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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
CAMERA DEI DEPUTATI
Rinvio della pubblicazione delle informazioni concernenti il
concorso pubblico, per esami, a trenta posti di Consigliere
parlamentare della professionalità generale della Camera
dei deputati.
Le informazioni concernenti il concorso pubblico, per esami, a
trenta posti di Consigliere parlamentare della professionalità generale
della Camera dei deputati, bandito con D.P. 16 luglio 2019, n. 555, e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 60 del 30 luglio 2019, saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 89 del 12 novembre 2019.
19E12873

Rinvio della pubblicazione delle informazioni concernenti il
concorso pubblico, per esami, a otto posti di Consigliere
parlamentare della professionalità tecnica con specializzazione informatica della Camera dei deputati.
Le informazioni concernenti il concorso pubblico, per esami, a otto
posti di Consigliere parlamentare della professionalità tecnica con specializzazione informatica della Camera dei deputati, bandito con D.P.
16 luglio 2019, n. 556, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 60 del 30 luglio
2019, saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 89 del 12 novembre 2019.
19E12874

Rinvio della pubblicazione delle informazioni concernenti il
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 della Camera dei deputati.
Le informazioni concernenti il 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 della
Camera dei deputati, bandito con D.P. 31 luglio 2019, n. 570, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 62 del 6 agosto 2019, saranno pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 89 del 12 novembre 2019.

esami, a trentacinque posti di Segretario di legazione in prova, indetto
con decreto ministeriale 8 febbraio 2019, n. 5115/58/BIS, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 15 del 22 febbraio 2019.
19E13015

MINISTERO DELLA DIFESA
Graduatorie di merito del concorso, per titoli ed esami, per
la nomina di quarantadue ufficiali in servizio permanente
nel ruolo speciale delle armi dell’Arma Aeronautica, del
Corpo del genio aeronautico e del Corpo di Commissariato aeronautico.
Nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 23 del 20 agosto 2019,
consultabile esclusivamente sul sito http://www.difesa.it/SGD-DNA/GiornaleUfficiale/Pagine/default.aspx sono stati pubblicati i seguenti decreti
dirigenziali, concernenti l’approvazione delle graduatorie di merito dei concorsi indetti con decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2018 0647271 del
9 novembre 2018 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - del 27 novembre 2018, n. 94):
n. M_D GMIL REG2019 0461478 dell’8 agosto 2019, con il
quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso, per titoli ed
esami, per il reclutamento di ventidue Ufficiali in servizio permanente del
ruolo speciale delle Armi dell’Arma aeronautica, con riserva di un posto a
favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate
e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio e con
riserva di undici posti a favore degli appartenenti al ruolo dei Marescialli;
n. M_D GMIL REG2019 0461480 dell’8 agosto 2019, con il
quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso, per titoli
ed esami, per il reclutamento di sette Ufficiali in servizio permanente
del ruolo speciale del Corpo di Commissariato aeronautico, con riserva
di un posto a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti
in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale
delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per
causa di servizio e con riserva di quattro posti a favore degli appartenenti al ruolo dei Marescialli;
n. M_D GMIL REG2019 0461479 dell’8 agosto 2019, con il
quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso, per titoli ed
esami, per il reclutamento di tredici Ufficiali in servizio permanente nel
ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico, con riserva di un posto a
favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate
e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio e con
riserva di sette posti a favore degli appartenenti al ruolo dei Marescialli.
19E12876

19E12875

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Graduatoria di merito e graduatoria dei vincitori e dei candidati che hanno superato le prove d’esame, non vincitori
del concorso pubblico, per titoli ed esami, a trentacinque
posti di Segretario di legazione in prova.
Nel Supplemento al «Foglio di comunicazioni» del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale del mese di ottobre
2019, n. 1 del 17 ottobre 2019, sono state pubblicate la graduatoria di
merito e la graduatoria dei vincitori e dei candidati che hanno superato le prove d’esame, non vincitori del concorso pubblico, per titoli ed

Graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, per
il reclutamento di tre sottotenenti in servizio permanente
nel ruolo speciale del Corpo sanitario aeronautico.
Nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 24 del 30 agosto 2019, consultabile esclusivamente sul sito http://www.difesa.it/
SGD-DNA/GiornaleUfficiale/Pagine/default.aspx è stato pubblicato il
decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2019 0467795 del 16 agosto
2019, concernente la graduatoria di merito del concorso, per titoli ed
esami, per il reclutamento di tre sottotenenti in servizio permanente nel
ruolo speciale del Corpo sanitario aeronautico, indetto con decreto dirigenziale M_D GMIL REG2018 0729025 del 20 dicembre 2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - del 28 dicembre 2018, n. 102.
19E12877
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MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Iscrizione nel registro dei revisori legali
di trentanove nominativi
L’ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, concernente l’attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti
annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visti i decreti ministeriali numeri 144 e 145 del 20 giugno 2012
e n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del
29 agosto 2012, n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e cancellazione dal registro dei revisori legali, i requisiti di abilitazione ed il tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone
l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8, comma 1,
lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio
2013, n. 67, che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i compiti
attribuiti al Ministero dell’economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti;
Visto il decreto del 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 15 settembre 2014, n. 75, di individuazione e di attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti
del Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’art. 1,
comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67 e, in particolare, l’art. 3, comma 2 che definisce gli
uffici e le funzioni dell’Ispettorato generale di finanza;
Visto l’art. 9, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 2013,
n. 150, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 30 dicembre 2013, n. 304, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2014, n. 15, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 28 febbraio 2014, n. 49;
Viste le istanze presentate da n. 39 nominativi tendenti ad ottenere
l’iscrizione al registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel registro dei revisori legali n. 39
nominativi in possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione nel registro dei revisori legali;
Decreta:
Nel registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi dell’art. 1,
comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono
iscritti trentanove nominativi indicati nell’elenco allegato al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Roma, 2 ottobre 2019
L’Ispettore generale capo: TANZI

ALLEGATO
Elenco dei revisori iscritti nel registro dei revisori legali ai sensi
dell’art. 8 del decreto ministeriale n. 144 del 20 giugno 2012:
1) 181480 Aprea Alfonso, nato a Ercolano (NA) il 18 dicembre 1976, residente in San Sebastiano al Vesuvio (NA), codice fiscale
PRALNS76T18H243U;
2) 181481 Bernasconi Marco, nato a Melzo (MI) il 12 ottobre
1971, residente in Milano (MI), codice fiscale BRNMRC71R12F 119O;
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3) 181482 Cerruti Alberto, nato a Torino (TO) il 4 marzo 1959,
residente in Torino (TO), codice fiscale CRRLRT59C04L219M;
4) 181483 Cianfarani Donato, nato a Pescara (PE) il 9 giugno 1968,
residente in Montesilvano (PE), codice fiscale CNFDNT68H09G482G;
5) 181484 Consorti Maria Vittoria, nata a Atri (TE) l’11 agosto
1987, residente in Pescara (PE), codice fiscale CNSMVT87M5 1A488A;
6) 181485 Contardi Falco Edoardo, nato a Napoli (NA) il 24 giugno 1972, residente in Napoli (NA), codice fiscale CNTDRD72H24F839L;
7) 181486 Corina Paolo, nato a RHO (MI) il 1° ottobre 1967,
residente in Porto Azzurro (LI), codice fiscale CRNPLA67R01H264O;
8) 181487 Forni Alfredo, nato a Benevento (BN) l’8 aprile 1974,
residente in Caserta (CE), codice fiscale FRNLRD74D08A783V;
9) 181488 Garonzi Francesca, nata a Verona (VR) il
24 giugno 1986, residente in Cerro Veronese (VR), codice fiscale
GRNFNC86H64L781Q;
10) 181489 Gatta Maria, nata a Marsicovetere (PZ) l’8 novembre
1988, residente in Bologna (BO), codice fiscale GTTMRA88S48E977X;
11) 181490 Giani Francesca, nata a Milano (MI) l’8 agosto
1983, residente in Milano (MI), codice fiscale GNIFNC83M48F205E;
12) 181491 Giannotti Fiorella, nata a Chianciano Terme (SI)
il 15 aprile 1965, residente in Chianciano Terme (SI), codice fiscale
GNNFLL65D55C608T;
13) 181492 Giorgianni Angelo Giuseppe, nato a Rometta
(ME) il 1° settembre 1960, residente in Venetico (ME), codice fiscale
GRGNLG60P01H519A;
14) 181493 Lisciotto Pasquale, nato a Palmi (RC) il 18 settembre
1973, residente in Cislago (VA), codice fiscale LSCPQL73P18G288K;
15) 181494 Lucchetta Federica, nata a Treviso (TV) il 24 novembre 1990, residente in Paese (TV), codice fiscale LCCFRC90S64L407H;
16) 181495 Lufino Federica, nata a Torre del Greco (NA)
il 28 novembre 1986, residente in Portici (NA), codice fiscale
LFNFRC86S68L259S;
17) 181496 Melecrinis Stefano, nato a Cagliari (CA) il 18 gennaio
1964, residente in Cagliari (CA), codice fiscale MLCSFN64A18B354K;
18) 181497 Melucci Leonardo, nato a Urbino (PU) il 6 aprile
1989, residente in Bologna (BO), codice fiscale MLCLRD89D06L500B;
19) 181498 Mercatali Marco, nata a Faenza (RA) il 5 marzo
1985, residente in Faenza (RA), codice fiscale MRCMRC85C05D458K;
20) 181499 Modaffari Giuseppe, nato a Reggio di Calabria
(RC) il 21 ottobre 1989, residente in Condofuri (RC), codice fiscale
MDFGPP89R21H224P;
21) 181500 Musacchia Enrico, nato a Firenze (FI) il 25 giugno
1963, residente in Firenzuola (FI), codice fiscale MSCNRC63H25D612I;
22) 181501 Nurra Gian Mario, nato a Sassari (SS) il 3 febbraio
1965, residente in Sorso (SS), codice fiscale NRRGMR65B03I452K;
23) 181502 Padova Sveva, nata a Roma (RM) l’11 ottobre 1987,
residente in Roma (RM), codice fiscale PDVSVV87R51H501U;
24) 181503 Palladino Francesco, nato a Campobasso (CB)
il 2 ottobre 1989, residente in Campobasso (CB), codice fiscale
PLLFNC89R02B519S;
25) 181504 Pezzuto Giovanbattista, nato a Ravenna (RA)
il 29 ottobre 1981, residente in Ravenna (RA), codice fiscale
PZZGNB81R29H199K;
26) 181505 Prencipe Aurora, nata a Ferrara (FE) l’11 maggio
1989, residente in Ferrara (FE), codice fiscale PRNRRA89E51D548Q;
27) 181506 Rovere Giuliano, nato a Spilimbergo (PN)
il 21 gennaio 1982, residente in Pordenone (PN), codice fiscale
RVRGLN82A21I904S;
28) 181507 Russo Gianluca, nato a Avellino (AV) il 15 settembre
1985, residente in Roma (RM), codice fiscale RSSGLC85P15A509V;
29) 181508 Sanfilippo Maria Rosa, nato a Palermo (PA) il 5 maggio 1971, residente in Roma (RM), codice fiscale SNFMRS71E45G273P;
30) 181509 Scamaccio Alessia, nata a Napoli (NA) l’11 maggio
1985, residente in Bologna (BO), codice fiscale SCMLSS85E51F839D;
31) 181510 Sciuttini Andrea, nato a Città della Pieve
(PG) il 10 luglio 1991, residente in Panicale (PG), codice fiscale
SCTNDR91L10C744V;
32) 181511 Sforzini Dario, nato a Tivoli (RM) il 1° dicembre 1983, residente in Trevignano Romano (RM), codice fiscale
SFRDRA83T01L182S;
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33) 181512 Silvestrelli Davide, nato a Bussolengo (VR)
il 23 novembre 1987, residente in Affi (VR), codice fiscale
SLVDVD87S23B296W;
34) 181513 Simonato Francesco, nato a San Donà di Piave
(VE) il 27 giugno 1988, residente in Bologna (BO), codice fiscale
SMNFNC88H27H823N;
35) 181514 Strippoli Domenico, nato a Bari (BA) il 7 settembre
1966, residente in Bari (BA), codice fiscale STRDNC66P07A662B;
36) 181515 Trribili Alessandro, nato a Frascati (RM) il
4 luglio 1987, residente in Monte Porzio Catone (RM), codice fiscale
TRRLSN87L04D773S;
37) 181516 Tognelli Marco, nato a Città di Castello (PG)
il 4 agosto 1991, residente in Città di Castello (PG), codice fiscale
TGNMRC91M04C745R;
38) 181517 Vignati Alessandra, nata a Legnano (MI) il 4 maggio 1986, residente in San Giorgio su Legnano (MI), codice fiscale
VGNLSN86E44E514Q;
39) 181518 Zanni Emilio, nato a Latina (LT) il 7 novembre
1972, residente in Latina (LT), codice fiscale ZNNMLE72S07E472T.
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Avviso relativo all’assunzione di una unità di personale priva
della vista abilitata alle mansioni di centralinista telefonico, presso il Tribunale di Sciacca, mediante la richiesta
di avviamento al Servizio di collocamento obbligatorio di
competenza.
Si rende noto che questo Ministero ha inoltrato al Servizio di collocamento di Sciacca, la richiesta di avviamento di una unità di personale
priva della vista (legge 29 marzo 1985, n. 113) da adibire all’impianto
telefonico del Tribunale di Sciacca.
Si avvertono i soggetti interessati di non inoltrare domanda di partecipazione a questa amministrazione, poiché l’avviamento avverrà a
cura del Servizio di collocamento obbligatorio competente territorialmente, in relazione alla sede presso la quale il lavoratore dovrà prestare
servizio.
L’avviso è presente anche al seguente link www.giustizia.it
19E13016

19E12878

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Accertamento regolarità, approvazione atti e relativa rettifica della procedura di selezione per la copertura di posti di
ricercatore III livello, a tempo pieno ed indeterminato.
Si comunica che è pubblicato sul sito internet del Consiglio nazionale
delle ricerche www.urp.cnr.it il provvedimento dirigenziale di accertamento
regolarità e approvazione atti e relativa rettifica del bando pubblico con contratto di lavoro, a tempo pieno ed indeterminato, di personale per il profilo
di ricercatore III livello professionale presso il Consiglio nazionale delle
ricerche: bando n. 368.45 Ingegneria dei sistemi e delle comunicazioni.

Istituto di bioscienze e biorisorse UOS di Napoli e presso il TIGEM
«Telethon Institute of Genetics and Medicine» di Pozzuoli (Na). (Bando
n. IBBR-BS-002-2019-NA).
La domanda di partecipazione dovrà essere inviata esclusivamente per Posta elettronica certificata (PEC) all’Istituto di bioscienze
e biorisorse del CNR all’indirizzo: protocollo.ibbr@pec.cnr.it entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
19E12891

19E13063

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Accertamento regolarità e approvazione atti della procedura
di selezione per la copertura di posti di ricercatore III
livello, a tempo pieno ed indeterminato.
Si comunica che è pubblicato sul sito internet del Consiglio nazionale delle ricerche www.urp.cnr.it il provvedimento di accertamento
regolarità e approvazione atti dei bandi pubblici con contratto di lavoro, a
tempo pieno ed indeterminato, di personale per il profilo di ricercatore III
livello professionale presso il Consiglio nazionale delle ricerche: bando
n. 368.50 Storia, scienze e tecnologie della conoscenza; bando n. 368.35
Chimica verde; bando n. 368.29 Risorse naturali ed ecosistemi.
19E13064

Conferimento di una borsa di studio per laureati
in scienze biologiche od equivalenti
Si avvisa che l’Istituto di genetica e biofisica «Adriano BuzzatiTraverso» (IGB) del CNR ha indetto una selezione pubblica per il conferimento di una borsa di studio per laureati in Scienze biologiche od
equivalenti, da usufruirsi presso la propria sede di Napoli, sita in via
Pietro Castellino n. 111, per la tematica «Meccanismi extracellulari di
regolazione della staminalità»(bando n. IGB-BS-2/2019).
La borsa di studio avrà durata di dodici mesi.

