comune.verona.it - Menu - «Bandi e Concorsi» - «Concorsi e
Selezioni di personale».
Presentazione domanda entro le ore 13,00 del giorno 28 agosto
2019 utilizzando le modalità indicate sul bando.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi selezioni formazione sviluppo: tel. 045 8077242 - 045 8078546 - 045 8077248 - 045
8077269 - 045 8077217.

19E09169

19E09209

19E09200

COMUNE DI SQUINZANO
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
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Selezione pubblica, per esami, per la copertura di sei posti
di educatore responsabile asili nido, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, con le riserve previste dalla normativa vigente.
È indetta selezione pubblica, per esami, per il conferimento di sei
posti di categoria D, educatore responsabile asili nido, a tempo pieno ed
indeterminato, con le riserve previste dalla normativa vigente.

4a Serie speciale - n. 62

COMUNE DI ZANICA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo assistente sociale, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, da inserire nel settore 5
socio-assistenziale.

18 - Scienze dell’educazione e della formazione;

È indetto bando di selezione pubblica, per esami, per l’assunzione
di un istruttore direttivo, assistente sociale, a tempo pieno ed indeterminato, categoria D, posizione economica D1, da inserire nel settore 5
socio assistenziale.
Titolo di studio: come da bando.
Termine della presentazione delle domande: entro il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni: Comune di Zanica (BG), via Roma, 35,
tel. 035/4245852 oppure sul sito istituzionale www.comune.zanica.
bg.it - sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».

34 - Scienze e tecniche psicologiche;

19E09204

Oltre ai requisiti richiesti per l’assunzione presso gli enti pubblici
si richiede uno dei seguenti titoli di studio:
laurea triennale di cui ai decreti ministeriali n. 270/04 e n. 509/99
in una delle seguenti classi:
L-19 - Scienze dell’educazione e della formazione;
L-24 - Scienze e tecniche psicologiche;

laurea magistrale o specialistica di cui ai decreti ministeriali
n. 270/04 e n. 509/99 in una delle seguenti classi:
LM-51 - Psicologia;
LM-85-bis - Scienze della formazione primaria;
58/S - Psicologia;
diploma di laurea in: pedagogia, scienze dell’educazione,
scienze della formazione primaria, psicologia, conseguito con il vecchio
ordinamento universitario ed equipollenti per legge.
Inoltre ulteriori requisiti previsti dal bando.
Per le modalità di presentazione della istanza di partecipazione,
si rinvia al bando che gli interessati potranno reperire sul sito internet www.comune.verona.it - Menu - «Bandi e Concorsi» - «Concorsi e
Selezioni di personale».
Presentazione domanda entro le ore 13,00 del giorno 28 agosto
2019 utilizzando le modalità indicate sul bando.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi selezioni formazione sviluppo: tel. 045 8077242 - 045 8078546 - 045 8077248 - 045
8077269 - 045 8077217.

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di quattro
posti di istruttore agente di polizia locale, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato, da inserire nell’ufficio
unico di polizia locale di Zanica e nei comuni di Foresto
Sparso e Telgate.
È indetto bando di selezione pubblica, per esami, per l’assunzione
di quattro istruttori agenti di polizia locale a tempo pieno ed indeterminato, categoria C, posizione economica C1, da inserire nell’Ufficio
unico di polizia locale di Zanica e nei comuni di Foresto Sparso (BG)
e Telgate (BG).
Titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado.
Termine della presentazione delle domande: entro il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni: Comune di Zanica (BG), via Roma, 35,
tel. 035/4245852, oppure sul sito istituzionale www.comune.zanica.
bg.it - sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
19E09205

19E09210

PROVINCIA DI ANCONA
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura
di sedici posti di vari profili professionali

COMUNE DI VIAGRANDE
Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
istruttore direttivo ragioniere/contabile, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.

La Provincia di Ancona indice bandi di concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura dei seguenti posti, con i requisiti di
seguito indicati:
N.
unità

Categoria

5

B3

Operatore professionale stradale - un posto riserva
militari

2

C

La domanda di partecipazione deve essere presentata, a pena
d’esclusione, entro le ore 14,00 del trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Istruttore contabile - riserva art. 3 della legge
n. 68/1999

2

C

Istruttore geometra - un posto riserva art. 18 della
legge n. 68/1999

2

D

Esperto tecnico - un posto riserva militari

L’avviso pubblico integrale è visionabile sul sito istituzionale del
Comune al seguente indirizzo https://www.comune.viagrande.ct.it

2

D

Esperto contabile - un posto riserva art. 3 della
legge n. 68/1999

Si comunica che responsabile del procedimento è la dott.ssa
Giuseppa Cuscunà, capo area AA.GG del Comune di Viagrande,
tel. 095/7890016.

1

D

Esperto statistico - riserva art. 18 della legge
n. 68/1999

2

D

Istruttore direttivo amministrativo

È indetto avviso di mobilità esterna volontaria ex art. 30, primo
comma, del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo, categoria giuridica D, a tempo pieno ed
indeterminato.

19E09163
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1) Operatore professionale stradale, categoria B3.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura,
a tempo indeterminato ed a tempo pieno, di cinque posti di categoria
giuridica B3, posizione economica B3, profilo operatore professionale
stradale.
Il concorso è svolto in convenzione e i posti per i quali si prevede
l’assunzione sono così ripartiti:
tre posti per la Provincia di Ancona (un posto riserva militari
articoli 1014 e 678 del decreto legislativo n. 66/2010);
un posto per il Comune di Camerata Picena;
un posto per l’Unione Terra dei Castelli.
Requisiti:
diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
patente di guida C.
2) Istruttore contabile, categoria C.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato ed a tempo pieno, di due posti di categoria giuridica C, posizione economica C1, profilo istruttore contabile - riserva di
cui all’art. 3 della legge n. 68/1999.
Il concorso è svolto in convenzione e i posti per i quali si prevede
l’assunzione sono così ripartiti:
un posto per la Provincia di Ancona (un posto riserva art. 3 della
legge n. 68/1999);
un posto per l’Unione Terra dei Castelli.
Requisiti:
diploma di istruzione secondaria di secondo grado di ragioniere e perito commerciale, perito aziendale corrispondenti in lingue
estere, analista contabile, operatore commerciale o altro diploma di
maturità tecnico commerciale dell’ordinamento previgente, tutti i titoli
corrispondenti in uscita dai percorsi liceali di cui al decreto legislativo
n. 226/2005 e dagli istituti tecnici e professionali.
3) Istruttore geometra, categoria C.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato ed a tempo pieno, di due posti di categoria giuridica C, posizione economica C1, profilo tecnico.
Il concorso è svolto in convenzione e i posti per i quali si prevede
l’assunzione sono così ripartiti:
un posto, istruttore geometra, per la Provincia di Ancona (riserva
art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999);
un posto, istruttore tecnico/amministrativo, per l’Unione Terra
dei Castelli.
Requisiti richiesti: possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
diploma di maturità tecnica per geometri;
diploma di liceo tecnologico, indirizzo costruzioni ambiente e
territorio.
4) Esperto tecnico, categoria D.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura,
a tempo indeterminato ed a tempo pieno, di due posti di categoria giuridica D, profilo esperto tecnico (un posto con riserva militari articoli
1014 e 678 del decreto legislativo n. 66/2010).
Requisiti:
diploma di laurea in ingegneria civile, ingegneria civile e
ambientale, ingegneria edile, ingegneria civile, ingegneria per l’ambiente e territorio, ingegneria meccanica, elettronica, elettrotecnica e le
corrispondenti LS-LM;
abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere;
iscrizione all’albo professionale degli ingegneri.
5) Esperto contabile, categoria D.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura,
a tempo indeterminato ed a tempo pieno, di due posti di categoria giuridica D, profilo contabile.
Il concorso è svolto in convenzione e i posti per i quali si prevede
l’assunzione sono così ripartiti:
un posto, esperto contabile, per la Provincia di Ancona (riserva
art. 3 della legge n. 68/1999);
un posto, istruttore direttivo amministrativo/contabile, per
l’Unione Terra dei Castelli.