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

I STITUTO DI GENETICA E BIOFISICA
A DRIANO B UZZATI TRAVERSO DI N APOLI

DI BIOSCIENZE E BIORISORSE DI

B ARI

Conferimento di due borse di studio per laureati in biologia
da usufruirsi presso l’UOS di Napoli e presso il TIGEM
Telethon Institute of Genetics and Medicine di Pozzuoli.
Si comunica che è stato pubblicato sul sito CNR www.urp.cnr.it
link formazione il bando di selezione pubblica per il conferimento di
due borse di studio per laureati in biologia da fruirsi presso il CNR -

Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo
lo schema (allegato A) al bando, dovranno essere inviate esclusivamente mediante Posta elettronica certificata all’indirizzo PEC protocollo.igb@pec.cnr.it, entro il termine perentorio di trenta giorni,
decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (Sezione lavoro e formazione).
19E12893
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI RICERCHE SULLA COMBUSTIONE DI

N APOLI

Conferimento di una borsa di studio per laureati
Si avvisa che l’Istituto di ricerche sulla combustione del CNR ha
indetto una pubblica selezione ad una borsa di studio per laureati da
usufruirsi presso la sede dell’Istituto.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in carta
semplice secondo lo schema di cui all’allegato del bando n. IRC - BS.52
e inviata esclusivamente per Posta elettronica certificata (PEC) all’Istituto di ricerche sulla combustione, all’indirizzo: protocollo.irc@pec.cnr.it,
dovrà essere presentata entro il termine perentorio di quindici giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è disponibile sul sito internet dell’Istituto di ricerche sulla
combustione all’indirizzo www.irc.cnr.it nonché sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.
19E12892

4a Serie speciale - n. 85

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato.
È indetta una selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del
CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, sottoscritto in data
19 aprile 2018, di una unità di personale con profilo professionale di
ricercatore - III livello, presso l’Istituto di tecnologie biomediche sede
di via F.lli Cervi, 93 - 20090 Segrate (MI).
Il relativo bando n. 380.5 ITB RIC, è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.
it/ (Sezione Lavoro e Formazione) e nel sistema di selezioni online
CNR https://selezionionline.cnr.it
Le domande di partecipazione devono essere compilate e presentate esclusivamente via internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://
selezionionline.cnr.it
19E12882

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI SISTEMI E TECNOLOGIE INDUSTRIALI INTELLIGENTI
PER IL MANIFATTURIERO AVANZATO DI M ILANO

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato.
È indetta una selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del
CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, sottoscritto in data
19 aprile 2018, di una unità di personale con profilo professionale di
ricercatore III livello, presso l’Istituto di sistemi e tecnologie industriali
intelligenti per il manifatturiero avanzato - STIIMA - CNR, Milano.
Il relativo bando n. 380.4 STIIMA RIC è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.
it/ (Sezione Lavoro e Formazione) e nel sistema di selezioni online
CNR https://selezionionline.cnr.it
Le domande di partecipazione devono essere compilate e presentate
esclusivamente via internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://selezionionline.cnr.it
19E12880

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER LA PROTEZIONE SOSTENIBILE DELLE PIANTE
DI TORINO

Conferimento di una borsa di studio per laureati da usufruirsi presso la sede secondaria di Legnaro
Si avvisa che l’Istituto per la protezione sostenibile delle piante del
CNR ha indetto una pubblica selezione a una borsa di studio per laureati
da usufruirsi presso sede secondaria di Legnaro in viale dell’Università,
16 - 35020 Legnaro (PD).
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
esclusivamente secondo lo schema di cui all’allegato del bando IPSP
BS23 2019 PD dovrà essere inviata esclusivamente per posta elettronica certificata (PEC) all’Istituto per la protezione sostenibile delle
piante all’indirizzo: protocollo.ipsp@pec.cnr.it entro venti giorni a
decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando è pubblicato sul sito ufficiale dell’Istituto per la protezione sostenibile delle piante ed è altresì disponibile sul sito internet
all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE DI

S EGRATE

19E12879

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato.
È indetta una selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del
CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, sottoscritto in data
19 aprile 2018, di una unità di personale con profilo professionale di
ricercatore - III livello, presso l’Istituto di tecnologie biomediche sede
di via F.lli Cervi, 93, 20090 Segrate (MI).
Il relativo bando n. 380.4 ITB RIC, è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.
it/(Sezione Lavoro e Formazione) e nel sistema di selezioni online CNR
https://selezionionline.cnr.it/
Le domande di partecipazione devono essere compilate e presentate esclusivamente via internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://
selezionionline.cnr.it/
19E12881

Approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore
della procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo
determinato.
Si avvisa che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio
nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/ (Sezione Lavoro e Formazione) e nel Sistema di Selezioni Online https://selezionionline.cnr.it
il provvedimento di approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore della selezione per titoli e colloquio per l’assunzione con contratto
di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del CCNL del Comparto «Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile
2018, di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore
- III livello, presso l’Istituto per la protezione sostenibile. Relativo al
bando n. 380.3 IPSP RIC.
19E12888
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER LA SINTESI ORGANICA E LA FOTOREATTIVITÀ
DI B OLOGNA

Conferimento di una borsa di studio per laureati
Il Consiglio nazionale delle ricerche ha indetto una selezione pubblica ad una borsa di studio per laureati per ricerche nel campo dell’area
scientifica Scienze chimiche - Materiali per la salute e scienze della
vita, da usufruirsi presso la Sede di Bologna dell’Istituto per la sintesi
organica e la fotoreattività del Consiglio nazionale delle ricerche, via
Piero Gobetti n. 101 - 40129 Bologna.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
secondo lo schema allegato al bando n. ISOF_11_2019_BO ed inviata
esclusivamente per Pec all’Istituto per la sintesi organica e la fotoreattività
del Consiglio nazionale delle ricerche di Bologna all’indirizzo: protocollo.
isof@pec.cnr.it per i candidati italiani e all’indirizzo: direzione@isof.cnr.
it per i candidati stranieri, dovrà essere presentata 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» - secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è pubblicato per via telematica sul sito internet del Consiglio nazionale delle ricerche all’indirizzo: www.urp.cnr.it - link Lavoro
e Formazione
Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet del Consiglio nazionale delle ricerche www.urp.cnr.it - sezione
Lavoro e Formazione
19E13017

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTRONOMICO DI

R OMA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operatore tecnico degli enti di ricerca VIII
livello, a tempo determinato e pieno, per le esigenze del
Centro elaborazioni dati.
Si comunica che sul sito dell’Osservatorio astronomico di Roma,
all’indirizzo web www.oa-roma.inaf.it → Amm. Trasparente → Bandi
di concorso, è stata pubblicata la determina direttoriale n. 236 del 2 ottobre 2019 relativa ad un bando per un concorso pubblico, per titoli ed
esami, per il reclutamento di un operatore tecnico degli enti di ricerca,
VIII livello professionale, con contratto di lavoro a tempo determinato
e regime di impegno a tempo pieno, per le esigenze del Centro elaborazioni dati dell’Istituto nazionale di astrofisica - Osservatorio astronomico di Roma.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorrono i termini per eventuali impugnative.
19E13018

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTRONOMICO DI

TRIESTE

Concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura di
un posto di collaboratore di amministrazione degli enti
di ricerca VII livello, a tempo determinato della durata
di dodici mesi e pieno.
Si comunica che l’Istituto nazionale di astrofisica (INAF) - Osservatorio astronomico di Trieste indice un concorso pubblico, per titoli
ed esame, per l’assunzione a tempo determinato ai sensi degli articoli
83 e 84 del «Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del

4a Serie speciale - n. 85

Comparto istruzione e ricerca per il triennio normativo 2016-2018»,
di un posto di collaboratore di amministrazione degli enti di ricerca,
VII livello professionale, con contratto di lavoro a tempo determinato
e regime di impegno a tempo pieno, per lo svolgimento delle attività
di supporto amministrativo-gestionale, nell’ambito dell’ufficio relazioni
internazionali e nell’ambito dell’ufficio amministrativo, settore primo
contratti e inventario, da usufruirsi presso l’Osservatorio astronomico
di Trieste dell’Istituto nazionale di astrofisica (INAF).
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet dell’INAF
www.inaf.it e dell’Osservatorio astronomico di Trieste www.oats.inaf.it
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande
di partecipazione.
19E12884

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di ricercatore III livello, settore scientifico Macro
area 5, a tempo determinato della durata di ventiquattro
mesi e pieno.
Si comunica che l’Istituto nazionale di astrofisica (INAF) Osservatorio astronomico di Trieste indice un concorso pubblico,
per titoli ed esame, per l’assunzione a tempo determinato ai sensi
dell’art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio
1991, n. 171, di un posto di ricercatore, III livello professionale,
Macroarea 5, prima fascia, tipo A, con contratto di lavoro a tempo
determinato e regime di impegno a tempo pieno della durata di mesi
ventiquattro, per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito
«Co-design di codici astrofisici per macchine di tipo Exascale», da
usufruirsi presso l’Osservatorio astronomico di Trieste dell’Istituto
nazionale di astrofisica (INAF).
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet dell’INAF
www.inaf.it e dell’Osservatorio astronomico di Trieste www.oats.inaf.it
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande
di partecipazione.
19E12885

Concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico degli enti di ricerca VI
livello, a tempo determinato della durata di dodici mesi e
pieno.
Si comunica che l’Istituto nazionale di astrofisica (INAF) - Osservatorio astronomico di Trieste indice un concorso pubblico, per titoli ed
esame, per l’assunzione a tempo determinato ai sensi degli articoli 83 e
84 del «Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del Comparto istruzione e ricerca per il triennio normativo 2016-2018», di un
posto di collaboratore tecnico degli enti di ricerca, VI livello professionale, con contratto di lavoro a tempo determinato e regime di impegno
a tempo pieno, per lo svolgimento delle attività di supporto tecnologico dell’ufficio ICT - Information and Communications Technologies
da usufruirsi presso l’Osservatorio astronomico di Trieste dell’Istituto
nazionale di astrofisica (INAF).
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet dell’INAF
www.inaf.it e dell’Osservatorio astronomico di Trieste www.oats.inaf.it
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande
di partecipazione.
19E12886
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Concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura di
un posto di tecnologo III livello, settore tecnico-scientifico
informatica ed elaborazione dati, a tempo determinato
della durata di ventiquattro mesi e pieno.
Si comunica che l’Istituto nazionale di astrofisica (INAF) - Osservatorio astronomico di Trieste indice un concorso pubblico, per titoli
ed esame, per l’assunzione a tempo determinato ai sensi dell’art. 23 del
decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, di un
posto di tecnologo, III livello professionale, settore tecnico-scientifico
«Informatica ed elaborazione dati», tipo A, con contratto di lavoro a
tempo determinato e regime di impegno a tempo pieno, per lo svolgimento di attività di «Progettazione di piattaforme di calcolo e accesso ai
dati e di strumenti software per la calibrazione e analisi dati in ambiente
distribuito» nell’ambito del progetto ESCAPE: European Science Cluster of Astronomy & Particle physics ESFRI research infrastructures
(ESCAPE), da usufruirsi presso l’Osservatorio astronomico di Trieste
dell’Istituto nazionale di astrofisica (INAF).
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito Internet dell’INAF
www.inaf.it e dell’Osservatorio astronomico di Trieste www.oats.inaf.it
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande
di partecipazione.
19E12887

Approvazione atti e chiusura del concorso pubblico, per
titoli ed esame, per la copertura di un posto di collaboratore di amministrazione VII livello, a tempo determinato
della durata di dodici mesi e pieno.
Si comunica che in data 27 settembre 2019, è stata pubblicata
sul sito www.inaf.it e www.oats.inaf.it l’approvazione degli atti e
chiusura procedura del concorso pubblico, per titoli ed esame, ad un
posto di collaboratore di amministrazione, VII livello con contratto di
lavoro a tempo determinato e regime di impiego a tempo pieno della
durata di anni uno, nell’ambito dell’ufficio relazioni internazionali
e dell’ufficio amministrativo, settore primo «Contratti e inventario»,
da usufruirsi presso l’Osservatorio astronomico di Trieste dell’Istituto nazionale di astrofisica (INAF), indetto con decreto direttoriale
n. 141/2019 del 6 giugno 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 52 del 2 luglio 2019.

4a Serie speciale - n. 85

Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti
generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche:
- possesso della laurea vecchio ordinamento in ingegneria delle
telecomunicazioni o in Ingegneria elettronica o delle lauree specialistiche o magistrali in tutte le classi equiparate ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009 secondo la tabella allegata al decreto stesso o
analogo titolo di studio estero;
- documentata attività professionale o di ricerca, post laurea
vecchio ordinamento o laurea specialistica o laurea magistrale, non
inferiore a 36 mesi, anche nell’ambito di contratti a termine connessi
ad attività programmate ovvero nell’ambito di assegni di ricerca tecnologica o borse di studio. Tali attività dovranno essere state svolte presso
università o qualificati enti, organismi o centri di ricerca pubblici e privati, ovvero imprese pubbliche o private, anche straniere;
ovvero possesso del titolo di dottore di ricerca in Ingegneria
dell’Informazione o in Ingegneria delle Telecomunicazioni o analogo
titolo di studio estero.
Il termine per la presentazione delle domande scade il 30° giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora tale termine venga a scadere in giorno festivo si intende protratto al primo giorno non festivo
immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione
della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti,
le dichiarazioni da rendere nella domanda stessa, i titoli valutabili, i
relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza
e preferenza, si rimanda al bando di concorso disponibile alla pagina
«Opportunità di lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato», del sito
internet dell’INFN (http://www.infn.it).
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’Amministrazione
centrale dell’INFN - Divisione reclutamento e trattamento economico, Ufficio reclutamento - Via Enrico Fermi, 40 - Frascati (RM) tel. 0694032454 - e-mail: AC.DirPers.Reclutamento@lnf.infn.it
19E12883

ISTITUTO NAZIONALE PER L’ANALISI
DELLE POLITICHE PUBBLICHE
Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli, per
la copertura di due posti di dirigente di ricerca, I livello
professionale, a tempo indeterminato.

19E13019

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA
NUCLEARE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di tecnologo III livello, a tempo indeterminato
È indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per un posto
con il profilo professionale di tecnologo di III livello professionale con
contratto di lavoro a tempo indeterminato per attività di progettazione,
costruzione e gestione di impianti a RadioFrequenza per il Ciclotrone
Superconduttore e per le sorgenti ioniche (Bando n. 21439/2019).
La sede di lavoro di prima assegnazione saranno i Laboratori
nazionali del Sud dell’INFN.
Il numero degli idonei del concorso sarà pari a una unità.

Si comunica che nell’apposita sezione del sito internet (https://
inapp.org/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/bandodi-concorso-n-32019) dell’INAPP è stata pubblicata, ai sensi
dell’art. 8, comma 3, del bando n. 3 del 2019 (emanato con determina
n. 298 del 12 luglio 2019, pubblicato sul sito internet dell’Istituto il
12 luglio 2019, e della cui pubblicazione è stato dato avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 55 del 12 luglio 2019), la graduatoria di merito,
approvata con determina n. 477 del 18 ottobre 2019, del concorso
pubblico (codice identificativo DIR-RIC.I-2019-00A e DIR-RIC.I2019-00B), per titoli, per l’assunzione a tempo indeterminato di due
unità di personale con inquadramento da dirigente di ricerca (primo
livello professionale).
Per eventuali informazioni, gli interessati potranno rivolgersi
all’ufficio dirigenziale affari generali e personale dell’INAPP all’indirizzo di posta elettronica personale@inapp.org
19E13056

— 6 —

25-10-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ISTITUTO NAZIONALE
PER LA PREVIDENZA SOCIALE
NATIONALINSTITUT FÜR SOZIALE
FÜRSORGE - NISF
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di consulente protezione sociale per il ruolo
locale dell’INPS di Bolzano, area C.

4a Serie speciale - n. 85

Die Ausschreibung ist im Amtsblatt der Region Trentino - Südtirol,
Serie IV, „Wettbewerbe und Prüfungen“ Nr. 42 vom 16 Oktober 2019
veröffentlicht.
Das Teilnahmegesuch ist, innerhalb 15.11.2019, entweder mittels
zertifizierter elektronischer Post (ZEP) an direzione.provinciale.bolzano@
postacert.inps.gov.it oder mit Einschreibebrief mit Rückantwort an die
Landesstelle des NISF, 39100 Bozen, Dominikanerplatz 30, zu schicken.
Für weitere Informationen können Sie an die institutionelle E-Mail
Adresse: RisorseUmane.Bolzano@inps.it schreiben.
19E13020

Hinweis auf die Ausschreibung eines öffentlichen Wettbewerbes, nach Titeln und Prüfungen, für 2 Stellen als
Sozialschutzberater für den lokalen Stellenplan des NISF
Bozen, Rang C.

STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN
DI NAPOLI

Il Presidente del comitato provinciale dell’INPS di Bolzano, con
delibera n. 15 del 24 settembre 2019, ha indetto un concorso pubblico,
per titoli ed esami, a due posti di consulente protezione sociale per il
ruolo locale dell’INPS di Bolzano, area C, posizione economica C1.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di ricercatore III livello, a tempo pieno ed
indeterminato.

Il bando è pubblicato, in lingua italiana ed in lingua tedesca nel
Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige - Parte IV°
«Concorsi ed esami» - n. 42 del 16 ottobre 2019.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di due unità di
personale profilo ricercatore - III livello professionale, nell’ambito del
reclutamento di giovani ricercatori ex decreto ministeriale n. 163/2018,
presso la Stazione Zoologica Anton Dohrn per lo svolgimento di attività
di ricerca nel campo della biologia ed ecologia marina.
Sono richieste:
competenze in biologia ed ecologia marina;
conoscenze ed esperienze nella analisi dei dati con metodi statistici
con particolare riguardo alla biologia ed ecologia degli organismi marini;
conoscenza di metodologie avanzate, esperienza e capacità progettuali tali da permettere uno sviluppo interdisciplinare delle ricerche
nell’ambito della biologia ed ecologia degli organismi marini. (Bando
n. 21/2019).
Copia integrale del bando di concorso è pubblicata sul sito internet
della Stazione Zoologica Anton Dohrn http://www.szn.it/index.php/it/
bandi-e-concorsi.

Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate a mezzo Posta elettronica certificata (P.E.C.), all’indirizzo:
direzione.provinciale.bolzano@postacert.inps.gov.it o tramite posta
raccomandata con avviso di ricevimento all’INPS, Sede provinciale di
Bolzano, piazza Domenicani n. 30 - 39100 Bolzano, entro il termine
perentorio del 15 novembre 2019.
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’indirizzo di posta istituzionale: RisorseUmane.Bolzano@inps.it
Beschluss des Präsidenten des Landeskomitees des NISF Bozen vom 24
September, Nr. 15.
Der Präsident des Landeskomitees des NISF Bozen hat einen
öffentlichen Wettbewerb, nach Titeln und Prüfungen, für 2 Stellen als
Sozialschutzberater, Rang C, wirtschaftliche Einstufung C1, für den
lokalen Stellenplan des NISF Bozen, ausgeschrieben.

19E12889

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
LIBERA UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE
DEGLI STUDI SOCIALI GUIDO CARLI
DI ROMA
Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 13/
B2 - Economia e gestione delle imprese, per il Dipartimento di impresa e management.
La Luiss Libera università internazionale degli studi sociali Guido
Carli, con delibera del comitato esecutivo del 10 ottobre 2019, ha bandito, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010,
una valutazione comparativa per il conferimento di un contratto di
diritto privato di lavoro subordinato per ricercatore a tempo determinato, per lo svolgimento di attività di ricerca, didattiche e di servizi agli
studenti con le seguenti caratteristiche:
numero di posti: uno;
durata triennale;
regime di impegno a tempo pieno;

settore concorsuale 13/B2 - Economia e gestione delle imprese;
profilo: settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia
e gestione delle imprese;
codice concorso DIM-RIC-04/2019.
Le domande di partecipazione di cui al suddetto bando dovranno
pervenire con le modalità previste dall’art. 3 del bando di concorso,
entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Diritti e doveri della posizione sono disciplinati dal bando di concorso e dal regolamento Luiss Guido Carli per il conferimento di contratti di diritto privato di lavoro subordinato a tempo determinato per
attività didattiche e di ricerca, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b)
della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Copia del bando e del regolamento sono disponibili sul sito web
dell’Università http://www.luiss.it e presso il settore personale docente
dell’Ateneo in viale Pola 12 - 00198 Roma.
19E13037
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POLITECNICO DI MILANO
Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un
posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno trentasei ore settimanali, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati.
È indetta una procedura di selezione pubblica, per esami, D.D.
n. 7057 del 1° ottobre 2019, prot. n. 163932 ad un posto a tempo
indeterminato di categoria D, posizione economica D1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati con contratto di lavoro subordinato, a tempo pieno, trentasei ore settimanali per Dipartimento di energia (DENG)_Politecnico di Milano. Procedura di selezione pubblica
DENG_D1_TIND_239_2019.
La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica,
redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà essere
indirizzata e inviata, al direttore generale del Politecnico di Milano, piazza
Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano e dovrà essere presentata, pena
esclusione, entro il termine perentorio di 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». La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica si considera prodotta in tempo utile se spedita entro il termine di
scadenza sopracitato e se presentata secondo una delle seguenti modalità:
a mano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- all’area gestione infrastrutture e servizi, servizio posta, protocollo e
archivio del Politecnico di Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32, dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 - dalle 13,30 alle ore 16,00;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il suddetto termine, indirizzandola al direttore generale del Politecnico di
Milano, p.zza L. da Vinci, 32 - 20133 Milano. A tal fine fa fede il timbro
portante la data dell’ufficio postale accettante;
a mezzo posta elettronica certificata (pec) entro il suddetto termine all’indirizzo: pecateneo@cert.polimi.it utilizzando il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (pec).
L’invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente da
altra pec; non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo
di posta elettronica non certificata. La domanda e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati in formati portabili statici non modificabili
(es. pdf) che non possono contenere macroistruzioni o codici eseguibili,
che non superino i 35 mb di dimensione. La domanda debitamente sottoscritta, dovrà essere comprensiva dei relativi allegati e copia di un
documento di identità in corso di validità. Il messaggio dovrà riportare
nell’oggetto la seguente dicitura: pec domanda - Procedura di selezione
pubblica DENG_D1_TIND_239_2019.
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile
di domanda, verrà reso pubblico all’albo ufficiale del Politecnico di
Milano: https://www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html sarà
altresì disponibile in internet all’indirizzo: http://www.polimi.it/bandi/
tecniciamministrativi e sarà inoltre disponibile presso l’area risorse
umane e organizzazione, servizio gestione personale tecnico e amministrativo (tel. 02 23992271).
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(junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di trentasei
mesi, settore concorsuale 08/F1 - Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale, per il settore scientifico-disciplinare ICAR/20 - Tecnica e pianificazione urbanistica.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di architettura - DA.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess/
19E12906

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 14/B2 Storia delle relazioni internazionali, delle società e delle
istituzioni extraeuropee, per il Dipartimento delle arti.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive modificazioni ed integrazioni, è indetta la procedura selettiva per
la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a)
(junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di trentasei
mesi, settore concorsuale 14/B2 - Storia delle relazioni internazionali,
delle società e delle istituzioni extraeuropee, per il settore scientificodisciplinare SPS/14 - Storia e istituzioni dell’Asia.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento delle arti - DARvipem.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami - decorre il termine di trentacinque giorni per la presentazione
della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess/
19E12907

19E12905

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI
UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA
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 architettura.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive modificazioni ed integrazioni, è indetta la procedura selettiva per
la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a)

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di categoria D, a tempo determinato e pieno, area
amministrativa gestionale.
Si comunica che presso questa università è indetta la selezione
pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto a tempo
determinato e a tempo pieno di categoria D, posizione economica D1,
area amministrativa gestionale - C.C.N.L. Università, profilo professionale responsabile della gestione delle attività di trasferimento tecnologico per le esigenze di terza missione dell’Ateneo - Knowledge transfer
manager junior (fondi progetto SPRINT e ILOSMART3), finanziato
con i fondi del progetto SPRINT (legge regionale n. 7/2007) e del progetto ILOSMART3 del MISE - cod.sel. D/TRASF_2019.
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Le domande di partecipazione devono essere inviate con le modalità indicate nel bando di selezione entro e non oltre trenta giorni che
decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando e la modulistica sono scaricabili dal sito
internet d’Ateneo all’indirizzo http://dirpersonale.unica.it/concorsi alla
pagina selezioni personale tecnico amministrativo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al settore concorsi personale T.A.A. (070/675-2320, 2055, 2375, 2378).

UNIVERSITÀ COMMERCIALE
LUIGI BOCCONI DI MILANO
Procedura di selezione per la copertura di un posto
di assistant professor a tempo determinato
È indetta presso l’Ateneo una procedura di selezione pubblica
per la copertura di un posto di assistant professor a tempo determinato in regime di impegno a tempo pieno di durata triennale, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240 del 30 dicembre 2010
come di seguito specificato:
N.
Settore
posti concorsuale

19E13039

1

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA DI RENDE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria C, a tempo determinato della durata di un
anno, area amministrativa, per il Dipartimento di studi
umanistici.
L’Università della Calabria ha indetto un concorso pubblico, per
esami, per il reclutamento di una unità di personale di categoria C, posizione economica C1, dell’area amministrativa, a tempo determinato, della
durata di anni uno, per le esigenze del Dipartimento di studi umanistici.
Il bando di concorso è pubblicato sul sito istituzionale www.
unical.it - sezione «Concorsi/Selezioni Pubbliche» e all’albo ufficiale
dell’Ateneo.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, indirizzate al direttore generale dell’Università della Calabria,
ufficio protocollo, via Pietro Bucci - 87036 Arcavacata di Rende (CS)
dovranno essere presentate secondo le modalità previste dal bando entro
il termine perentorio di giorni trenta dalla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E12903

Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato
È indetta la procedura di selezione per un posto di ricercatore a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
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 alla procedura selettiva
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.
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12/C1

Settore
scientifico-disciplinare

Dipartimento

IUS/08 - Diritto costituzionale

Studi giuridici

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando il
sito internet dell’Ateneo: www.unibocconi.eu/jobmarket
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al rettore dell’Università commerciale «Luigi Bocconi» di
Milano, entro il termine perentorio stabilito dal bando.
19E12911

Procedura di selezione per la copertura di un posto
di assistant professor a tempo determinato
È indetta presso l’Ateneo una procedura di selezione pubblica
per la copertura di un posto di assistant professor a tempo determinato in regime di impegno a tempo pieno di durata triennale, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240 del 30 dicembre 2010
come di seguito specificato:
N.
posti

Settore
concorsuale

1

12/G1

Settore
scientifico-disciplinare
IUS/17 - Diritto penale

Dipartimento
Studi
giuridici

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando il
sito internet dell’Ateneo: www.unibocconi.eu/jobmarket
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al rettore dell’Università commerciale «Luigi Bocconi» di
Milano, entro il termine perentorio stabilito dal bando.
19E12912

UNIVERSITÀ DI GENOVA
Procedure di selezione per la chiamata di cinque professori
di prima fascia, per vari Dipartimenti

19E12904

Procedure di selezione per la copertura
di posti di ricercatore a tempo determinato
Sono indette le procedure di selezione per posti di ricercatore a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
n. 240/2010.
I testi integrali dei bandi, contenenti 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, sono pubblicati 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.
19E13040

Si comunica che con decreto rettorale n. 4141 del 1° ottobre 2019
sono indette le seguenti procedure selettive finalizzate alla copertura di
cinque posti di professore di prima fascia mediante chiamata, ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 e del relativo regolamento di Ateneo per i Dipartimenti, i settori concorsuali e i settori scientifico-disciplinari di seguito indicati:
Dipartimento di ingegneria civile, chimica e ambientale (DICCA):
chiamata su posto di professore di prima fascia per il settore
concorsuale 09/A1 - Ingegneria aeronautica, aerospaziale e navale, settore scientifico-disciplinare ING-IND/06 - Fluidodinamica (un posto);
Dipartimento di neuroscienze, riabilitazione, oftalmologia,
genetica e scienze materno - infantili (DINOGMI):
chiamata su posto di professore di prima fascia per il settore
concorsuale 06/G1 - Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria
infantile, settore scientifico-disciplinare MED/39 - Neuropsichiatria
infantile (un posto);
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Dipartimento di scienze della salute (DISSAL):
chiamata su posto di professore di prima fascia per il settore
concorsuale 06/I1 - Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia, settore scientifico-disciplinare MED/36 - Diagnostica per
immagini e radioterapia (un posto);
Dipartimento di italianistica, romanistica, antichistica, arti e
spettacolo (DIRAAS):
chiamata su posto di professore di prima fascia per il settore
concorsuale 10/F3 - Linguistica e filologia italiana, settore scientificodisciplinare L-FIL-LET/13 - Filologia della letteratura italiana (un
posto);
Dipartimento di giurisprudenza (DIGI):
chiamata su posto di professore di prima fascia per il settore concorsuale 12/G1 - Diritto penale, settore scientifico-disciplinare
IUS/17 - Diritto penale (un posto).
Le documentate domande di ammissione alle procedure debbono
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione informatica, con le modalità di cui all’art. 3 del bando, entro
le ore 12,00 del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» -, a
pena di esclusione.
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile. Ad avvenuta pubblicazione
dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» -, il bando integrale, comprensivo dello schema di domanda, è
reso immediatamente disponibile sui siti web dell’Ateneo (http://www.
unige.it/concorsi), del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della
ricerca (http://bandi.miur.it), dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/
euraxess)
19E13033
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Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, a tempo determinato della durata di
un anno e pieno, per il Dipartimento di medicina interna
e specialità mediche.
È indetta procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la
costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno, per la
durata di un anno, con una unità di personale da inquadrare nella categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico- scientifica ed
elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di medicina interna
e specialità mediche, da adibire alle attività di supporto del Dipartimento nell’ambito della ricerca traslazionale nella patologia muscolo
scheletrica.
La domanda di ammissione alla procedura, indetta con D.D.G.
n. 3854 del 13 settembre 2019, dovrà essere redatta su apposito modulo
utilizzando una specifica applicazione informatica disponibile all’indirizzo https://concorsi.unige.it La procedura di compilazione e invio
telematico della domanda dovrà essere completata entro le ore 14,00
del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di
scadenza indicato cada in giorno festivo, sarà possibile procedere alla
compilazione e al relativo invio della domanda entro le ore 14,00 del
primo giorno feriale utile.
Il giorno, la sede e l’ora delle prove scritte saranno comunicati ai
candidati, con almeno quindici giorni di preavviso, mediante pubblicazione nell’albo web nonché al seguente indirizzo telematico: http://
www.unige.it/concorsi, il giorno 26 novembre 2019.
Il bando sarà disponibile presso il servizio personale tecnicoamministrativo, via Balbi n. 5 - 16126 Genova ovvero all’indirizzo
telematico http://www.unige.it/concorsi
19E13057