4a Serie speciale - n. 62

Requisiti:
laurea di primo livello (triennale) appartenente ad una delle
seguenti classi: scienze dell’economia e della gestione aziendale (classe
L18-L17), scienze economiche (classe L33-L28);
diploma di laurea (DL) secondo l’ordinamento previgente al
decreto ministeriale n. 509/1999: economia e commercio;
laurea specialistica (LS) - magistrale (LM) in: economia e commercio, scienze economico-aziendali (classe LM-77 o 84/S), scienze
dell’economia (classe 64/S o LM-56).
6) Esperto statistico, categoria D.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura,
a tempo indeterminato ed a tempo pieno, di un posto di categoria giuridica D, profilo esperto statistico (riserva art. 18, comma 2, della legge
n. 68/1999).
Requisiti:
laurea di primo livello (triennale) appartenente ad una delle
seguenti classi: statistica (L-41, L-37);
diploma di laurea (DL) secondo l’ordinamento previgente al
decreto ministeriale n. 509/1999: scienze statistiche demografiche e
sociali, scienze statistiche ed attuariali, scienze statistiche ed economiche, statistica, statistica e informatica per l’azienda;
laurea specialistica (LS) - magistrale (LM): LM-82, LM-83,
LM-16, 48/S, 90/S, 91/S, 92/S.
7) Istruttore direttivo amministrativo, categoria D.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura,
a tempo indeterminato, di due posti di categoria giuridica D, profilo
amministrativo.
Il concorso è svolto in convenzione e i posti per i quali si prevede
l’assunzione sono così ripartiti:
un posto, istruttore direttivo amministrativo con rapporto di
lavoro a tempo pieno, per il Comune di Camerata Picena;
un posto, istruttore direttivo amministrativo con rapporto di
lavoro a tempo parziale 50%, per l’Unione Terra dei Castelli.
Requisiti:
laurea di primo livello (triennale) appartenente ad una delle
seguenti classi: scienze dei servizi giuridici (classe L14);
diploma di laurea (DL) secondo l’ordinamento previgente al
decreto ministeriale n. 509/1999: giurisprudenza;
laurea specialistica (LS) - magistrale (LM) in: giurisprudenza
(22/S - LMG/01), teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica (102/S);
e titoli equipollenti/equiparati.
La presentazione delle domande scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il bando integrale e gli allegati sono disponibili sul sito internet:
www.provincia.ancona.it - sezione «Concorsi».
Per chiarimenti: Ufficio concorsi, tel. 0715894338.
19E09229

REGIONE LOMBARDIA
Selezione per la formazione di un elenco di idonei alla
nomina a direttore generale dell’Istituto zooprofilattico
sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna.
La Regione Lombardia - Giunta regionale - direzione generale
welfare dà avviso che, ai sensi della DGR n. XI/1936 del 15 luglio
2019 intende procedere alla selezione per la formazione di un
elenco di idonei alla nomina a direttore generale dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna
comunica che possono presentare la domanda tutti i soggetti, com-
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presi coloro che hanno già trasmesso la candidatura in relazione al
bando approvato con la deliberazione n. 1680/2019 e revocato in
parte con il provvedimento in epigrafe - che:
a. siano in possesso del diploma di laurea rilasciato ai sensi
dell’ordinamento previgente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, ovvero laurea specialistica
o magistrale;
b. abbiano un’età non superiore a sessantacinque anni;
c. abbiano una comprovata esperienza nell’ambito della sanità
pubblica veterinaria nazionale e internazionale e della sicurezza degli
alimenti e specificatamente abbiano una comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel settore della sanità pubblica veterinaria
nazionale ovvero internazionale e della sicurezza degli alimenti, o settennale in altri settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilità
delle risorse umane, tecniche e finanziarie, maturata nel settore pubblico
o nel settore privato;
d. abbiano un master o specializzazione di livello universitario in materia di sanità pubblica veterinaria o igiene e sicurezza degli
alimenti.
Le candidature dovranno essere redatte secondo il fac simile di
domanda allegato alla DGR n. XI/1936 del 15 luglio 2019 e dovranno
essere inviate tramite PEC all’indirizzo welfare@pec.regione.lombardia.it entro il termine perentorio del trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Si invitano i soggetti interessati a prendere visione di tutta la documentazione pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
e della Regione Emilia Romagna nonché sui siti www.regione.lombardia.it e http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/e-recruiting/
19E09235

UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO
CERAMICO DI SASSUOLO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente tecnico, a tempo pieno e indeterminato, da
assegnare all’area programmazione e gestione del territorio del Comune di Formigine.
È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione, a tempo
pieno ed indeterminato, di un posto nel profilo professionale di dirigente tecnico da assegnare all’area programmazione e gestione del territorio del Comune di Formigine.
Scadenza presentazione domande: 26 agosto 2019.
Titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso:
laurea in ingegneria civile o ingegneria edile o ingegneria edile
- architettura (vecchio ordinamento) (DL);
diploma di laurea (DL) in ingegneria civile, ingegneria edilearchitettura, scienze geologiche, architettura;
laurea specialistica appartenente alle classi: 28/S ingegneria
civile, 3/S architettura del paesaggio, 4/S architettura e ingegneria edile;
laurea magistrale appartenente alle classi: LM-23 ingegneria
civile, LM-24 ingegneria dei sistemi edilizi, LM-26 ingegneria della
sicurezza, LM-3 architettura del paesaggio, LM-4 architettura e ingegneria edile architettura.
I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nel singolo
bando di concorso.
Tutte le comunicazioni ai candidati, ove non diversamente specificato, si intendono date mediante avvisi pubblicati sul sito internet
dell’Unione dei comuni del Distretto Ceramico.
Le copie integrali del bando di concorso sono reperibili sul sito
internet https://www.distrettoceramico.mo.it/
Per informazioni: giuridico@distrettoceramico.mo.it
19E09217

4a Serie speciale - n. 62

UNIONE DI COMUNI TERRA DEL CHIESE
E NAVIGLIO DI ISORELLA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di operaio necroforo, categoria B, a tempo parziale ed
indeterminato, per il settore tecnico.
È indetto il concorso pubblico per esami per la copertura di un
posto di operaio necroforo, categoria B - posizione economica B1 del
C.C.N. L. del comparto regioni ed autonomie locali - presso il settore
tecnico dell’unione Terra del Chiese e Naviglio.
Il bando ed il modello della domanda allegato, sono disponibili sul
sito www.halleyweb.com/ucchiese
Termine di scadenza: trentesimo giorno dalla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Le comunicazioni del diario e del luogo di svolgimento delle prove
concorsuali saranno fornite mediante pubblicazione all’albo on-line e
sul sito internet: www.halleyweb.com/ucchiese
19E09171

UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA EST
DI LANGHIRANO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria giuridica C, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area tecnica, servizio difesa
del suolo, protezione civile, ufficio tecnico e centrale unica
di committenza.
Il responsabile del servizio personale dell’Unione montana appennino Parma Est (PR), rende noto che è indetta selezione pubblica per
soli esami per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato
con profilo di istruttore tecnico (categoria giuridica C – posizione economica C1 – CCNL personale non dirigente comparto Funzioni locali)
da assegnare all’Area tecnica - Servizio difesa del suolo, protezione
civile, ufficio tecnico e centrale unica di committenza – dell’Unione
montana appennino Parma Est dell’Unione montana appennino Parma
Est (PR)).
Le domande di partecipazione dovranno essere consegnate o spedite all’Unione montana appennino Parma Est secondo le modalità indicate dal bando di selezione pubblica entro il trentesimo giorno dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, che contiene i requisiti, le altre informazioni indispensabili ai fini della partecipazione e il modello di domanda
di ammissione alla selezione, è scaricabile sul sito dell’Unione montana
appennino Parma Est, http://www.unionemontanaparmaest.it , sezione
amministrazione trasparente – bandi di concorso.
19E09234

UNIONE TERRA DI MEZZO DI CADELBOSCO
DI SOPRA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia municipale, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, da destinare al corpo di polizia
municipale.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, a tempo
pieno ed indeterminato, di una unità di personale nel profilo professionale di agente di polizia municipale, categoria C, da destinare al corpo
di polizia municipale Terra di Mezzo.
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Termine di scadenza del bando del concorso: trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta unicamente secondo lo schema che viene allegato al bando stesso.
Il testo integrale del bando del concorso pubblico, con indicazione
di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché
il fac-simile di domanda di ammissione sono pubblicati nel sito internet dell’Unione Terra di Mezzo raggiungibile dal sito www.comune.
cadelbosco-di-sopra.re.it alla sezione Amministrazione trasparente —
sottosezione Bandi di concorso.

Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Unione territoriale intercomunale della Carnia - Ufficio del personale tel. 0433487711 e-mail personale@carnia.utifvg.it
19E09167

UNIONE DELLE TORRI DI GAZOLDO
DEGLI IPPOLITI

19E09216

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
DELLA CARNIA DI TOLMEZZO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per l’ufficio tecnico, edilizia privata del
Comune di Sappada.
L’Unione territoriale intercomunale della Carnia indice un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto, a tempo
pieno ed indeterminato, profilo di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1, ufficio tecnico, edilizia privata del Comune di
Sappada (Udine).
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: entro il
termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorso ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione, nonché il fac-simile di domanda,
sono pubblicati sul sito internet dell’Unione territoriale intercomunale
della Carnia all’indirizzo: http://www.carnia.utifvg.it/ all’Albo pretorio
online.
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Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di operaio, categoria B/3, a tempo pieno ed indeterminato, di cui uno in servizio presso l’Unione delle Torri
sede di servizio territorio del Comune di Mariana Mantovana e uno presso il Comune di San Martino dall’Argine.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di due posti vacanti di operaio professionale, categoria B/3, a tempo
pieno ed indeterminato, di cui uno in servizio presso l’Unione delle
Torri sede di servizio territorio del Comune di Mariana Mantovana e
uno presso il Comune di San Martino dall’Argine.
La domanda di partecipazione al concorso dovrà pervenire, a pena
di esclusione, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso di selezione è visionabile all’albo online dell’Unione delle Torri e dei Comuni di Gazoldo degli Ippoliti,
Mariana Mantovana e San Martino dall’Argine (MN).
19E09166

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO
OSPEDALIERO SAN GIOVANNI ADDOLORATA DI ROMA
Procedura concorsuale, riservata ai sensi dell’art. 20,
comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, per la copertura di undici posti di vari profili professionali, a tempo
indeterminato e pieno.
È indetta procedura concorsuale riservata ai sensi dell’art. 20,
comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 e s.m.i., per la copertura
a tempo indeterminato e a tempo pieno, dei seguenti posti nel ruolo
sanitario:
un posto di dirigente medico, disciplina di cardiologia;
un posto di dirigente medico, disciplina di chirurgia maxillo
facciale;
un posto di dirigente medico, disciplina di ematologia;
cinque posti di dirigente medico, disciplina di oftalmologia;

La domanda su carta semplice e corredata dei documenti prescritti, deve essere inviata entro il termine perentorio di trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il giorno di scadenza sia festivo il
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il presente bando è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 58 del 18 luglio 2019 ed è disponibile sul
sito internet aziendale www.hsangiovanni.roma.it - sezione «Concorsi
e Avvisi».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
presso la U.O.C. Politiche del personale e gestione delle risorse
umane dell’Azienda ospedaliera - Complesso ospedaliero S. Giovanni-Addolorata, via dell’Amba Aradam n. 9 - 00184 Roma;
tel. 0677053291-3672-3482-3483.

due posti di dirigente fisico, disciplina di fisica sanitaria;
un posto di collaboratore professionale sanitario tecnico sanitario di laboratorio biomedico.

19E09228
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AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI DI ROMA
Mobilità volontaria nazionale, per titoli e colloquio, per la
copertura di due posti di dirigente medico, disciplina di
radiodiagnostica, con esperienza nell’ambito della diagnostica senologica.
In attuazione delle deliberazioni n. 795 del 31 maggio 2019
e n. 844 del 17 giugno 2019, da intendersi qui richiamate, è indetto
avviso pubblico di mobilità volontaria nazionale, per titoli e colloquio,
tra aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, per due posti di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica, con esperienza nell’ambito della diagnostica senologica.
Le domande di ammissione all’avviso di mobilità, redatte su carta
libera, ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda ospedaliera San
Camillo-Forlanini dovranno essere presentate, rispettando le modalità
indicate nel bando, al protocollo generale dell’Azienda - circonvallazione Gianicolense n. 87 - 00152 Roma, perentoriamente entro il termine del trentesimo giorno che decorre da quello successivo alla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio n. 60 del 25 luglio 2019.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi
presso l’U.O.C. gestione risorse umane dell’Azienda ospedaliera San
Camillo-Forlanini, circonvallazione Gianicolense n. 87 - 00152 Roma;
telefono 06/58702578.
19E09225
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successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Piemonte n. 25 del 20 giugno 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. amm.ne del personale e sviluppo risorse umane dell’A.S.L. CN2 Alba-Bra - Via Vida,
10 - 12051 Alba – Tel 0173/316521/205 oppure consultare il sito: www.
aslcn2.it
19E09236

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico otorinolaringoiatria, a rapporto esclusivo.
In esecuzione della determinazione n. 154 del 12 febbraio 2019 è
indetto concorso pubblico per titoli ed esami, a:
un posto di dirigente medico, otorinolaringoiatria, a rapporto
esclusivo.
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 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 25 del 20 giugno 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. amm.ne del personale e sviluppo risorse umane dell’A.S.L. CN2 Alba-Bra - Via Vida,
10 - 12051 Alba – Tel 0173/316521/205 oppure consultare il sito: www.
aslcn2.it
19E09237