Procedure di selezione per la chiamata di due professori
di seconda fascia, per vari Dipartimenti
Si comunica che con decreto rettorale n. 4142 del 1° ottobre 2019
sono indette le seguenti procedure selettive finalizzate alla copertura di
due posti di professore di seconda fascia mediante chiamata, ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 e del relativo regolamento di Ateneo per i dipartimenti, i settori concorsuali e i settori scientifico-disciplinari di seguito indicati:
Dipartimento di ingegneria meccanica, energetica, gestionale e
dei trasporti (DIME) - chiamata su posto di professore di seconda fascia
per il settore concorsuale 09/F4 - Misure, settore scientifico-disciplinare
ING-IND/12 - Misure meccaniche e termiche - un posto;
Dipartimento di ingegneria civile, chimica e ambientale
(DICCA) - chiamata su posto di professore di seconda fascia per il settore concorsuale 08/B2 - Scienza delle costruzioni, settore scientificodisciplinare ICAR/08 - Scienza delle costruzioni - un posto.
Le documentate domande di ammissione alle procedure debbono
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione informatica, con le modalità di cui all’art. 3 del bando, entro
le ore 12,00 del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - a
pena di esclusione.
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile. Ad avvenuta pubblicazione
dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - il bando integrale, comprensivo dello
schema di domanda, è reso immediatamente disponibile sui siti web
dell’Ateneo (http://www.unige.it/concorsi), del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (http://bandi.miur.it), dell’Unione
europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
19E13034

Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, a tempo determinato per la durata
di un anno e pieno.
È indetta procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la
costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno, per la
durata di un anno, con una unità di personale di categoria D, posizione
economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, da
adibire alle attività di supporto al ripristino dell’operatività dell’impianto
«Integrated Block Test Rig - SOFC75» anche nell’ottica di repurposing
dell’impianto per sperimentazione di apparati reversibili con opzione
multi fuelling nel nuovo laboratorio DIME presso Tirreno Power.
La domanda di ammissione alla procedura, indetta con D.D.G.
n. 3859 del 16 settembre 2019, dovrà essere redatta su apposito modulo
utilizzando una specifica applicazione informatica disponibile all’indirizzo https://concorsi.unige.it La procedura di compilazione e invio
telematico della domanda dovrà essere completata entro le ore 14,00
del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di
scadenza indicato cada in giorno festivo, sarà possibile procedere alla
compilazione e al relativo invio della domanda entro le ore 14,00 del
primo giorno feriale utile.
Il giorno, la sede e l’ora della prova scritta saranno comunicati ai
candidati, con almeno quindici giorni di preavviso, mediante pubblicazione nell’albo web nonché al seguente indirizzo telematico: http://
www.unige.it/concorsi, il giorno 26 novembre 2019.
Il bando sarà disponibile presso il servizio personale tecnicoamministrativo, via Balbi n. 5 - 16126 Genova ovvero all’indirizzo
telematico http://www.unige.it/concorsi
19E13058
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UNIVERSITÀ LINK CAMPUS UNIVERSITY
DI ROMA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 12/A1 Diritto privato, presso la Scuola di Ateneo Undergraduate
e Graduate.
Si comunica che, con D.R. n. 430 del 9 ottobre 2019, presso
l’Università degli studi «Link Campus University», è stata indetta una
procedura selettiva per il conferimento di un contratto di diritto privato di lavoro subordinato per ricercatore a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lett. b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
come di seguito indicato:
un posto - settore concorsuale: 12/A1 - Diritto privato;
settore scientifico-disciplinare: IUS/01 - Diritto privato;
scuola di ateneo Undergraduate e Graduate - Roma.
Coloro che intendono partecipare alla procedura selettiva devono
presentare domanda, entro il termine perentorio, a pena di esclusione, di
trenta giorni che decorre dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - secondo le indicazioni contenute nel bando.
Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Università degli
studi «Link Campus University», all’indirizzo https://www.unilink.it, al
link «Bandi e concorsi», e, per estratto, sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, e dell’Unione europea.
19E13059

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 12/B1 Diritto commerciale, per la scuola di Ateneo Undergraduate e Graduate.
Si comunica che, con D.R. n. 431 del 9 ottobre 2019, presso
l’Università degli studi «Link Campus University», è stata indetta una
procedura selettiva per il conferimento di un contratto di diritto privato di lavoro subordinato per ricercatore a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lett. b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
come di seguito indicato:
un posto - settore concorsuale: 12/B1 - Diritto commerciale;
settore scientifico-disciplinare: IUS/04 - Diritto commerciale;
scuola di ateneo Undergraduate e Graduate - Roma.
Coloro che intendono partecipare alla procedura selettiva devono
presentare domanda, entro il termine perentorio, a pena di esclusione, di
trenta giorni che decorre dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - secondo le indicazioni contenute nel bando.
Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Università degli
studi «Link Campus University», all’indirizzo https://www.unilink.it, al
link «Bandi e concorsi», e, per estratto, sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, e dell’Unione europea.
19E13060

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 12/G1 Diritto penale, per la scuola di Ateneo Undergraduate e
Graduate.
Si comunica che, con D.R. n. 432 del 9 ottobre 2019, presso
l’Università degli studi «Link Campus University», è stata indetta una
procedura selettiva per il conferimento di un contratto di diritto privato di lavoro subordinato per ricercatore a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lett. b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
come di seguito indicato:
un posto - settore concorsuale: 12/G1 - Diritto penale;
settore scientifico-disciplinare: IUS/17 - Diritto penale;
scuola di ateneo Undergraduate e Graduate - Roma.
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Coloro che intendono partecipare alla procedura selettiva devono
presentare domanda, entro il termine perentorio, a pena di esclusione, di
trenta giorni che decorre dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - secondo le indicazioni contenute nel bando.
Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Università degli
studi «Link Campus University», all’indirizzo https://www.unilink.it, al
link «Bandi e concorsi», e, per estratto, sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, e dell’Unione europea.
19E13061

UNIVERSITÀ MAGNA GRÆCIA
DI CATANZARO
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 06/G1 - Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria infantile.
Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con
D.R. n 1177 del 30 settembre 2019, è stata indetta una procedura selettiva
per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda
fascia da coprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 per il settore concorsuale 06/G1 - Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria infantile, settore scientifico
- disciplinare MED/38 - Pediatria generale e specialistica.
Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare apposita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito
web dell’Università, http://web.unicz.it/it/category/concorsi-personaledocente entro il termine perentorio di venti giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il provvedimento rettorale di nomina della commissione di valutazione della procedura selettiva sarà pubblicato sul sito web dell’Università http://web.unicz.it/it/category/concorsi-personale-docente.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino, area
risorse umane, tel. +390961 - 3696124 +390961 - 3696042 e-mail
uffpers@unicz.it - fiorentino@unicz.it
19E12908

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 03/D1 Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e
nutraceutico-alimentari.
Presso l’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro, con
D.R. n. 1176 del 30 settembre 2019, è stata indetta una procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo
di seconda fascia da coprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 per il settore concorsuale 03/D1 - Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e
nutraceutico-alimentari, settore scientifico-disciplinare CHIM/08 - Chimica farmaceutica.
Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare apposita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito
web dell’Università, http://web.unicz.it/it/category/concorsi-personaledocente entro il termine perentorio di venti giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il provvedimento rettorale di nomina della commissione di valutazione della procedura selettiva sarà pubblicato sul sito web dell’Università http://web.unicz.it/it/category/concorsi-personale-docente
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino, area
risorse umane, tel. +390961 - 3696124 +390961 - 3696042 e-mail uffpers@
unicz.it - fiorentino@unicz.it
19E12909
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UNIVERSITÀ L’ORIENTALE DI NAPOLI
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 10/G1 - Glottologia e
linguistica, per il Dipartimento Asia Africa e Mediterraneo.
Ai sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che l’Università degli studi di Napoli «L’Orientale» ha bandito con
decreto rettorale n. 1008 del 15 ottobre 2019 la procedura selettiva per
la chiamata di un professore universitario di ruolo di seconda fascia,
presso il Dipartimento e per il settore concorsuale di seguito indicato:
Dipartimento Asia Africa e Mediterraneo
settore concorsuale: 10/G1 - Glottologia e linguistica
(settore scientifico-disciplinare: L-LIN/01 - Glottologia e linguistica) - posti: uno
La domanda di partecipazione alla suddetta procedura selettiva,
redatta in carta libera, secondo lo schema allegato al bando dovrà
essere consegnata a mano a questo Ateneo, Ufficio risorse umane per la
didattica e la ricerca - via Nuova Marina n. 59 Palazzo del Mediterraneo 80133 - Napoli entro e non oltre le ore 12,00 dei giorni lavorativi
escluso il sabato, nel termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito del Ministero sotto la voce bandi.miur.it
La data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla suddetta procedura selettiva è il 15 novembre 2019.
La domanda potrà anche essere inviata a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento indirizzata alla rettrice di questo Ateneo - Ufficio
risorse umane per la didattica e la ricerca - via Nuova Marina n. 59
Palazzo del Mediterraneo 80133 - Napoli, valendo in questo caso la
data di spedizione.
Il testo integrale del bando, contenente l’indicazione dei requisiti,
delle modalità e dei criteri di partecipazione alle suddette procedure
selettive, con allegato il fac-simile della domanda e delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, è pubblicato all’albo ufficiale dell’Ateneo ed è disponibile:
a) per via telematica sul sito:
http://www.unior.it/ateneo/9571/1/bandi-e-chiamate-personale-docente-a-tempo-indeterminato.html
b) presso Ufficio risorse umane per la didattica e la ricerca
dell’Università degli studi di Napoli «L’Orientale» - via Nuova Marina
n. 59 Palazzo del Mediterraneo 80133 - Napoli.
19E13036

UNIVERSITÀ DI PAVIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di categoria C1, a tempo indeterminato, area biblioteche,
per l’area beni culturali, di cui un posto riservato ai volontari delle Forze armate.
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli
impiegati civili dello Stato», e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, recante «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni
sullo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, recante «Istituzione del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica»;
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Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, recante «Azioni positive per
la parità uomo-donna nel lavoro»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174, «Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini
degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, «Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per
lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto
al lavoro dei disabili»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visti il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice
in materia dei dati personali» ed il «Regolamento (UE) n. 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante «Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia
di occupazione e di condizioni di lavoro»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria»;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 2012, n. 20, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 60 del 12 marzo
2012, «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, recante Codice dell’ordinamento militare, a norma dell’art. 14,
comma 18 della legge 28 novembre 2005, n. 246» che prevede una
riserva obbligatoria del 30% dei posti messi a concorso a favore dei
volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata di cinque anni
delle tre Forze armate, congedati senza demerito, degli ufficiali di complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che
hanno completato senza demerito la ferma contratta;
Considerato che tale riserva è operante e dà luogo ad una unità di
posto che si provvede quindi contestualmente a riservare agli appartenenti alle categoria di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e
successive modificazioni ed integrazioni;
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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Visto il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante «Proroga
di termini previsti da disposizioni legislative»;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante
«Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli Atenei, in
attuazione della delega prevista dall’art. 5, comma 1 della legge
30 dicembre 2010, n. 240, e per il raggiungimento degli obiettivi
previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i princìpi normativi
ed i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e
al comma 5»;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «Disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi
ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese
del settore bancario»;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 97, recante «Disposizioni per
l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
all’Unione europea - legge europea 2013»;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle
pubbliche amministrazioni»;
Visto la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale
per il triennio 2019-2021»;
Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante «Disposizioni
urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni»;
Visti il C.C.N.L. relativo al personale del comparto università per il
quadriennio normativo 2006-2009 ed il biennio economico 2006-2007
del 16 ottobre 2008, ed il C.C.N.L. relativo al personale del comparto
istruzione e ricerca triennio 2016-2018 del 19 aprile 2018;
Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Pavia;
Visto il «Regolamento in materia di accesso ai ruoli del personale
tecnico-amministrativo e collaboratori ed esperti linguistici dell’Università degli studi di Pavia»;
Viste le delibere del consiglio di amministrazione n. 352/2017 del
28 novembre 2017, e n. 345/2018 del 27 novembre 2018, con le quali
sono state approvate l’attribuzione dei punti organico e la definizione
di criteri prioritari per la programmazione delle assunzioni degli anni
2018-2020 e 2019-2021;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 370/2018 del
20 dicembre 2018, avente ad oggetto «Budget 2019 - Budget triennale
2019-2021»;
Considerato che, con nota prot n. 34315 del 14 marzo 2019, l’Ateneo ha provveduto ad attivare la procedura di mobilità interna, riservata
al personale tecnico-amministrativo in servizio, ai sensi dell’art. 57 del
C.C.N.L. del 16 ottobre 2008 e nel rispetto dell’art. 7 del «Regolamento per la mobilità del personale tecnico-amministrativo a tempo
indeterminato dell’Università degli studi di Pavia», nonché, con nota
protocollo n. 58985 dell’8 maggio 2019, la procedura di mobilità compartimentale e intercompartimentale, prevista dagli articoli 29-bis e
seguenti del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di due
posti di categoria C/1, Area biblioteche, per le esigenze dell’Università
degli studi di Pavia;
Considerato che con nota protocollo n. 58984 dell’8 maggio 2019,
indirizzata al Dipartimento della funzione pubblica, servizio organizzazione uffici e fabbisogni del personale delle pubbliche amministrazioni,
programmazione assunzioni, reclutamento, mobilità e valutazione, questo Ateneo, ai sensi dell’art. 34-bis, comma 1 del decreto legislativo
n. 165/2001, ha comunicato l’intenzione di avviare una procedura di
selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti di personale
a tempo indeterminato di categoria C1, Area biblioteche, per le esigenze
dell’Università degli studi di Pavia;
Accertato che con riferimento ai posti messi a concorso dal presente bando non è pervenuta a questo Ateneo alcuna istanza di mobilità
interna. Sono invece pervenute due domande di mobilità compartimentale ed intercompartimentale non ritenute però idonee a ricoprire i posti
oggetto della mobilità;

4a Serie speciale - n. 85

Considerato che la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, non è intervenuta nei tempi di legge, in
merito all’assegnazione di personale richiesto per le esigenze segnalate
da questa Università;
Preso atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 399 della legge
n. 145/2018, per l’anno 2019, le università non possono effettuare
assunzioni di personale a tempo indeterminato con decorrenza giuridica
ed economica anteriore al 1° dicembre 2019, relativamente alle ordinarie facoltà assunzionali dello stesso anno;
Considerato che per la stipula del contratto di cui alla presente
selezione saranno utilizzate facoltà assunzionali dell’anno 2018 ed anni
precedenti;
Considerato che non esistono graduatorie vigenti utili per l’assunzione a tempo indeterminato di personale con il profilo richiesto;
Accertata la necessaria copertura finanziaria;
Ritenuto di dover provvedere;
Dispone:

Art. 1.
Selezione pubblica
È indetto un concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di
due unità di categoria C/1, Area biblioteche, a tempo indeterminato, per
le esigenze dell’Area beni culturali dell’Università degli studi di Pavia
(Cod. 2019-8-c1-biblio).
Uno dei due posti messi a concorso è prioritariamente riservato a
favore dei volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle tre Forze armate, congedati senza demerito, degli ufficiali
di completamento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata
che hanno completato senza demerito la ferma contratta. Nel caso in
cui non ci siano idonei che abbiano titolo ad usufruire della suddetta
riserva, l’amministrazione procederà alla copertura del posto, ai sensi
e nei limiti della normativa vigente, secondo l’ordine della graduatoria
generale di merito.
L’amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Il vincitore dovrà collaborare allo svolgimento delle seguenti
funzioni:
gestione dei servizi agli utenti;
servizi di prestito, prestito inter-bibliotecario e document-delivery, attraverso l’utilizzo degli applicativi Fluxus e Nilde;
informazione bibliografica e formazione di utenti di una biblioteca universitaria;
promozione e comunicazione dei servizi bibliotecari attraverso
l’utilizzo degli strumenti informatici di editing e telematici;
catalogazione di materiale cartaceo, multimediale ed elettronico,
tramite l’applicativo Easycat.
Per lo svolgimento delle suddette funzioni sono richieste:
ampia disponibilità oraria e alle turnazioni orarie e in diverse
strutture del sistema bibliotecario (prioritario);
elementi base di catalogazione;
buona conoscenza degli strumenti per la ricerca bibliografica e
l’accesso alle informazioni;
ottima conoscenza e buon utilizzo delle applicazioni del pacchetto office;
elementi di biblioteconomia e delle norme vigenti in ambito dei
beni culturali;
buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta.
Sono inoltre richieste:
accuratezza e coscienziosità nell’applicazione delle procedure;
rispetto dei tempi di svolgimento del lavoro;
collaborazione con colleghi;
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disponibilità e adattabilità nella collaborazione con colleghi e al
lavoro in gruppo;
flessibilità nell’adattare le abitudini lavorative in funzione di
particolari esigenze della struttura.
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I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L’amministrazione può disporre in qualunque momento, con
comunicazione motivata del direttore generale, l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 2.
Requisiti per l’ammissione alla selezione

Art. 3.
Presentazione della domanda - Termini e modalità

Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
1) titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di secondo
grado di durata quinquennale.
Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesto il riconoscimento di equipollenza ai sensi della vigente normativa in materia, oppure
la dichiarazione di equivalenza, ai fini della presente selezione, ai sensi
dell’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001. La dichiarazione di equivalenza dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica.
I candidati che, al momento della domanda, non siano ancora in
possesso della suddetta certificazione devono produrre ricevuta dell’avvenuto invio della richiesta di riconoscimento di equivalenza all’autorità competente.
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
2) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani
non appartenenti alla Repubblica (San Marino, Città del Vaticano)
ovvero cittadinanza di uno degli Stati dell’Unione europea o loro
familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro purché siano
titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
nonché cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello
status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
3) i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea o loro
familiari o cittadini di Paesi terzi di cui al precedente punto 2) devono
possedere i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
4) età non inferiore agli anni diciotto;
5) idoneità fisica all’impiego;
6) avere ottemperato, per i nati fino al 1985, alle norme sul
reclutamento militare;
7) non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
8) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili e non essere stato licenziato a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo C.C.N.L.
(21 maggio 1996);
9) non aver riportato condanne che comportino l’interdizione
dai pubblici uffici;
10) per beneficiare della riserva di cui all’art. 1 del bando:
essere in possesso dei requisiti previsti dai decreti legislativi n. 15/2001,
n. 236/2003 e n. 20/2012.
I requisiti prescritti, compresa la dichiarazione d’equipollenza
dell’eventuale titolo di studio conseguito all’estero, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso
per la presentazione della domanda d’ammissione.