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI PARMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di anestesia e
rianimazione.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
dirigente medico Disciplina anestesia e rianimazione
Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna del
31 luglio 2019.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi e
contratti atipici dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Parma
(Tel. 0521/702469 – 702566), Via Gramsci n. 14 - 43126 Parma o consultare il sito internet: www.ao.pr.it.
19E09238

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2
ALBA-BRA DI ALBA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre
posti di dirigente medico, pediatria, a rapporto esclusivo.
In esecuzione della determinazione n. 662 del 7 giugno 2019 è
indetto concorso pubblico per titoli ed esami, a tre posti di dirigente
medico – pediatria, a rapporto esclusivo.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2
DI ROMA
Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura di
due posti di dirigente farmacista, a tempo pieno ed indeterminato, disciplina di farmacia ospedaliera.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità nazionale tra aziende ed enti del servizio sanitario nazionale, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di due posti di dirigente farmacista
disciplina farmacia ospedaliera, per la ASL Roma 2.
La domanda di partecipazione all’avviso, alla quale va acclusa la
documentazione, deve essere intestata al direttore generale e va inoltrata, a mezzo del servizio pubblico postale con raccomandata con
avviso di ricevimento, Azienda USL Roma 2 al seguente indirizzo: via
Filippo Meda n. 35 - 00157 Roma - oppure consegnata direttamente,
entro il termine fissato dal bando, all’ufficio del protocollo, al suddetto
indirizzo, oppure spedita a mezzo PEC, in un unico file in formato pdf
che deve comprendere la domanda di partecipazione, i titoli ed il documento di identità, all’indirizzo: protocollo.generale@pec.aslroma2.it
Sul plico contenente la domanda e la documentazione deve essere
indicato il cognome, il nome del candidato, il domicilio e la disciplina
al quale quest’ultimo intende partecipare. Nel caso di presentazione a
mezzo PEC è obbligatorio indicare nell’oggetto: «Avviso pubblico, per
titoli e colloquio, di mobilità nazionale tra aziende ed enti del servizio
sanitario nazionale, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato
di due posti di dirigente farmacista disciplina farmacia ospedaliera, per
la ASL Roma 2».
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
all’avviso di mobilità 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 giorno successivo non festivo. La data di spedizione è comprovata dal timbro e data
dell’ufficio postale accettante.
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Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione allo stesso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 59 del 23 luglio 2019.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi a:
responsabile del procedimento - P.O. gestione mobilità ASL Roma 2
sig.ra Diomira Ingrassia, tel. (06) 51007547 - 51004641.
19E09222

Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di dirigente medico, a tempo pieno ed indeterminato, disciplina di angiologia e/o medicina interna e/o
chirurgia vascolare con esperienza in ecocolordoppler, per
la UOSD di Angiologia del P.O.S. Pertini.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità nazionale tra aziende ed enti del servizio sanitario nazionale, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di dirigente medico
disciplina angiologia e/o medicina interna e/o chirurgia vascolare con
esperienza in ecocolordoppler, per la UOSD di angiologia del P.O. S.
Pertini, ASL Roma 2.
La domanda di partecipazione all’avviso, alla quale va acclusa la
documentazione, deve essere intestata al direttore generale e va inoltrata, a mezzo del servizio pubblico postale con raccomandata con
avviso di ricevimento, Azienda USL Roma 2 al seguente indirizzo: via
Filippo Meda n. 35 - 00157 Roma - oppure consegnata direttamente,
entro il termine fissato dal bando, all’ufficio del protocollo, al suddetto
indirizzo, oppure spedita a mezzo PEC, in un unico file in formato pdf
che deve comprendere la domanda di partecipazione, i titoli ed il documento di identità, all’indirizzo: protocollo.generale@pec.aslroma2.it
Sul plico contenente la domanda e la documentazione deve essere
indicato il cognome, il nome del candidato, il domicilio e la disciplina
al quale quest’ultimo intende partecipare. Nel caso di presentazione a
mezzo PEC è obbligatorio indicare nell’oggetto: «Avviso pubblico, per
titoli e colloquio, di mobilità nazionale tra Aziende ed enti del servizio
sanitario nazionale, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato
di un posto di dirigente medico disciplina angiologia e/o medicina
interna e/o chirurgia vascolare con esperienza in ecocolordoppler, per
la UOSD di angiologia del P.O. S. Pertini, ASL Roma 2». Il termine per
la presentazione della domanda di partecipazione all’avviso di mobilità
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 giorno successivo non festivo.
La data di spedizione è comprovata dal timbro e data dell’ufficio
postale accettante.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione allo stesso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 59 del 23 luglio 2019.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi a:
responsabile del procedimento - P.O. gestione mobilità ASL Roma 2
sig.ra Diomira Ingrassia, tel. (06) 51007547 - 51004641.
19E09223
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che deve comprendere la domanda di partecipazione, i titoli ed il documento di identità, all’indirizzo: protocollo.generale@pec.aslroma2.it
Sul plico contenente la domanda e la documentazione deve essere
indicato il cognome, il nome del candidato, il domicilio e la disciplina
al quale quest’ultimo intende partecipare. Nel caso di presentazione a
mezzo pec è obbligatorio indicare nell’oggetto: «Avviso pubblico, per
titoli e colloquio, di mobilità nazionale tra aziende ed enti del Servizio
sanitario nazionale, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di
un posto di dirigente fisico sanitario, ASL Roma 2». Il termine per la
presentazione della domanda di partecipazione all’avviso di mobilità
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 giorno successivo non festivo.
La data di spedizione è comprovata dal timbro e data dell’ufficio
postale accettante.
Il testo integrale dell’avviso con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione allo stesso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 59 del 23 luglio 2019.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi a:
responsabile del procedimento - P.O. gestione mobilità ASL Roma 2,
sig.ra Diomira Ingrassia; tel. (06) 51007547 - 51004641.
19E09224

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 6
DI ALBANO LAZIALE
Mobilità volontaria nazionale, per titoli e colloquio, per la
copertura di dieci posti di assistente amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 547 del 13 giugno 2019, è
indetto avviso pubblico di mobilità volontaria nazionale, per titoli e colloquio, tra aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di dieci posti di assistente amministrativo, categoria C, per le necessità aziendali della ASL Roma 6.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
all’avviso pubblico scade il trentesimo giorno decorrente dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine si intende prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 60 del 25 luglio 2019.
Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere alla U.O.C. gestione
delle risorse umane - Ufficio reclutamento del personale della ASL
Roma 6, Borgo Garibaldi n. 12 - c.a.p. 00041 Albano Laziale (Roma);
telefoni: 0693273815/3834/3835/3903.
19E09226

Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di dirigente fisico sanitario, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto, in qualità di azienda capofila, avviso pubblico, per titoli
e colloquio, di mobilità nazionale tra aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un
posto di dirigente fisico sanitario, ASL Roma 2.
La domanda di partecipazione all’avviso, alla quale va acclusa la
documentazione, deve essere intestata al direttore generale e va inoltrata, a mezzo del servizio pubblico postale con raccomandata con
avviso di ricevimento, Azienda USL Roma 2 al seguente indirizzo: via
Filippo Meda n. 35 - 00157 Roma, oppure consegnata direttamente,
entro il termine fissato dal bando, all’ufficio del protocollo, al suddetto
indirizzo, oppure spedita a mezzo pec, in un unico file in formato pdf

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI BOLOGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, congiunto tra
l’Azienda USL di Bologna, l’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna - Policlinico S. Orsola-Malpighi, l’Istituto ortopedico Rizzoli e l’Azienda USL di Ferrara per la
copertura di quattro posti di collaboratore tecnico professionale, settore tecnico, categoria D.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, congiunto
tra l’Azienda USL di Bologna, l’Azienda ospedaliero-universitaria di
Bologna - Policlinico S. Orsola-Malpighi, l’Istituto ortopedico Rizzoli
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e l’Azienda USL di Ferrara per la copertura di quattro posti vacanti
nel profilo professionale di collaboratore tecnico professionale - settore
tecnico, categoria D.
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 al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 31 luglio 2019.
Per acquisire copia del bando del pubblico concorso, gli interessati
potranno collegarsi ai siti internet delle aziende coinvolte: www.ausl.
bologna.it - www.aosp.bo.it - www.ior.it e www.ausl.fe.it

Il bando di selezione e lo schema di domanda sono pubblicati sul
sito istituzionale del «Centro di servizi Casa Fenzi» http://www.casafenzi.it/ — Amministrazione trasparente — Bandi di Concorso e vi
rimarranno affissi sino alla data di scadenza per la presentazione delle
domande.

19E09244

Selezione pubblica, per soli esami, per la formazione di una
graduatoria per la copertura di posti di assistente sociale,
categoria D, a tempo determinato.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna, ad un posto 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 concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza - n. 231 del 17 luglio
2019.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. gestione giuridica risorse umane
- ufficio concorsi sede operativa di Ravenna, largo Chartres, 1 angolo
via De Gasperi - Ravenna, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30
- tel. 0544/286572 o collegarsi al sito www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni >Concorsi e selezioni >Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con
riferimento al presente concorso, ove potranno reperire copia del bando,
del curriculum e le istruzioni per la presentazione della domanda.
19E09240

CASA DI RIPOSO F. FENZI DI CONEGLIANO
Selezione pubblica, per soli esami, per la formazione di una
graduatoria per la copertura di posti di collaboratore servizi tecnici con mansioni prevalenti di elettricista, categoria B, a tempo determinato.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la formazione di
una graduatoria da utilizzare per la costituzione di rapporti di lavoro a
tempo determinato di collaboratore servizi tecnici con mansioni prevalenti di elettricista, categoria B, posizione giuridica ed economica B3,
CCNL comparto Funzioni locali.
Il termine perentorio per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Eventuali richieste
esclusivamente:

di

informazioni

andranno

presentate

a mezzo pec all’indirizzo casa.fenzi@legalmail.it
a mezzo mail al’indirizzo info@casafenzi.it
19E09218

È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la formazione di
una graduatoria da utilizzare per la costituzione di rapporti di lavoro a
tempo determinato di assistente sociale, categoria D, posizione giuridica
ed economica D1, CCNL comparto Funzioni locali.
Il termine perentorio per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando di selezione e lo schema di domanda sono pubblicati sul
sito istituzionale del Centro di servizi Casa Fenzi http://www.casafenzi.it/ — Amministrazione trasparente — Bandi di Concorso e vi
rimarranno affissi sino alla data di scadenza per la presentazione delle
domande.
Eventuali richieste
esclusivamente:

di

informazioni

andranno

presentate

a mezzo pec all’indirizzo casa.fenzi@legalmail.it
a mezzo mail all’indirizzo info@casafenzi.it
19E09219

Selezione pubblica, per soli esami, per la formazione di una
graduatoria per la copertura di posti di operatore sociosanitario, categoria B, a tempo determinato.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la formazione di
una graduatoria da utilizzare per la costituzione di rapporti di lavoro a
tempo determinato di operatore socio-sanitario, categoria B, posizione
giuridica ed economica B1, CCNL comparto Funzioni locali.
Il termine perentorio per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando di selezione e lo schema di domanda sono pubblicati
sul sito istituzionale del «Centro di servizi Casa Fenzi» http://www.
casafenzi.it/ - Amministrazione trasparente - Bandi di Concorso e vi
rimarranno affissi sino alla data di scadenza per la presentazione delle
domande.
Eventuali richieste
esclusivamente:

di

informazioni

andranno

a mezzo pec all’indirizzo casa.fenzi@legalmail.it
a mezzo mail al’indirizzo info@casafenzi.it
19E09220
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Selezione pubblica, per soli esami, per la formazione di una
graduatoria per la copertura di posti di fisioterapista,
categoria C, a tempo determinato.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la formazione di
una graduatoria da utilizzare per la costituzione di rapporti di lavoro a
tempo determinato di fisioterapista, categoria C, posizione giuridica ed
economica C1 - CCNL comparto funzioni locali.
Il termine perentorio per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
- 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando di selezione e lo schema di domanda sono pubblicati sul sito
istituzionale del «Centro di servizi Casa Fenzi»: http://www.casafenzi.it
Amministrazione trasparente, Bandi di Concorso, e vi rimarranno affissi
sino alla data di scadenza per la presentazione delle domande.
Eventuali richieste di informazioni andranno presentate
esclusivamente:
a mezzo PEC all’indirizzo: casa.fenzi@legalmail.it
a mezzo mail all’indirizzo: info@casafenzi.it
19E09221

FONDAZIONE TOSCANA PER LA RICERCA
MEDICA E DI SANITÀ PUBBLICA GABRIELE
MONASTERIO DI PISA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di cardiochirurgia, a tempo indeterminato, area chirurgica e delle specialità chirurgiche.
Si avvisa che presso la Fondazione Toscana per la ricerca medica e
di sanità pubblica «Gabriele Monasterio» di Pisa, è bandito il seguente
avviso:
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico Disciplina di cardiochirurgia (Area chirurgica e delle specialità chirurgiche)
La domanda deve essere inviata online entro il termine massimo
delle ore 12,00 del trentunesimo giorno successivo a quello della data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» (si
veda la data di scadenza riportata sul bando).
II testo integrale del bando è visionabile e direttamente scaricabile
dal sito della Fondazione «Gabriele Monasterio» all’indirizzo internet
www.ftgm.it - avvisi e graduatorie a partire dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per ulteriori chiarimenti e informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’U.O.C. gestione e politiche del personale della Fondazione
«Gabriele Monasterio» - Via Aurelia Sud, Località Montepepe - 54100 Massa (Telefono: 0585/493665), nei giorni feriali, sabato escluso.
19E09239
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Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 60 del 25 luglio 2019; lo stesso bando sarà reperibile
presso il sito internet www.ifo.it - sezione «Bandi di concorso e avvisi
pubblici».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. risorse umane Ufficio concorsi, via Elio Chianesi n. 53 - 00144 Roma; tel. 0652662759
- 0652666669 o all’indirizzo e-mail: concorsi@ifo.gov.it
19E09227

ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO
E LA CURA DEI TUMORI FONDAZIONE
G. PASCALE DI NAPOLI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico con specializzazione in anatomia patologica, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico con specializzazione in anatomia patologica, il cui bando è pubblicato integralmente
sul B.U.R. Campania n. 40 del 15 luglio 2019 ed è reperibile sul sito
web dell’istituto: www.istitutotumori.na.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al servizio gestione risorse umane dell’istituto in epigrafe, dalle ore 10,00 alle
ore 13,00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato (tel. 081.5903.435/584
- fax 081.5462043).
19E09243

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A
CARATTERE SCIENTIFICO CENTRO DI
RIFERIMENTO ONCOLOGICO DELLA
BASILICATA DI RIONERO IN VULTURE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, ruolo sanitario, profilo professionale medici, disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico - ruolo sanitario - profilo professionale
medici - disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero.