La domanda di partecipazione al concorso, nonché i relativi allegati, devono essere presentati, entro il termine perentorio di trenta giorni
successivi dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -, per
via telematica utilizzando la piattaforma «Pica» (Piattaforma Integrata
Concorsi Atenei). Tale procedura è disponibile, entro il secondo giorno
lavorativo successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, alla pagina: https://pica.cineca.it/unipv/20198-c1-biblio dell’Università degli studi di Pavia.
L’applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso
di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare la registrazione
al sistema.
La domanda di partecipazione deve essere compilata in tutte le sue
parti, secondo quanto indicato nella procedura telematica. Il candidato
dovrà inoltre allegare, in formato elettronico, i documenti di cui al presente bando.
La presentazione della domanda di partecipazione dovrà essere
perfezionata e conclusa secondo le seguenti modalità:
mediante firma digitale, utilizzando smart card, token USB o
firma remota che consenta al titolare di sottoscrivere digitalmente i
documenti:
il candidato che dispone di una smart card o di un token USB
o firma remota potrà verificarne la compatibilità con il sistema di Firma
Digitale integrato nel sistema ConcorsiOnLine. In caso di esito positivo
il titolare potrà sottoscrivere la domanda direttamente sul server;
il candidato che non dispone di dispositivi di firma digitale
compatibili con il sistema ConcorsiOnLine 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 tra il contenuto
di tale documento e l’originale e ciò comporterà l’esclusione della
domanda.
In caso di impossibilità di utilizzo di una delle due opzioni sopra
riportate:
mediante sottoscrizione della domanda: il candidato, dopo aver
salvato sul proprio Pc il file .pdf generato dal sistema e, senza apportare
alcuna modifica, dovrà stamparlo e apporre la propria firma autografa
per esteso sull’ultima pagina.
Tale documento dovrà poi essere scansionato e caricato a sistema.
Entro la scadenza prevista per la presentazione delle domande il
sistema consente il salvataggio dell’istanza in modalità bozza onde consentirne il successivo perfezionamento ed invio.
In caso di necessità, sempre entro il termine utile per la presentazione, è possibile altresì ritirare una domanda già inviata e presentarne
una nuova.
Il servizio potrà subire momentanee sospensioni per esigenze
tecniche.
La data e l’ora di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dal sistema informatico mediante
ricevuta che verrà automaticamente inviata via e-mail.
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Ad ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo che,
unitamente al codice concorso indicato nell’applicazione informatica,
dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva.
La procedura di compilazione e l’invio telematico della domanda
dovranno essere completati entro e non oltre le ore 12,00 del giorno di
scadenza.
Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non
permetterà più l’accesso e l’invio del modulo elettronico.
I cittadini non italiani che intendano candidarsi al concorso devono
presentare domanda di partecipazione secondo le modalità ed i termini
indicati nella presente disposizione, fermo restando quanto previsto
dall’art. 4 del presente bando.
Per l’invio telematico della documentazione dovranno essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, privi di macroistruzioni e di codici eseguibili, in formato .pdf, i documenti non devono
avere una dimensione superiore ai 30 Mb.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni di recapito
o da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell’indirizzo
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione delle domande possono essere richieste al servizio organizzazione e innovazione ai numeri 0382/984979-4162-4988 dalle
ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00.
Per la segnalazione di problemi esclusivamente tecnici contattare
il seguente indirizzo e-mail: unipv@cineca.it
Art. 4.
Contenuto della domanda
Nella domanda di partecipazione il candidato dovrà dichiarare:
a) nome e cognome;
b) codice fiscale;
c) data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, recapito telefonico e indirizzo e-mail;
d) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
dell’Unione europea o di essere familiare di un cittadino di uno degli
Stati membri dell’Unione europea titolare di diritto di soggiorno o del
diritto di soggiorno permanente, o di essere cittadino di Paesi terzi che
siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o di essere titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di
protezione sussidiaria (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
e) (se cittadino italiano): il comune ove è iscritto nelle liste
elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
da tali liste;
f) (se cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione europea o
familiare di un cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione europea
o se cittadino di Paesi terzi): di godere dei diritti civili e politici anche
nello Stato di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
g) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver
procedimenti penali in corso. In caso contrario indicare le condanne
riportate, specificando la data della sentenza e l’autorità giudiziaria che
l’ha emessa, da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono
giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta
sul casellario giudiziale. I procedimenti penali pendenti devono essere
indicati qualsiasi sia la natura degli stessi;
h) il possesso del titolo di studio di cui all’art. 2 del bando;
i) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
j) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni
e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;
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k) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili e non essere stato licenziato a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo C.C.N.L.
(21 maggio 1996);
l) di avere l’idoneità fisica all’impiego;
m) eventuale possesso di titoli che danno diritto ad usufruire delle
preferenze, a parità di merito, previste dall’art. 9 del presente bando;
n) per beneficiare della riserva di cui all’art. 1 del bando: essere
in possesso dei requisiti previsti dai decreti legislativi n. 15/2001,
n. 236/2003 e n. 20/2012.
Nella domanda di ammissione al concorso i cittadini italiani o di
uno degli Stati dell’Unione europea devono autocertificare, nei casi e
nei limiti previsti dalla normativa vigente, il titolo di studio richiesto dal
bando per la partecipazione al concorso.
Nella domanda di ammissione al concorso i cittadini di Stati non
appartenenti all’Unione europea possono autocertificare soltanto stati,
fatti e qualità contenuti in pubblici registri italiani, mentre devono procedere ad allegare le certificazioni relative a stati, fatti e qualità in tutti
i casi in cui questi ultimi siano stati certificati da autorità di Paesi non
appartenenti all’Unione europea, corredate di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all’originale.
Ai sensi dell’art. 40, comma 1 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, si invita a non allegare alla domanda di
ammissione alcun certificato. Eventuali certificazioni allegate non
potranno essere prese in considerazione ai fini della valutazione della
candidatura.
I candidati portatori di handicap, in relazione alla propria disabilità, possono richiedere l’utilizzo di appositi ausili.
In applicazione della legge n. 170/2010, i candidati con disturbi
specifici dell’apprendimento potranno usufruire del 30% di tempo
aggiuntivo nelle prove scritte, e di eventuali ulteriori ausili, previa
richiesta, di supporti.
Tale richiesta dovrà essere effettuata esclusivamente all’atto della
compilazione della candidatura on-line seguendo le indicazioni fornite
in procedura.
I candidati sono tenuti a versare un importo, non rimborsabile,
pari ad euro 12,00 effettuando un bonifico bancario intestato a: Università degli studi di Pavia ed indicando obbligatoriamente la causale «Rimborso spese concorso “2019-8-c1-biblio” - IBAN: IT 77 X
05696 11300 000007000X47 - SWIFT: POSOIT22 - Banca Popolare
di Sondrio, succursale di Pavia, piazzale Ponte Coperto Ticino n. 11
- 27100 Pavia».
La ricevuta di avvenuto bonifico deve essere allegata alla domanda
di partecipazione.
In caso di esclusione dal concorso non si darà luogo al rimborso
dell’importo versato.
La domanda deve essere obbligatoriamente corredata da:
1) documento di riconoscimento in corso di validità, anche per
quelle sottoscritte con firma digitale;
2) ricevuta di avvenuto bonifico.
Art. 5.
Commissione giudicatrice
La commissione è nominata dal direttore generale nel rispetto delle
disposizioni vigenti in materia e composta ai sensi dell’art. 15 del regolamento in materia di accesso ai ruoli del personale tecnico-amministrativo dell’Università degli studi di Pavia.
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Art. 6.
Prove d’esame

Per ragioni di celerità ed efficienza del procedimento, in considerazione del rapporto tra il numero dei posti messi a concorso ed il numero
dei candidati ammessi alla selezione, l’Ateneo può procedere all’espletamento di prove di preselezione di tipo attitudinale, da svolgersi anche
con l’ausilio di mezzi automatizzati.
La prova di preselezione, se attuata, consisterà in test a risposta
multipla e/o domande a risposta sintetica atti a rilevare le caratteristiche
attitudinali e sulle materie oggetto delle prove concorsuali.
La preselezione sarà superata con una votazione di almeno 21/30
o equivalente.
La valutazione conseguita in sede di preselezione non concorre alla
formazione del voto finale.
I candidati portatori di handicap affetti da invalidità uguale o superiore all’80% non sono tenuti a sostenere la prova preselettiva. Gli interessati che intendano avvalersi di tale facoltà possono farlo in sede di
compilazione della domanda.
Gli esami consisteranno in due prove scritte ed una prova orale
secondo il seguente programma:
a) prima prova: elaborato scritto sotto forma di test a risposta
multipla concernente:
fondamenti di biblioteconomia;
servizi interni di una biblioteca universitaria: organizzazione,
gestione e conservazione delle raccolte, di collocazione delle raccolte,
catalogazione, tutela e conservazione del patrimonio, diritto d’autore e
elementi di legislazione dei beni culturali;
servizi al pubblico di accoglienza e orientamento, di prestito locale
ed interbibliotecario, di reperimento documenti, di informazione bibliografica e reference, di monitoraggio dei servizi bibliotecari, repertori bibliografici, banche dati, fonti documentarie, promozione dei servizi della biblioteca
accademica e principali strumenti di comunicazione e valorizzazione;
b) seconda prova: elaborato scritto su un tema di descrizione e
soluzione di alcuni casi pratici relativi alle materie della prima prova
anche con l’utilizzo di strumenti propri della professione (repertori
bibliografici, banche dati in rete, programmi di gestione della biblioteca, strumenti di promozione della biblioteca accademica):
bibliografia consigliata:
Montecchi, G., & Venuda, F. (2013). Manuale di biblioteconomia (5. ed., Bibliografia e biblioteconomia 105). Milano: Bibliografica;
Solimine, G., & Weston, P. (2015). Biblioteche e biblioteconomia princìpi e questioni (Beni culturali 43). Roma: Carocci;
Capaccioni, A. (2018). Le biblioteche dell’Università storia, modelli, tendenze (Nuova ed., Apogeo education). Santarcangelo di
Romagna: Maggioli;
Guerrini, M., Bianchini, C., & Capaccioni, A. (2012). La
biblioteca spiegata agli studenti universitari (Conoscere la biblioteca 8).
Milano: Bibliografica; nuova ed. 2019;
Capaccioni, A., & Boldrini, S. (2018). Ricerche bibliografiche banche dati e biblioteche in rete (2. ed., Apogeo education). Santarcangelo di Romagna: Maggioli;
Bianchini, C. (2018). Teoria e tecniche della catalogazione
e delle classificazioni (Biblioteconomia e scienza dell’informazione
21). Milano: Bibliografica;
Rasetti, M. (2018). Come rendere più consapevole la comunicazione della biblioteca (Library toolbox 26). Milano: Bibliografica;
Ballestra Laura (2011), Information literacy in biblioteca.
Milano: Bibliografica;
sito web dell’Associazione Italiana Biblioteche https://
www.aib.it/
sito web dell’ICCU - Istituto centrale per il catalogo unico
https://www.iccu.sbn. it/it/
sito web dell’IFLA https://www.ifla.org/
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c) prova orale: verterà sui seguenti argomenti:
Statuto e regolamenti (codice etico dell’Università degli studi
di Pavia, codice di comportamento dell’Università degli studi di Pavia,
regolamento del sistema bibliotecario di Ateneo dell’Università degli
studi di Pavia);
diritto d’autore e legislazione dei beni culturali;
gestione, funzionamento e promozione dei servizi bibliotecari;
gestione delle collezioni: valutazione, acquisto e revisione;
servizio di informazione all’utenza o reference: criteri di valutazione e scelta delle fonti informative cartacee ed elettroniche, ricerche
tematiche, banche dati ed risorse in linea per il servizio di reference;
automazione dei servizi bibliotecari e informazione in linea;
nozioni di catalogazione;
diritti e doveri del pubblico dipendente.
Sarà inoltre valutata la conoscenza della lingua inglese.
Art. 7.
Ammissione alla procedura concorsuale,
diario e svolgimento delle prove d’esame
I candidati che avranno inoltrato regolare istanza e che non
avranno ricevuto la comunicazione di esclusione dalla procedura concorsuale devono intendersi ammessi all’espletamento dell’eventuale
preselezione o, se non attuata, della prima e della seconda prova già
previste nel bando.
I candidati non ammessi alla procedura concorsuale riceveranno
comunicazione ufficiale di esclusione, che si anticiperà per vie brevi
alla casella e-mail da loro indicata nella domanda di ammissione alla
selezione.
Le comunicazioni che si rendessero necessarie per l’avvio del concorso e durante il suo svolgimento o comunque relative al calendario
delle prove saranno comunicate esclusivamente sull’albo ufficiale di
Ateneo all’indirizzo: http://www-5.unipv.it/alboufficiale/ sul sito web
istituzionale di Ateneo alla pagina http://wcm-3.unipv.it/site/home/ateneo/amministrazione/amministrazione-trasparente/articolo1071.html
I candidati al concorso sono quindi tenuti a consultare periodicamente tali pagine: le comunicazioni pubblicate avranno valore di notifica a tutti gli effetti. Pertanto, i candidati ammessi all’eventuale preselezione o, se non attuata, all’espletamento delle prove scritte saranno
tenuti a presentarsi, senza ulteriore convocazione, nei luoghi, nei giorni
e nelle ore indicati.
La mancata presentazione alle prove sarà considerata come rinuncia alla procedura concorsuale.
I candidati ammessi a sostenere la prove d’esame, per avere
accesso all’aula, dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento, in corso di validità:
a) carta d’identità;
b) patente automobilistica o nautica;
c) passaporto.
Art. 8.
Modalità di ripartizione dei punteggi delle singole prove
Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano
riportato in ogni prova scritta una votazione di almeno ventuno trentesimi (21/30).
Il voto riportato nelle prove scritte verrà reso noto ai candidati
attraverso la pubblicazione di apposito elenco sul sito web istituzionale
di Ateneo alla pagina http://wcm-3.unipv.it/site/home/ateneo/amministrazione/amministrazione-trasparente/articolo1071.html a cui sarà possibile accedere utilizzando una password dedicata che verrà fornita in
sede di esame ai partecipanti alle due prove scritte.
Anche la prova orale si intenderà superata se il candidato avrà ottenuto una votazione di almeno ventuno trentesimi (21/30) o equivalenti.
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La votazione complessiva è determinata dalla media dei voti conseguiti nelle prove scritte sommata alla votazione ottenuta nella prova
orale.

La graduatoria rimane efficace per un periodo di tre anni dalla pubblicazione, fatti salvi periodi di validità di durata superiore prevista da
disposizioni di legge.

Art. 9.
Preferenze a parità di merito

Art. 11.
Costituzione del rapporto di lavoro

A parità di merito, ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, i titoli di preferenza sono i seguenti:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il
concorso;
18) i coniugati 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 o rafferma.
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla più giovane età (art. 2, comma 9, legge n. 191/1998).

L’assunzione dei vincitori del concorso e di eventuali idonei utilmente collocati nelle graduatorie, potrà avvenire subordinatamente
all’inesistenza di vincoli di natura normativa e finanziaria.
I vincitori saranno invitati a stipulare in conformità a quanto previsto dai vigenti CC.CC.NN.LL. dei dipendenti del comparto dell’università, il contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato per
l’assunzione in prova.
I vincitori dovranno assumere servizio dalla data prevista nel
contratto.
Entro il termine di trenta giorni dalla stipula del contratto i vincitori dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione,
resa ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 dalla quale risulti:
a) la data e luogo di nascita;
b) la cittadinanza;
c) il godimento dei diritti politici;
d) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
e) la mancanza di condanne penali e di carichi pendenti;
f) il numero del codice fiscale;
g) la composizione del nucleo familiare;
h) il possesso del titolo di studio richiesto;
i) se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private e se fruisca,
comunque, di redditi di lavoro subordinato ed in caso affermativo
relativa opzione, nonché di non esercitare il commercio, l’industria,
né alcuna professione e di non coprire cariche in società costituite a
fine di lucro (art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).
Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti
le cause di risoluzione di precedenti rapporti d’impiego. Deve essere
rilasciata anche se negativa;
j) i titoli che danno diritto ad usufruire di preferenze a parità di
merito e di titoli;
k) per beneficiare della riserva di cui all’art. 1 del bando: il possesso dei requisiti previsti dai decreti legislativi n. 15/2001, n. 236/2003
e n. 20/2012.
Gli appartenenti al personale statale di ruolo devono presentare,
nel termine sopra indicato, in sostituzione dello stato matricolare di
servizio la dichiarazione sostitutiva di certificazione, così come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445.
Qualora non venga prodotta entro il termine di trenta giorni dalla
stipula del contratto la documentazione richiesta, fatta salva la possibilità di una proroga dello stesso termine a richiesta del vincitore
nel caso di comprovato impedimento, da rappresentare per iscritto
e prima della scadenza, si provvederà all’immediata risoluzione del
contratto di lavoro.
I vincitori del concorso pubblico saranno assunti in prova con
C.C.N.L. subordinato a tempo indeterminato nella categoria C, posizione economica C1, Area biblioteche, con orario di lavoro a tempo
pieno, con diritto al trattamento economico iniziale di cui ai vigenti
CC.CC.NN.LL. dei dipendenti del comparto università.
Il periodo di prova ha la durata di tre mesi e non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
Decorsa la metà del periodo suddetto, nel restante periodo di prova
ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento
senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso.
Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.
Il recesso dell’amministrazione deve essere motivato.

Art. 10.
Approvazione graduatoria di merito
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine
dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato,
con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 9.
Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nelle prove
d’esame, tenuto conto della riserva di cui all’art. 1 del presente bando.
La graduatoria di merito è approvata dal direttore generale ed è
pubblicata all’albo ufficiale dell’Università degli studi alla pagina
http://www-5.unipv.it/alboufficiale
Dalla data di pubblicazione della suddetta graduatoria decorre il
termine per le eventuali impugnative.
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Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
risolto da una delle parti, il dipendente s’intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l’anzianità dal giorno dell’assunzione a
tutti gli effetti.
In caso di recesso la retribuzione è corrisposta fino all’ultimo
giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilità;
spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate
di ferie maturate e non godute.

4a Serie speciale - n. 85
Art. 15.
Pubblicità

Il presente provvedimento è pubblicato all’albo ufficiale informatico dell’Università degli studi di Pavia alla pagina http://www-5.
unipv.it/alboufficiale/ e alla pagina dedicata alle selezioni pubbliche
presso l’Ateneo http://wcm-3.unipv.it/site/home/ateneo/amministrazione/amministrazione-trasparente/articolo1071.html
Pavia, 14 ottobre 2019

Art. 12.
Informazioni sul trattamento dei dati personali (ai sensi
dell’art. 13 del regolamento (UE) n. 2016/679)

Il direttore generale: VARASIO

Ai sensi dell’art. 13 del regolamento (UE) n. 2016/679, l’Università degli studi di Pavia, in qualità di titolare, informa i candidati
che i dati personali da essi forniti in sedi di partecipazione al concorso o comunque acquisiti a tal fine è finalizzato all’espletamento
delle attività concorsuali ed avverrà a cura delle persone preposte
al procedimento concorsuale, anche da parte della commissione
esaminatrice, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei
modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche
in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel rispetto delle condizioni di liceità previste dal regolamento (UE) n. 2016/679. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione ed il possesso di titoli e la loro mancata indicazione può
precludere tale verifica con conseguente esclusione dalla procedura.
Le graduatorie saranno pubblicate secondo la normativa vigente. I
dati saranno trattati per tutta la durata della procedura conformemente al princìpio di necessità di trattamento e saranno conservati
in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa. Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall’Università, nei casi previsti, l’accesso ai dati personali e la rettifica o
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che
li riguarda o di opporsi al trattamento (articoli 15 e seguenti del
regolamento). L’apposita istanza è presentata al titolare, anche per
tramite del responsabile protezione dati, c.so Strada Nuova n. 65
- 27100 Pavia, Pec amministrazione-centrale@certunipv.it e-mail:
privacy@unipv.it ovvero del responsabile interno del trattamento.
Ulteriori informazioni sono disponibili alla pagina http://privacy.
unipv.it
Per il presente procedimento, il responsabile interno del trattamento dei dati personali è la dott.ssa Loretta Bersani, dirigente dell’Area
risorse umane e finanziarie.
Art. 13.
Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del
procedimento di cui al presente bando è la dott.ssa Ileana Pomici,
responsabile del servizio organizzazione e innovazione, Palazzo del
Maino, via Mentana n. 4 - 27100 Pavia, tel. 0382/984979-4988-4162,
fax 0382/984970, mail: concorsipta@unipv.it

19E13021

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
DI VERCELLI
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
05/H1 - Anatomia umana, per il Dipartimento di scienze
della salute.
Si comunica che l’Università del Piemonte orientale ha indetto,
con D.R. Rep. n. 1395/2019 del 3 ottobre 2019, una procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a, legge n. 240/2010, nel settore concorsuale 05/H1 - Anatomia
umana e settore scientifico-disciplinare BIO/16 - Anatomia umana per
il Dipartimento di scienze della salute.
Il termine per la presentazione delle istanze scade il trentesimo
giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine cada in giorno festivo, la scadenza
slitterà al primo giorno non festivo utile.
Il bando integrale, con allegato modello di domanda, sarà pubblicato sul sito web di Ateneo al seguente indirizzo: https://www.uniupo.it/
alta-formazione-aziende-lavoro/concorsi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando è inoltre pubblicizzato sui siti web del M.I.U.R. (http://
bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess)
dalla data di 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 dell’Università del Piemonte orientale.
Per ulteriori informazioni contattare il Settore risorse umane,
reclutamento e concorsi, ai recapiti: tel. 0161/261.535-587, e-mail:
concorsi@uniupo.it
19E13038

Art. 14.
Norme di rinvio

UNIVERSITÀ ROMA TRE DI ROMA

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le disposizioni
del regolamento per l’accesso ai ruoli del personale tecnico-amministrativo dell’Università degli studi di Pavia e, sempreché applicabili, quelle
sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico del 10 gennaio 1957, n. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio
1957, n. 686 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693 e della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive
modificazioni ed integrazioni e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

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

4a Serie speciale - n. 85

Settore concorsuale - settore
scientifico-disciplinare

Indizione con D.R.

Avviso nella Gazzetta
Ufficiale

Affissione albo

02/B2 - FIS/03

n. 442
dell’11 marzo 2019

n. 24 del 26 marzo 2019

8 ottobre 2019

11/C5 - M-FIL/06

n. 441
dell’11 marzo 2019

n. 24 del 26 marzo 2019

8 ottobre 2019

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per le
eventuali impugnative.
19E12900

Approvazione atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore
di seconda fascia, settore concorsuale 01/B1, per il Dipartimento di matematica e fisica.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi Roma Tre il decreto di approvazione degli
atti della procedura di chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 4 della legge n. 240/2010, per posti di professore universitario di seconda fascia come
riportato nella seguente tabella:
Dipartimento
Matematica e fisica

Settore concorsuale - settore
scientifico-disciplinare

Indizione con D.R.

Avviso nella Gazzetta Ufficiale

Affissione albo

01/B1- INF/01

n. 243 dell’11 febbraio 2019

n. 16 del 26 febbraio 2019

8 ottobre 2019

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per le
eventuali impugnative.
19E12901

Approvazione atti delle procedure di selezione per la chiamata
di professori di prima fascia, per vari Dipartimenti.
Si comunica che sono stati pubblicati, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi Roma Tre i decreti di approvazione
degli atti delle procedure di chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010, per posti di professore universitario di prima fascia
come riportato nella seguente tabella:
Settore concorsuale - settore
scientifico-disciplinare

Indizione con D.R.

Avviso nella Gazzetta Ufficiale

Affissione albo

Architettura

08/D1 - ICAR/14

n. 241 dell’11 febbraio 2019

n. 16 del 26 febbraio 2019

8 ottobre 2019

Filosofia, comunicazione
e spettacolo

10/C1 - L-ART/06

n. 849 del 16 maggio 2019

n. 44 del 4 giugno 2019

8 ottobre 2019

Dipartimento

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per le
eventuali impugnative.
19E12902

UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 11/E1, per il Dipartimento di psicologia.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza», è
indetta la procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato, tipologia B, presso il dipartimento sottoindicato (codice
concorso 2019RTDB045):
Dipartimento di psicologia - facoltà di Medicina e psicologia, settore concorsuale 11/E1, settore scientifico-disciplinare M-PSI/01, un posto.
Numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito: non inferiore a dieci e non superiore a quinfici nell’arco temporale di dieci
anni precedenti la pubblicazione del bando con decorrenza dal 1° gennaio.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.uniroma1.
it/trasparenza/albo-pretorio, relativa ai bandi di ricercatore a tempo determinato di tipologia B, dovranno essere inviate esclusivamente per via
telematica al seguente indirizzo: protocollosapienza@cert.uniroma1.it entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere da quello successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - dell’avviso della presente
selezione.
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Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda
non fosse possibile (per comprovati ed eccezionali motivi da esplicitare al punto 12 del modello allegato al bando), la stessa potrà essere
spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al
seguente indirizzo: Università di Roma «La Sapienza» - Settore concorsi personale docente - Area risorse umane, piazzale Aldo Moro n. 5
- 00185 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti
dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- dell’avviso della presente selezione. A tal fine farà fede il timbro
dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito di
questa università al seguente indirizzo: sito https://web.uniroma1.it/
trasparenza/albo-pretorio
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
19E12895

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 04/A2,
per il Dipartimento di scienze della terra.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che presso l’Università di Roma «La
Sapienza» è indetta la procedura selettiva di chiamata per un posto di
ricercatore a tempo determinato, tipologia B, presso il dipartimento sottoindicato (codice concorso 2019RTDB046):
Dipartimento di scienze della Terra - facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali - settore concorsuale 04/A2, settore scientificodisciplinare GEO/02, un posto.
Numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a otto e non superiore a quindici nell’arco temporale di
otto anni precedenti la pubblicazione del bando con decorrenza dal
1° gennaio.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio, relativa ai bandi di ricercatore a
tempo determinato di tipologia B, dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo: protocollosapienza@
cert.uniroma1.it, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
da quello successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» dell’avviso della presente selezione.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda
non fosse possibile (per comprovati ed eccezionali motivi da esplicitare al punto 12 del modello allegato al bando), la stessa potrà essere
spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al
seguente indirizzo: Università di Roma «La Sapienza» - Settore concorsi personale docente - Area risorse umane, piazzale Aldo Moro n. 5
- 00185 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti
dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- dell’avviso della presente selezione. A tal fine farà fede il timbro
dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito di
questa università al seguente indirizzo: sito https://web.uniroma1.it/
trasparenza/albo-pretorio
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
19E12896
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/I1, per
il Dipartimento di neuroscienze, salute mentale e organi
di senso.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che presso l’Università di Roma «La
Sapienza», è indetta la procedura selettiva di chiamata per un posto
di ricercatore a tempo determinato, tipologia B, presso il dipartimento
sottoindicato (codice concorso 2019RTDB047):
Dipartimento di neuroscienze, salute mentale e organi di senso
- facoltà di Medicina e psicologia - settore concorsuale 06/I1, settore
scientifico-disciplinare MED/37, un posto.
Numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a quindici e non superiore a trenta nell’arco temporale di
dieci anni antecedenti al bando con decorrenza dal 1° gennaio.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di ricercatore a
tempo determinato di tipologia B, dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo: protocollosapienza@
cert.uniroma1.it, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
da quello successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» dell’avviso della presente selezione.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati ed eccezionali motivi da esplicitare al
punto 12 del modello allegato al bando), la stessa potrà essere spedita a
mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università di Roma «La Sapienza» - Settore concorsi personale
docente - Area risorse umane, piazzale Aldo Moro n. 5 - 00185 Roma,
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - dell’avviso della presente selezione. A tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito di
questa università al seguente indirizzo: sito https://web.uniroma1.it/
trasparenza/albo-pretorio
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
19E12897

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/C2,
per il Dipartimento di ingegneria astronautica, elettrica
ed energetica.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che presso l’Università di Roma «La
Sapienza», è indetta la procedura selettiva di chiamata per un posto
di ricercatore a tempo determinato, tipologia B, presso il dipartimento
sottoindicato (codice concorso 2019RTDB048):
Dipartimento di ingegneria astronautica, elettrica ed energetica
- Facoltà di ingegneria civile ed industriale - settore concorsuale 09/C2,
settore scientifico-disciplinare ING-IND/19, un posto.
Numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a dodici e non superiore a quindici nell’arco temporale di
cinque anni precedenti la pubblicazione del bando con decorrenza dal
1° gennaio.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di ricercatore a
tempo determinato di tipologia B, dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo: protocollosapienza@
cert.uniroma1.it, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
da quello successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» dell’avviso della presente selezione.