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI
DI ROMA

Il testo integrale del bando del suddetto concorso pubblico è
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 22 del
1° luglio 2019, nonché sul sito internet dell’Istituto www.crob.it

Mobilità volontaria nazionale per la copertura di un posto
di dirigente medico, disciplina di ginecologia e ostetricia.

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.

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 538 del
13 giugno 2019, da intendersi qui integralmente riprodotta, è indetto
avviso pubblico di mobilità volontaria nazionale, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i., per la copertura di un posto di
dirigente medico, disciplina di ginecologia e ostetricia con particolare
indirizzo alla ginecologia oncologica.

Per ulteriori informazioni telefoniche - U.O.C. Affari generali e
P. - tel. 0972/726320.
19E09246
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ISTITUTO PER SERVIZI DI RICOVERO
E ASSISTENZA AGLI ANZIANI DI TREVISO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di fisioterapista, categoria C, a tempo indeterminato e
pieno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di fisioterapista, a tempo indeterminato e pieno, categoria C.
Titolo di studio richiesto: diploma universitario di fisioterapista
conseguito ai sensi del decreto ministeriale sanità n. 741 del 14 settembre 1994, ovvero diplomi e attestati conseguiti in base al previgente
ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi del decreto ministeriale
sanità 27 luglio 2000, al diploma universitario ai fini dell’esercizio
dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici.
La domanda di ammissione al concorso dovrà essere presentata
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando, con l’indicazione dei requisiti e le modalità di partecipazione e il fac-simile della domanda di partecipazione, è disponibile sul
sito www.israa.it sezione amministrazione trasparente.
Per informazioni rivolgersi al servizio risorse umane dell’I.S.R.A.A.,
Borgo Mazzini n. 48, Treviso (tel. 0422/414739/414769).

4a Serie speciale - n. 62

ore 16,00 del 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 l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi n. 27 del
3 luglio 2019.
Come previsto all’art. 1, commi 547 e 548 della legge n. 145 del
30 dicembre 2018 (legge di bilancio 2019), i medici in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno del relativo corso sono ammessi alle
procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario
nella specifica disciplina bandita e collocati, all’esito positivo delle
medesime procedure, in graduatoria separata. L’eventuale assunzione
a tempo indeterminato dei medici risultati idonei e utilmente collocati
nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di
specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’ufficio personale dell’Ospedale «Moriggia-Pelascini» di
Gravedona ed Uniti - via Pelascini n. 3 - 22015 Gravedona ed Uniti
(tel. 0344-92111) dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle
ore 18,00, sabato e festivi esclusi.
Gravedona ed Uniti, 10 luglio 2019
19E09245

19E09241

OSPEDALE GENERALE DI ZONA MORIGGIAPELASCINI DI GRAVEDONA ED UNITI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di cardiologia,
profilo professionale medico, ruolo sanitario.
Si rende noto che è indetto, con l’osservanza delle norme previste
e richiamate dal decreto legislativo n. 502/1992, così come modificato
dal decreto legislativo n. 229/1999, nonché del decreto del Presidente
della Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997, concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di medico dirigente - disciplina: cardiologia - profilo professionale: medico - ruolo: sanitario,
presso l’Ospedale generale di zona «Moriggia-Pelascini» di Gravedona
ed Uniti (CO).
La domanda di ammissione e le documentazioni ad essa allegate,
redatta in carta libera, deve pervenire all’ufficio personale dell’Ospedale «Moriggia-Pelascini» di Gravedona ed Uniti entro e non oltre le

SERVIZI SOCIO-SANITARI VAL SERIANA
DI ALBINO
Conferimento dell’incarico di dirigente
a tempo determinato
Avviso di selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di
dirigente della Servizi Sociosanitari Valseriana S.r.l. di Albino (BG)
mediante contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 110, comma 1,
del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire alla Servizi
Sociosanitari Valseriana S.r.l. (Albino - Bergamo) tassativamente entro
le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando ed il modello di domanda sono pubblicati sul sito internet della società http://www.ssvalseriana.org/
bandi-di-concorsi
19E09242

ALTRI ENTI
ARCA PUGLIA CENTRALE DI BARI
Mobilità volontaria per la copertura di dodici posti di vari
profili professionali, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetta procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, dei seguenti
posti:
un posto di istruttore profilo amministrativo, categoria C;
tre posti di istruttore profilo tecnico, categoria C;
quattro posti di istruttore direttivo profilo tecnico, categoria D;
tre posti di istruttore direttivo profilo amministrativo, categoria
D;
un posto di istruttore direttivo profilo informatico, categoria D.

Copia integrale degli avvisi sono disponibili sul sito istituzionale
dell’Agenzia http://www.arcapugliacentrale.gov.it all’Albo Pretorio sezione Bandi di Concorso.
Il perfezionamento della mobilità è subordinato all’esito negativo
della procedura di mobilità obbligatoria di cui all’art. 34-bis del decreto
legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni dalla data
di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami», pena esclusione della selezione.
Le modalità di inoltro sono indicate nell’avviso di mobilità.
Per ogni informazione in ordine alla selezione gli interessati
potranno rivolgersi all’ufficio personale tel. 080 5295318/259/350.
19E09250
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AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE
DELLE ALPI ORIENTALI DI VENEZIA
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di funzionario amministrativo-economico,
area C, a tempo determinato, presso la sede di Trento.
È indetta una selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione con
contratto di lavoro a tempo indeterminato di un anno rinnovabile, ai
sensi degli articoli 54 e 55 del CCNL del comparto «Funzioni centrali»
(Enti pubblici economici) 2016-2018, sottoscritto in data 12 febbraio
2018, di una unità di personale a tempo indeterminato con profilo professionale di funzionario amministrativo-economico, area C, posizione
economica C1, presso l’autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali con sede di lavoro a Trento.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» . Qualora il termine di scadenza per la presentazione
delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto termine si
intende differito al primo giorno feriale immediatamente successivo.
Il relativo bando è pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità di
bacino distrettuale delle Alpi Orientali www.alpiorientali.it
Le domande di ammissione al concorso, compilate secondo il
modulo 1 allegato al bando, dovranno essere recapitate alpiorientali@
legalmail.it
19E09249