— 20 —

25-10-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda
non fosse possibile (per comprovati ed eccezionali motivi da esplicitare al punto 12 del modello allegato al bando), la stessa potrà essere
spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al
seguente indirizzo: Università di Roma «La Sapienza» - Settore concorsi personale docente - Area risorse umane, piazzale Aldo Moro n. 5
- 00185 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti
dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- dell’avviso della presente selezione. A tal fine farà fede il timbro
dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito di
questa università al seguente indirizzo: sito https://web.uniroma1.it/
trasparenza/albo-pretorio
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
19E12898

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/E3,
per il Dipartimento di ingegneria dell’informazione, elettronica e telecomunicazioni.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che presso l’Università di Roma «La
Sapienza», è indetta la procedura selettiva di chiamata per un posto
di ricercatore a tempo determinato, tipologia B, presso il dipartimento
sottoindicato (codice concorso 2019RTDB049):
Dipartimento di ingegneria dell’informazione, elettronica e telecomunicazioni - facoltà di Ingegneria dell’informazione, informatica
e statistica - settore concorsuale 09/E3, settore scientifico-disciplinare
ING-INF/01, un posto.
Numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a dodici e non superiore a quindici nell’arco temporale di
cinque anni precedenti la pubblicazione del bando con decorrenza dal
1° gennaio.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniromal.it/trasparenza/albo-pretorio, relativa ai bandi di ricercatore a
tempo determinato di tipologia B, dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo: protocollosapienza@
cert.uniroma1.it, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
da quello successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» dell’avviso della presente selezione.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda
non fosse possibile (per comprovati ed eccezionali motivi da esplicitare al punto 12 del modello allegato al bando), la stessa potrà essere
spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al
seguente indirizzo: Università di Roma «La Sapienza» - Settore concorsi personale docente - Area risorse umane, piazzale Aldo Moro n. 5
- 00185 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti
dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- dell’avviso della presente selezione. A tal fine farà fede il timbro
dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito di
questa università al seguente indirizzo: sito https://web.uniromal.it/
trasparenza/albo-pretorio
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
19E12899
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Nomina delle commissioni giudicatrici della procedura di
selezione per la copertura di quattro posti di ricercatore a
tempo determinato, per il Dipartimento di storia antropologia religioni arte spettacolo.

IL RETTORE
Visti:
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
e successive modificazioni;
la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed
integrazioni, in particolare l’art. 24, comma 2, lettera b), e comma 3, lettera b), che prevede la possibilità di stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di durata triennale con possessori del titolo di
dott. di ricerca o titolo equivalente , ovvero per i settori interessati, del
diploma di specializzazione medica, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui al comma 3, lettera a), ovvero che hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore
di prima o di seconda fascia di cui all’art. 16 della stessa legge, ovvero
che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che,
per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni
di ricerca ai sensi dell’art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, o di assegni di ricerca di cui all’art. 22 della legge n. 240/2010 o
di borse post-dottorato ai sensi dell’art. 4 della legge 30 novembre 1989,
n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri;
l’art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010, ai sensi del quale,
«nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo
anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l’università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l’abilitazione scientifica
di cui all’art. 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo
della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è
inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in
conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale
individuati con apposito regolamento di Ateneo nell’ambito dei criteri
fissati con decreto del Ministro»;
l’art. 24, comma 8, della medesima legge n. 240 del 2010, con
il quale viene definito il trattamento economico spettante per i contratti
di cui al comma 3, lettera b), del medesimo articolo;
il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 riguardante criteri
e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure
pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 della
legge n. 240/2010;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina
per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche
di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega
prevista dall’art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e
per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e
c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4,
lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5;
il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche
ed integrazioni;
il decreto ministeriale 8 agosto 2016, n. 635, relativo alle linee
generali d’indirizzo della programmazione triennale delle Università
2016-2018, ai sensi dell’art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005,
n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;
il decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662, con il quale è
stata definita la nuova tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
il decreto ministeriale 1° giugno 2017, n. 372, con il quale è
stata integrata la tabella allegata al decreto ministeriale 1° settembre
2016, n. 662, concernente la corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
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il decreto ministeriale 8 agosto 2018, n. 587, con il quale sono
stati definiti i criteri di ripartizione dell’FFO 2018;
la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) e,
in particolare: l’art. 1, comma 400, il quale dispone che «Al fine di
sostenere l’accesso dei giovani alla ricerca e la competitività del sistema
universitario italiano a livello internazionale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all’art. 5, comma 1, lettera a),
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di euro 20 milioni
per l’anno 2019 e di euro 58,63 milioni annui a decorrere dall’anno
2020, per l’assunzione di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono
ripartite tra le università. La quota parte delle risorse eventualmente
non utilizzata entro il 30 novembre di ciascun anno per le finalità di
cui ai periodi precedenti rimane a disposizione, nel medesimo esercizio
finanziario, per le altre finalità del Fondo per il finanziamento ordinario
delle università» e l’art. 1, comma 401, lettera a), il quale dispone che
«A valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di
cui all’art. 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
come integrato dalla presente legge, nell’anno 2019 sono autorizzate,
in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: a) assunzioni di ricercatori
di cui all’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2019 e di 30
milioni di euro a decorrere dall’anno 2020. Con decreto del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono
ripartite tra le università»;
il decreto ministeriale 8 marzo 2019, n. 204, con il quale sono
state assegnate alle istituzioni universitarie statali specifiche risorse
per l’attivazione di contratti di ricercatore a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
il cui trattamento economico viene determinato in misura pari al 120
per cento del trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato
a tempo pieno, per un costo unitario comprensivo degli oneri a carico
dell’amministrazione pari ad euro 58.624,55 annui;
la tabella 1 allegata al predetto decreto, da cui risulta che
all’Università degli studi di Roma «La Sapienza» sono stati assegnati ottantatre posti di RTDB, corrispondenti ad un finanziamento
massimo attribuibile a decorrere dal 2020 pari ad euro 4.868.488,00,
mentre le risorse effettivamente assegnate per l’anno 2019 ammontano
ad euro 1.647.916,00;
la sentenza n. 78/2019 del 9 aprile 2019 con la quale la Corte
costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 1, lettera b), ultimo periodo, della legge
30 dicembre 2010, n. 240, nella parte in cui non prevede - tra le condizioni che impediscono la partecipazione ai procedimenti di chiamata dei
professori universitari - il rapporto di coniugio con un docente appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata, ovvero
con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di
amministrazione dell’Ateneo;
lo statuto dell’Università emanato con decreto rettorale
n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
il decreto rettorale n. 2577/2017 dell’11 ottobre 2017 con cui è
stato emanato il regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo
determinato tipologia «B» presso Sapienza - Università di Roma;
la delibera del Senato accademico n. 44/17 del 7 marzo 2017,
con la quale sono stati definiti i criteri di assegnazione delle risorse
relative alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale
docente;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 432/18 del
4 dicembre 2018, con la quale sono state richieste alle facoltà e ai dipartimenti la verifica e l’eventuale integrazione della programmazione
2019 per il reclutamento del personale docente;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 461/18 del
18 dicembre 2018, con la quale è stato approvato il bilancio unico di
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l’anno 2019;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 462/18 del
18 dicembre 2018, con la quale è stato approvato il bilancio unico di
Ateneo di previsione triennale per gli anni 2019-2021;
la delibera del Senato accademico n. 24/19 del 22 gennaio 2019,
con la quale sono stati confermati per la ripartizione delle risorse per il
reclutamento del personale docente per l’anno 2019 i criteri di assegna-
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zione delle risorse relative alla programmazione 2017 con la sola eccezione dei parametri didattici relativi al Dipartimento di scienze della
terra, assoggettati a norme specifiche;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 17/19 del 29 gennaio 2019, con la quale è stata disposta la distribuzione tra le diverse
fasce delle risorse disponibili per il reclutamento del personale docente
per l’anno 2019;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 107/19 del
2 aprile 2019, con la quale sono state assegnate alle strutture le risorse
relative alla programmazione 2019 per il reclutamento del personale
docente;
le note rettorali con cui si è proceduto a comunicare ai Presidi di
facoltà ed ai direttori di Dipartimento l’attribuzione delle risorse relative
alla programmazione 2019 per il reclutamento del personale docente;
il decreto rettorale n. 1549/2019 del 15 maggio 2019 con il quale
è stata disposta la modifica dello statuto dell’Università di Roma «La
Sapienza»;
la delibera del Dipartimento di storia antropologia religioni arte
spettacolo del 16 aprile 2019;
il decreto rettorale n. 1877/2019 del 18 giugno 2019 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 55 del
12 luglio 2019, con il quale è stata indetta ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera b), della legge n. 240/2010 una procedura selettiva di chiamata
per quattro posti di ricercatore a tempo determinato - Tipologia B presso
il Dipartimento di storia antropologia religioni arte spettacolo;
la disposizione direttoriale n. 902/2018 del 27 febbraio 2018 con
cui sono state disciplinate le modalità di effettuazione del sorteggio dei
componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle
procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B e delle procedure selettive per la chiamata dei
professori di prima e seconda fascia;
la delibera del Dipartimento di storia antropologia religioni arte
spettacolo del 28 agosto 2019;
il verbale del 17 settembre 2019 relativo alle operazioni di sorteggio di due componenti effettivi e due componenti supplenti della Commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva;
Decreta:

Art. 1.
Sono così costituite le commissioni giudicatrici della procedura
selettiva di chiamata per quattro posti di ricercatore a tempo determinato - Tipologia B presso il Dipartimento di storia antropologia religioni arte spettacolo così come specificati dal bando: (Codice concorso
2019RTDB005):
Dipartimento di storia antropologia religioni arte spettacolo facoltà di lettere e filosofia: un posto; settore concorsuale: 14/C2; settore scientifico-disciplinare: SPS/08 - sociologia dei processi culturali
e comunicativi.
Componenti effettivi:
prof. Giovanni Ragone, professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
prof. Giovanni Fiorentino, professore ordinario - Università
degli studi della Tuscia;
prof. Nello Barile, professore associato - Università IULM di
Milano.
Componenti supplenti:
prof. Antimo Luigi Farro, professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
prof. Giovanni Boccia Artieri, professore ordinario - Università
degli studi di Urbino Carlo BO;
prof. Sergio Brancato, professore associato - Università degli
studi di Napoli Federico II;
Dipartimento di storia antropologia religioni arte spettacolo facoltà di lettere e filosofia: un posto; settore concorsuale: 11/A4; settore scientifico-disciplinare: M-STO/06 - Storia delle religioni.
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Componenti effettivi:
prof. Alessandro Saggioro, professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
prof. Cristina Carbonetti Vendittelli, professore ordinario - Università degli studi di Roma Tor Vergata;
prof. Luca Arcari, professore associato - Università degli studi
di Napoli Federico II.
Componenti supplenti:
prof. Gaetano Lettieri, professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
prof. Maria Lupi, professore ordinario - Università degli studi
di Roma Tre;
prof. Mariangela Monaca, professore associato - Università
degli studi di Messina;
Dipartimento di storia antropologia religioni arte spettacolo Facoltà di lettere e filosofia: un posto; settore concorsuale: 10/B1; settore scientifico-disciplinare: L-ART/04 - Museologia e critica artistica
del restauro.
Componenti effettivi:
prof. Antonio Iacobini, professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
prof. Gioia Bertelli, professore ordinario - Università degli studi
di Bari A. Moro;
prof. Grazia Maria Fachechi, professore associato - Università
degli studi di Urbino Carlo BO.
Componenti supplenti:
prof. Claudio Zambianchi, professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
prof. Maria Concetta Di Natale, professore ordinario - Università degli studi di Palermo;
prof. Alessandro Nigro, professore associato - Università degli
studi di Firenze;
Dipartimento di storia antropologia religioni arte spettacolo
- Facoltà di lettere e filosofia: un posto; settore concorsuale: 10/A1;
settore scientifico-disciplinare: L-ANT/10 - Metodologie della ricerca
archeologica.
Componenti effettivi:
prof. Paolo Carafa, professore ordinario - Sapienza Università
di Roma;
prof. Luca Cerchiai, professore ordinario - Università degli studi
di Salerno;
prof. Giuseppe Lepore, professore associato - Università di
Bologna.
Componenti supplenti:
prof. Elisa Chiara Portale, professore ordinario - Università
degli studi di Palermo;
prof. Monica Salvadori, professore ordinario - Università degli
studi di Padova;
prof. Luigi Maria Caliò, professore associato - Università degli
studi di Catania.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» e sul sito web di questa Università decorre il termine di trenta giorni per la presentazione
al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei
commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento
della Commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei
Commissari.
Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della Commissione giudicatrice.
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Art. 4.
I componenti effettivi della suindicata Commissione giudicatrice non possono far parte di altre Commissioni giudicatrici presso la
Sapienza, per lo stesso settore scientifico-disciplinare e per la stessa
tipologia di procedura selettiva, per un periodo di un anno decorrente
dalla data del presente decreto di nomina.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
di questa Università.
Roma, 2 ottobre 2019
Il rettore: GAUDIO
19E13022