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL
MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA DI VENEZIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di tecnico
responsabile di 2° livello, a tempo pieno e determinato.
Si avvisa che l’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico
settentrionale - Porti di Venezia e Chioggia ha indetto una selezione
del personale per l’assunzione di un tecnico responsabile di secondo
livello da assumere con un contratto di lavoro subordinato a tempo
pieno e determinato della durata di un anno. I candidati devono possedere, tra l’altro, un’esperienza lavorativa di almeno un anno maturata,
esclusivamente con un rapporto di lavoro subordinato, presso una pubblica amministrazione occupandosi di gestione del demanio e uno tra i
seguenti titoli di studio:
laurea triennale, decreto ministeriale n. 509/1999 appartenente
alla classe: 4 - Scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile; 7 Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale o 8
- Ingegneria civile e ambientale;
laurea triennale, decreto ministeriale n. 270/2004 appartenente
alla classe: L-7 - Ingegneria civile e ambientale; L-17 - Scienze dell’architettura; L-21 - Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica,
paesaggistica e ambientale o L-23 - Scienze e tecniche dell’edilizia;
diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento universitario in
architettura, ingegneria civile, ingegneria edile, ingegneria edile-architettura, pianificazione territoriale e urbanistica, pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale, politica del territorio o urbanistica;
laurea specialistica (LS) appartenente alla classe: 3/S - Architettura del paesaggio; 4/S - Architettura e ingegneria edile; 28/S - Ingegneria civile o 54/S - Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale;
laurea magistrale (LM) appartenente alla classe: 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 o LM-48 - Pianificazione territoriale
urbanistica e ambientale.
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La domanda di partecipazione alla selezione deve essere redatta
secondo lo schema previsto nell’avviso di selezione e pervenire all’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale - Porti di
Venezia e Chioggia entro e non oltre il 23 settembre 2019, a pena di
esclusione. A tal fine faranno fede esclusivamente la data e l’orario
apposti dall’Ufficio protocollo.
Eventuali informazioni possono essere richieste all’Area amministrazione del personale allo 041/5334278 - 58 o via mail all’indirizzo:
adspmas.selezioni@port.venice.it
L’avviso di selezione integrale è disponibile nel sito www.port.
venice.it nella sezione «Autorità di sistema portuale - Amministrazione
trasparente» categoria «Bandi di concorso».
19E09247

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE OVEST
SOLIDALE DI GUSSAGO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di coordinatore dell’area minori famiglia con indennità di
coordinamento, categoria D, a tempo indeterminato parziale trenta ore settimanali.
Il direttore rende noto che è indetto un concorso, per esami, per
la copertura a tempo indeterminato parziale (trenta ore settimanali) di
un posto nel profilo professionale, categoria D - posizione economica
D1, con indennità di coordinamento, per coordinatore dell’area minori e
famiglia dell’Azienda speciale consortile «Ovest Solidale».
La domanda di partecipazione al concorso, redatte sul modulo allegato al bando, dovrà essere presentata, corredata dalla documentazione
richiesta, entro il giorno 8 settembre alle ore 12,00.
La domanda dovrà essere presentata secondo una delle seguenti
modalità:
consegna diretta all’ufficio amministrativo dell’Azienda speciale consortile Ovest Solidale in orari concordati preventivamente
telefonicamente;
mediante posta elettronica certificata (PEC), con invio all’indirizzo PEC dell’Azienda: aziendaovestsolidale@pec.it
mediante invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.
Sulla busta o nell’oggetto della mail dovrà essere indicato l’oggetto della presente procedura selettiva.
La domanda dovrà comunque pervenire entro e non oltre il giorno
di scadenza sopra indicato, pena esclusione.
Non saranno accolte le domande presentate con mezzi diversi da
quelli sopra indicati.
L’Azienda speciale consortile Ovest Solidale non assume alcuna
responsabilità per i casi di dispersione, ritardo o disguido telematico,
nonché disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
copia scansionata di un documento di identità personale in corso
di validità;
copia scansionata del permesso di soggiorno e copia della documentazione attestante il grado di parentela con un cittadino comunitario oppure copia del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo oppure copia della documentazione attestante lo status
di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria (solo per i cittadini
extracomunitari);
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copia scansionata della certificazione attestante l’invalidità pari
o superiore all’80% (solo per coloro che si trovano in tale condizione
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 20, comma 2-bis della legge
n. 104/92);
copia scansionata della certificazione medica attestante la condizione di disabilità e la necessità di usufruire di ausilio e/o tempo aggiuntivo richiesti nella domanda (solo per i candidati portatori di handicap
che necessitano di ausili e/o tempi aggiuntivi per sostenere le prove in
condizione di parità con gli altri candidati ai sensi dell’art. 20, commi
1 e 2 della legge n. 104/92). La documentazione dovrà certificare che
la richiesta di ausilio e/o tempo aggiuntivo è correlata alla disabilità
del candidato; i candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA), di cui alla legge n. 170/2010, devono allegare idonea
certificazione rilasciata da strutture del Servizio sanitario nazionale o da
specialisti e strutture accreditate dal Servizio sanitario nazionale;
la copia scansionata della richiesta di equivalenza del titolo di
studio conseguito all’estero inviata al Dipartimento della funzione pubblica e la relativa copia della ricevuta di spedizione (solo per coloro che
sono in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero);
curriculum vitae, redatto in formato europeo su carta semplice,
datato e sottoscritto.
La domanda di ammissione ed i documenti allegati sono esenti
dall’imposta di bollo ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 370.
Ulteriori informazioni possono essere reperite sul sito dell’Azienda:
www.pianodizonabresciaovest.it
19E09251
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ORDINE DEGLI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E
CONSERVATORI DELLE PROVINCE DI
NOVARA E DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA
Annullamento del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di segretario amministrativo,
operatore di amministrazione, area funzionale B, a tempo
pieno ed indeterminato.
Si rende noto che, in esecuzione della delibera del Consiglio dell’ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori delle Province
di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola del 28 maggio 2019, immediatamente esecutiva, all’esito della procedura di mobilità volontaria esterna
di cui ex art. 30, decreto legislativo n. 165/2001, con individuazione della
candidata idonea per la copertura del posto, è annullato, come previsto nel
bando, il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di una unità di personale di area B - posizione economica B1 C.C.N.L. comparto Funzioni centrali (ex comparto Enti pubblici
non economici) - profilo professionale di «segretario/a amministrativo/a operatore di amministrazione» presso l’Ordine degli architetti, pianificatori,
paesaggisti e conservatori delle Province di Novara e del Verbano-CusioOssola, il cui bando è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 28 del
9 aprile 2019 e successivamente pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 42 del 28 maggio 2019, a seguito di rettifica per modifica, integrazione e
riapertura dei termini del concorso pubblico.
Il presente avviso equivale a tutti gli effetti a notifica agli interessati.
19E09248

DIARI
AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI PAVIA

I candidati che non si presenteranno negli orari e nelle sedi sopra
indicati, anche per cause di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso medesimo.

Diario e sede delle prove del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore
professionale sanitario, tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, categoria D.

19E09148

Si rende noto che le prove del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di due posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, categoria D, indetto con deliberazione n. 224, del 3 aprile
2019, il cui bando è stato pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 42,
del 28 maggio 2019, si svolgeranno il giorno 2 settembre 2019, con
appello fissato alle ore 9,00, presso il palazzetto polifunzionale «Palazzetto dello Sport» sito in Vigevano, in Strada Cappuccini - ingresso
cancello n. 17.
Da subito si informa che, qualora la procedura concorsuale in
oggetto non terminasse nella giornata del 2 settembre 2019 e ciò in
considerazione dell’elevato numero dei candidati ammessi a partecipare
alla medesima, detta procedura proseguirà e si concluderà in data 3 settembre 2019, con appello fissato alle ore 9,00, medesima sede.
I candidati sono tenuti a presentarsi alle prove con fotocopia di
documento di identità in corso di validità.
Ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
10 dicembre 1997, n. 483, la presente comunicazione vale quale convocazione ufficiale a tutte le prove d’esame per i candidati ammessi.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA
Rinvio del diario delle prove scritta e pratica del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque
posti di collaboratore professionale sanitario, educatore
professionale, categoria D.
Si comunica che il diario delle prove scritta e pratica del concorso
pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti di collaboratore professionale sanitario - educatore professionale, cat. D (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 44 del
4 giugno 2019, con scadenza termini il 4 luglio 2019) sarà comunicato
mediante pubblicazione di avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 10 settembre 2019 nonché divulgato dalla medesima data nel sito web www.
auslromagna.it > Informazione Istituzionale > Selezioni, concorsi e
assunzioni > Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici per assunzioni a
tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso, nel rispetto
dei termini di preavviso previsti per legge (almeno quindici giorni prima
della data della prova scritta ed almeno venti giorni prima della data
delle prove pratica e orale).
19E09189
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Diario della prova scritta e pratica del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di due posti di assistente tecnico, elettricista, categoria C.
I candidati al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di assistente tecnico - elettricista, categoria C (pubblicato
nel BUR n. 132 del 24 aprile 2019 e nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del
3 maggio 2019 - scadenza termini per la presentazione delle domande
3 giugno 2019), sono convocati per l’espletamento delle prove scritta
e pratica il giorno mercoledì 16 ottobre 2019, alle ore 13,00 presso la
sede amministrativa dell’Azienda USL della Romagna - via de Gasperi
n. 8 - (ingresso in angolo l.go Chartres n. 1) - Sala «A. Martignani».
Come previsto al punto 9) del bando di concorso, tutti i candidati che abbiano inoltrato regolare domanda di partecipazione con le
modalità e nei termini fissati, sono ammessi «con riserva». L’eventuale
successiva instaurazione del rapporto di lavoro è subordinata allo scioglimento della suddetta riserva in relazione al positivo accertamento del
possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando, con riferimento
alla data di scadenza del bando stesso oltre che alla data di instaurazione
del rapporto di lavoro. Non sarà possibile procedere all’assunzione a
tempo indeterminato o determinato dei candidati che, in esito agli accertamenti effettuati, non risulteranno in possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando, anche se avranno sostenuto con esito positivo
le prove concorsuali.
I candidati che non abbiano ricevuto specifica comunicazione di
esclusione, sono pertanto convocati a sostenere la prova pratica, senza
alcun altro preavviso, nel giorno, luogo ed ora indicati, muniti di documento di riconoscimento provvisto di fotografia e in corso di validità.
La mancata presentazione del candidato alla prova d’esame nella data
ed orari fissati equivale a rinuncia. La presentazione in ritardo, ancorché
dovuta a causa di forza maggiore, comporta l’irrevocabile esclusione
dal concorso.
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Non seguirà alcuna ulteriore convocazione individuale.
L’elenco dei candidati «ammessi con riserva» sarà pubblicato a
partire dal 30 agosto 2019 sul sito www.auslromagna.it >Informazione
Istituzionale>Selezioni, concorsi e assunzioni >Concorsi e selezioni
>Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso.
Si ricorda che, come previsto al punto 8) del bando, gli esiti delle
prove saranno pubblicati sul sito web aziendale come sopra precisato;
tale pubblicazione assolve ad ogni onere di comunicazione agli interessati, non si procederà pertanto a notifiche individuali.
Nella stessa giornata di espletamento delle prove scritta e pratica,
la commissione fornirà le informazioni riferite alle modalità di convocazione alla prova orale.
Per ogni ulteriore aspetto si rinvia al bando pubblicato nel sito
internet www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni,
concorsi e assunzioni >Concorsi e selezioni >Concorsi pubblici per
assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso.
Ai sensi dell’art. 10, comma 6, del decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 2001, n. 220, si rende noto che il termine del procedimento concorsuale è stabilito in mesi sei dalla prova scritta.
Si precisa infine che lo svolgimento delle due prove in successione
potrà comportare per i candidati una permanenza protratta anche oltre le
ore 18,00 sulla base della tempistica definita dalla commissione.
19E09252

COMUNE DI CAMPOBASSO
Diario del concorso pubblico, per esami, per la copertura
di tre posti di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo indeterminato e part time 50%.
In riferimento al bando di concorso pubblico, per esami, per il conferimento di tre posti di istruttore amministrativo (categoria C) a tempo
indeterminato con rapporto di lavoro part-time al 50%, pubblicato per
estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 38 del 16 maggio 2014, si comunica quanto segue.

4a Serie speciale - n. 62

Le domande di partecipazione alla procedura concorsuale pervenute nei termini sono superiori a n. 200, per cui, come previsto dal
bando di concorso all’art. 9, la prova scritta sarà preceduta da prova
preselettiva che consisterà nella somministrazione di questionari o test
sulle materie riguardanti le prove scritte.
La prova preselettiva si terrà il giorno 5 settembre 2019 e si svolgerà secondo l’ordine alfabetico dei candidati, come segue:
alle ore 9,00 dal candidato Aceto Katia al candidato Di Donato
Francesca;
alle ore 12,00 dal candidato Di Fabio Filomena al candidato
Maglieri Giuseppe;
alle ore 15,00 dal candidato Maglio Michele al candidato Rosa
Victoria;
alle ore 17,00 dal candidato Rosati Idana al candidato Zucaro
Giuseppe.
La durata massima di ciascuna prova preselettiva sarà di 60 minuti.
I candidati che hanno inoltrato domanda di partecipazione,
ammessi con riserva a partecipare alla procedura concorsuale secondo
quanto disposto con la determina dirigenziale n. 1846 del 19 giugno
2019, dovranno presentarsi presso l’Aula Magna «Campus universitario di Vazzieri, via Francesco De Sanctis, adiacente al II edificio polifunzionale, Campobasso», muniti di un documento di identificazione
legalmente valido — pena l’esclusione — significando, altresì, che
non presentandosi alla data ed all’ora innanzi fissate saranno dichiarati
rinunciatari.
Non è concesso l’uso di libri di ogni genere o strumenti. È vietato
l’uso di qualunque apparecchio elettronico, compresi telefoni cellulari,
smart watch, tablet, calcolatrici, pena l’esclusione dalla prova.
Il presente avviso, contestualmente pubblicato all’albo pretorio
del comune e sul sito Internet www.comune.campobasso.it ai sensi
dell’art. 9, comma III del relativo bando, costituisce notifica ad ogni
effetto di legge.
19E09190

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
Diario della prova scritta del concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, a cinque posti di collaboratore
di amministrazione VII livello, con contratto di lavoro a
tempo indeterminato, riservato ai soggetti disabili.
Si rende noto che la prova scritta del concorso pubblico nazionale,
per titoli ed esami, per cinque posti di collaboratore di amministrazione,
VII livello, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, riservato ai
soggetti disabili, di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999 - Codice concorso: COLL/L68, di cui all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 70
dell’11 settembre 2015, si terrà in data 23 settembre 2019 a partire dalle
ore 9,00 presso la sede del Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Resort,
sito in via Alberto Cadlolo n. 101 - 00136 Roma.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per
eventuali impugnative.
19E09253
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ERRATA-CORRIGE
Avvertenza. — L’errata corrige rimedia ad errori verificatisi nella stampa dell’atto ovvero del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. Il relativo comunicato è pubblicato, ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Annullamento dell’avviso relativo alla procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, per il Dipartimento di agraria, dell’Università di Sassari. (Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 61 del 2 agosto 2019).
L’avviso citato in epigrafe, riportato nel Sommario e a pag. 27, prima colonna, della sopraindicata Gazzetta Ufficiale, contraddistinto dal
numero 19E08974, è da intendersi annullato.
19E09362

M ARCO N ASSI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2019-GUC-062) 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.

*45-410800190806*