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, settore concorsuale 13/A4, per il
Dipartimento di economia e diritto.
IL RETTORE
Visti:
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
e successive modificazioni;
la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 24,
comma 2, lettera b), e comma 3, lettera b), che prevede la possibilità di stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di
durata triennale con possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo
equivalente , ovvero per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti
di cui al comma 3, lettera a), ovvero che hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di
seconda fascia di cui all’art. 16 della stessa legge, ovvero che sono in
possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, per almeno
tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca
ai sensi dell’art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
o di assegni di ricerca di cui all’art. 22 della legge n. 240/2010 o di
borse post-dottorato ai sensi dell’art. 4 della legge 30 novembre 1989,
n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri;
l’art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010, ai sensi del quale,
«nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo
anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l’università valuta il
titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l’abilitazione scientifica di cui all’art. 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore
associato, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera e). In caso di esito
positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello
stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione
si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello
internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell’ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro»;
l’art. 24, comma 8, della medesima legge n. 240 del 2010, con
il quale viene definito il trattamento economico spettante per i contratti
di cui al comma 3, lettera b), del medesimo articolo;
l’art. 1, comma 338, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge
di bilancio 2017), con il quale è stato modificato l’art. 24, comma 3,
lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 riguardante criteri
e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure
pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 della
legge n. 240/2010;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina
per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche
di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega
prevista dall’art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e
per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e
c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4,
lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5;
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l’art. 4, comma 2, lettera c, del decreto legislativo 29 marzo
2012, n. 49, il quale dispone che per gli atenei con una percentuale di
professori di prima fascia superiore al 30 per cento del totale dei professori, il numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere inferiore
a quello dei professori di prima fascia reclutati nel medesimo periodo,
nei limiti delle risorse disponibili;
lo statuto dell’Università emanato con decreto rettorale
n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), e,
in particolare, l’art. 1, comma 347, il quale prevede che dopo la lettera
c) del comma 2 dell’art. 4 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49,
è aggiunta la seguente: «c-bis) in deroga alla disposizione di cui alla
lettera c) per la sola programmazione delle annualità 2015, 2016 e 2017,
fermi restando i limiti di cui all’art. 7, comma 1, del presente decreto, il
numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere inferiore alla metà
di quello dei professori di prima fascia reclutati nel medesimo periodo,
nei limiti delle risorse disponibili»
la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), e, in
particolare, l’art. 1, comma 349, il quale prevede che si applicano alle
università le disposizioni di cui all’art. 3, comma 3, secondo periodo,
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in base al quale a decorrere dall’anno
2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un
arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile.
il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche
ed integrazioni;
il decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662, con il quale è
stata definita la nuova tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
l’art. 1, commi 10-septies e 10-octies, del decreto-legge
30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge
25 febbraio 2016, n. 21, e successive modifiche e integrazioni;
il decreto ministeriale 1° giugno 2017, n. 372, con il quale è
stata integrata la tabella allegata al decreto ministeriale 1° settembre
2016, n. 662, concernente la corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
il decreto ministeriale 10 agosto 2017, n, 614, con il quale è stato
attribuito alle Università il contingente assunzionale 2017;
la nota MIUR protocollo n. 2682 del 27 febbraio 2017, con la
quale si segnala l’importanza di dare la massima priorità al completo
utilizzo dei punti organico residui degli anni passati e si raccomanda di
procedere con la massima tempestività all’utilizzo delle risorse derivanti
dall’assunzione di docenti precedentemente in servizio nell’Ateneo, a
valere sui piani straordinari per il reclutamento di professori di prima
e seconda fascia e di ricercatori a tempo determinato di tipologia B;
la nota MIUR protocollo n. 11588 del 6 ottobre 2017, con la
quale si ricorda che gli atenei devono attenersi al rispetto della destinazione di almeno il 20% dei punti organico impiegati per il reclutamento
dei professori a soggetti esterni all’ateneo ai sensi dell’art. 18, comma 4,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
la nota MIUR protocollo n. 15494 del 21 dicembre 2017, relativa agli incentivi per le assunzioni, ai sensi della legge n. 230/2005, di
docenti non precedentemente in servizio presso lo stesso Ateneo intervenute negli anni precedenti;
la nota MIUR protocollo n. 238 del 28 febbraio 2018, relativa ad
ulteriori interventi per assegnazione di risorse gravanti sul FFO 2017;
la sentenza n. 78/2019 del 9 aprile 2019 con la quale la Corte
costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 1, lettera b), ultimo periodo, della legge
30 dicembre 2010, n. 240, nella parte in cui non prevede - tra le condizioni che impediscono la partecipazione ai procedimenti di chiamata dei
ricercatori a tempo determinato e dei professori universitari - il rapporto
di coniugio con un docente appartenente al dipartimento o alla struttura
che effettua la chiamata, ovvero con il rettore, il direttore generale o un
componente del consiglio di amministrazione dell’ateneo;
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il decreto rettorale n. 2577/2017 dell’11 ottobre 2017 con cui è
stato emanato il regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo
determinato tipologia «B» presso Sapienza - Università di Roma;
la delibera del senato accademico n. 44/17 del 7 marzo 2017, con
la quale sono stati definiti i criteri di assegnazione delle risorse relative
alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale docente;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 88/18 del
13 marzo 2018;
la delibera del senato accademico n. 104/18 del 17 aprile 2018,
con la quale sono stati confermati per la ripartizione delle risorse per
l’anno 2018 i criteri di assegnazione delle risorse relative alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale docente;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 151/18 del
24 aprile 2018;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 213/18 del 5 giugno 2018, con la quale sono state assegnate alle strutture le risorse relative alla programmazione 2018 per il reclutamento del personale docente;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 461/18 del
18 dicembre 2018 con la quale è stato approvato il bilancio unico di
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l’anno 2019;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 462/18 del
18 dicembre 2018 con la quale è stato approvato il bilancio unico di
Ateneo di previsione triennale per gli anni 2019-2021;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 17/19 del 29 gennaio 2019, con la quale sono state assegnate alle strutture le risorse
residue derivanti da procedure concorsuali concluse relative alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale docente, nonché
quelle ricomprese nella disponibilità del rettore di cui alla suindicata
delibera n. 213/18 del 5 giugno 2018;
il decreto rettorale n. 552/2019 del 12 febbraio 2019, con il
quale sono state attribuite alle strutture le risorse residue derivanti da
procedure concorsuali concluse relative alla programmazione 2017 per
il reclutamento del personale docente, nonché quelle ricomprese nella
disponibilità del rettore di cui alla suindicata delibera del consiglio di
amministrazione n. 213/18 del 5 giugno 2018;
le note rettorali con cui si è proceduto a comunicare ai presidi di
Facoltà ed ai direttori di Dipartimento l’attribuzione delle risorse residue derivanti da procedure concorsuali concluse relative alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale docente, nonché quelle
ricomprese nella disponibilità del rettore di cui alla suindicata delibera
del consiglio di amministrazione n. 213/18 del 5 giugno 2018;
la delibera del Dipartimento di economia e diritto del 26 febbraio 2019;
il decreto rettorale n. 1393/2019 del 30 aprile 2019 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 41
del 24 maggio 2019, con il quale è stata indetta ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010 una procedura selettiva di
chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato - Tipologia
B presso il Dipartimento di economia e diritto - Facoltà di economia;
la disposizione direttoriale n. 902/2018 del 27 febbraio 2018 con
cui sono state disciplinate le modalità di effettuazione del sorteggio dei
componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle
procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B e delle procedure selettive per la chiamata dei
professori di prima e seconda fascia;
la delibera del Dipartimento di economia e diritto del 23 luglio 2019;
il verbale del 9 settembre 2019 relativo alle operazioni di sorteggio di due componenti effettivi e due componenti supplenti della Commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva;
Decreta:
Art. 1.
È così costituita la Commissione giudicatrice della procedura
selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato Tipologia B settore concorsuale 13/A4 - settore scientifico-disciplinare
SECS-P/06 presso il Dipartimento di economia e diritto - Facoltà di
economia (Codice concorso 2019RTDB002):
Componenti effettivi:
prof. Marianna Belloc, professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
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prof. Davide Vannoni, professore ordinario - Università degli
studi di Torino;
prof. Marco Percoco, professore associato - Università di
Milano Bocconi.
Componenti supplenti:
prof. Giuseppe Ciccarone, professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
prof. Marco Bellandi, professore ordinario - Università di
Firenze;
prof. Carlo Ciccarelli, professore associato - Università degli
studi di Roma Tor Vergata.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» e sul sito web di questa Università decorre il termine di trenta giorni per la presentazione
al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei
commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento
della Commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei
commissari.
Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della Commissione giudicatrice.
Art. 4.
I componenti effettivi della suindicata commissione giudicatrice non possono far parte di altre commissioni giudicatrici presso la
Sapienza, per lo stesso settore scientifico-disciplinare e per la stessa
tipologia di procedura selettiva, per un periodo di un anno decorrente
dalla data del presente decreto di nomina.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
di questa Università.
Roma, 25 settembre 2019
Il rettore: GAUDIO
19E13023

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, settore concorsuale 08/F1, per
il Dipartimento di pianificazione design e tecnologia
dell’architettura.

IL RETTORE
Visti:
la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 24
comma 3 che disciplinano la chiamata dei professori di prima e seconda
fascia e ricercatori e successive modifiche e integrazioni;
il decreto ministeriale 29 luglio 2011, n. 336 riguardante la
determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge 240/2010 e successive modifiche
ed integrazioni;
lo statuto dell’Università emanato con decreto rettorale n. 3689
del 29 ottobre 2012;
il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 riguardante criteri
e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure
pubbliche di selezione dei destinatari di cui all’art. 24 legge 30 dicembre 2010, n. 240;
il decreto ministeriale 28 dicembre 2012 con cui il MIUR ha
destinato risorse per il piano Straordinario per i professori associati e
ricercatori tipologia B 2012-13;
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Il decreto rettorale n. 1628/2016 del 5 luglio 2016 con cui è stato
emanato il regolamento per l’assegnazione delle risorse, per la chiamata
dei professori di prima e seconda fascia e per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato tipologia «B» che sostituisce il previgente
regolamento;
le delibere del consiglio di amministrazione n. 74/14 del
18 marzo 2014, n. 77/14 dell’8 aprile 2014, n. 144/14 del 10 giugno
2014, n. 173/14 del 24 giugno 2014 e n. 203/14 del 15 luglio 2014
riguardanti la programmazione delle risorse 2013-2015 e la relativa
assegnazione alle strutture;
le delibere del senato accademico n. 202/14 del 25 marzo 2014,
n. 219/14 del 7 aprile 2014, n. 289/14 del 27 maggio 2014, n. 312/14
del 17 giugno 2014 e n. 332/14 del 1° luglio 2014 riguardanti la programmazione delle risorse 2013-2015 e la relativa assegnazione alle
strutture;
le note rettorali del 30 luglio 2014 con cui si è proceduto a comunicare ai direttori di Dipartimento ed ai presidi di facoltà l’attribuzione
delle risorse 2013-2015 ai fini della chiamata del personale docente;
la delibera del Dipartimento di pianificazione design e tecnologia dell’architettura del 21 luglio 2016;
la deliberazione n. 403 bis/14 del senato accademico del 23 settembre 2014 con la quale è stato dato mandato al rettore di autorizzare
l’avvio delle procedure concorsuali e di approvare i relativi criteri di
valutazione, nei limiti delle risorse del piano straordinario 2012 e delle
ventiquatttro posizioni di RTD di tipo B immediatamente attivabili;
la delibera n. 416/14 del 14 ottobre 2014 con cui si è approvato
il nuovo testo contenente la modifica dell’ultimo capoverso dell’art. 8.2
del regolamento per l’assegnazione delle risorse per la chiamata dei
professori di prima e seconda fascia e per il reclutamento dei ricercatori
a tempo determinato tipologia «B», ai sensi della legge 30 dicembre
2010, n. 240;
la disposizione direttoriale n. 1771/2016 del 5 maggio 2016 con
cui sono state disciplinate le modalità di effettuazione del sorteggio dei
componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle
procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia A e B, delle procedure selettive per la chiamata dei
professori di prima e seconda fascia e delle procedure valutative per la
chiamata dei professori di prima e seconda fascia;
il decreto rettorale n. 1370/2016 del 1° giugno 2016 con il
quale è stata indetta una procedura selettiva di chiamata per un posto
di ricercatore a tempo determinato - tipologia B presso il Dipartimento
di pianificazione design e tecnologia dell’architettura - Facoltà di architettura per il settore concorsuale 08/F1 - settore scientifico-disciplinare
ICAR/21;
il verbale del 2 agosto 2016 relativo alle operazioni di sorteggio
dei componenti effettivi e dei componenti supplenti della Commissione
giudicatrice della procedura de qua;
il decreto rettorale n. 2120/2016 del 2 settembre 2016 con il
quale è stata costituita la Commissione giudicatrice della procedura
selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato tipologia B presso il Dipartimento di pianificazione design e tecnologia
dell’architettura - Facoltà di architettura - per il settore concorsuale 08/
F1 - settore scientifico-disciplinare ICAR/21;
il decreto rettorale n. 3177/2016 del 14 dicembre 2016, di proroga dei lavori della Commissione giudicatrice;
il decreto rettorale n. 720/2017 del 24 febbraio 2017 con il quale
sono stati approvati gli atti relativi alla procedura selettiva di chiamata
per un posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia B, settore
concorsuale 08/F1 - Settore scientifico-disciplinare ICAR/21, presso il
Dipartimento di pianificazione, design e tecnologia dell’architettura di
questa Università, da cui la dott.ssa (omissis) è risultata vincitrice;
il decreto rettorale n. 858/2017 del 16 marzo 2017, con il quale
è stato annullato d’ufficio il decreto rettorale. n. 720/2017 del 24 febbraio 2017, di approvazione degli atti relativi alla suindicata procedura
selettiva, ed è stato assegnato alla Commissione giudicatrice il termine
di trenta giorni, per la valutazione del dott. (omissis) e i conseguenti
adempimenti;
il decreto rettorale 1088/2017 del 20 aprile 2017, con il quale
è stata concessa un’ulteriore proroga fino al 15 maggio 2017 per lo
svolgimento e la conclusione dei lavori concorsuali della Commissione
giudicatrice;
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il verbale n. 6, relativo alla riunione del giorno 8 maggio 2017
pervenuto al settore concorsi personale docente in data 9 maggio 2017
e acquisito al protocollo n. 36025 del 12 maggio 2017, nel quale la
Commissione giudicatrice ha sostenuto che il dottorato di ricerca del
dott. (omissis) in «Architettura e progettazione edilizia» non fosse
rispondente al dottorato in urbanistica ICAR/21, richiesto dal bando
quale requisito di ammissione alla procedura selettiva, «riconfermando
la richiesta di esclusione dal concorso per mancanza del dottorato di
ricerca in ICAR/21 Urbanistica e di non procedere alla valutazione del
candidato come disposto dal decreto rettorale n. 858/2017;
la nota rettorale, protocollo 46023 del 12 giugno 2017, con la
quale la Commissione giudicatrice è stata invitata a procedere entro
quaranta giorni alla valutazione del dott. (omissis), alla sua eventuale
convocazione e all’individuazione del candidato selezionato per il prosieguo della procedura;
la nota pervenuta in data 21 giugno 2017, protocollo n. 50394
del 23 giugno 2017, con la quale il presidente della Commissione giudicatrice ha richiesto al magnifico rettore chiarimenti sul contenuto della
nota rettorale protocollo 46023 del 12 giugno 2017;
la nota rettorale, protocollo 52531 del 3 luglio 2017, con la quale
la Commissione giudicatrice è stata sollecitata a procedere alla valutazione del dott. (omissis), alla sua eventuale convocazione in sovrannumero per il colloquio in forma seminariale e all’individuazione del
candidato selezionato per il prosieguo della procedura;
il verbale n. 7, relativo alla riunione del 5 luglio 2017 e pervenuto al settore concorsi personale docente in data 24 luglio 2017, nel
quale è contenuta la valutazione del dott. (omissis);
il verbale n. 8, relativo alla riunione del giorno 21 luglio 2017 e
pervenuto al settore concorsi personale docente in data 24 luglio 2017,
nel quale la Commissione ha preso atto dell’assenza-rinuncia del dott.
(omissis) al colloquio in forma seminariale e ha confermato l’individuazione della dott.ssa (omissis) quale candidato selezionato per il prosieguo della procedura;
il decreto rettorale n. 2039/2017 del 4 agosto 2017 con il quale
sono stati approvati gli atti relativi alla procedura selettiva di chiamata
per un posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia B, settore
concorsuale 08/F1 - settore scientifico-disciplinare ICAR/21, presso il
Dipartimento di pianificazione, design e tecnologia dell’architettura di
questa Università, da cui risulta che la dott.ssa (omissis) è dichiarata
vincitrice della procedura selettiva suddetta;
il ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio con
il quale la dott.ssa (omissis) ha chiesto l’annullamento del decreto rettorale n. 2039/2017 di approvazione atti concorsuali della suindicata
procedura selettiva;
la sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio
sezione terza n. 9921/2018 che, in parziale accoglimento del ricorso
su richiamato ha annullato il decreto rettorale n. 2039/2017 di approvazione atti concorsuali, disponendo che «l’Università proceda alla
nomina di apposita Commissione in composizione del tutto differente
rispetto a quella che ha operato e da costituire secondo le modalità e i
criteri di cui all’art. 4 del bando di concorso»;
la sentenza n. 4181/2019 con la quale il Consiglio di Stato
sezione sesta ha rigettato l’appello proposto dalla dott.ssa (omissis) e
dall’Ateneo avverso la sentenza del tribunale amministrativo regionale
del Lazio, sezione terza n. 9921/2018;
la delibera del Consiglio di Dipartimento di pianificazione,
design e tecnologia dell’architettura del 22 luglio 2019;
il verbale del 9 settembre 2019 relativo alle operazioni di sorteggio dei componenti effettivi e supplenti della Commissione giudicatrice
della suddetta procedura selettiva;
Decreta:

Art. 1.
È così costituita la Commissione giudicatrice della procedura
selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato tipologia B presso il Dipartimento di pianificazione design e tecnologia dell’architettura - Facoltà di architettura - per il settore concorsuale
08/F1 - settore scientifico-disciplinare ICAR/21 (Codice concorso
2016RTDB005);
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Componenti effettivi:
prof. Michele Talia, professore ordinario - Università degli studi
di Camerino;
prof. Grazia Brunetta, professore ordinario - Politecnico di
Torino;
prof. Corrado Zoppi, professore ordinario - Università degli
studi di Cagliari.
Componenti supplenti:
prof. Laura Ricci, professore ordinario - Sapienza Università di
Roma;
prof. Maurizio Carta, professore ordinario - Università degli
studi di Palermo;
prof. Valter Fabietti, professore Ordinario - Università degli
studi G. d’Annunzio Chieti-Pescara.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» sul sito web di questa
Università decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della
Commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della Commissione giudicatrice.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
nell’apposito registro di questa amministrazione e sarà pubblicato sul
sito web di Sapienza.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale
amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione e ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi
giorni dalla sua pubblicazione.
Roma, 2 ottobre 2019
Il rettore: GAUDIO
19E13024

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la chiamata di un professore di prima fascia,
settore concorsuale 12/G1, per il Dipartimento di studi
giuridici, filosofici ed economici.
IL RETTORE
Visti:
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
e successive modificazioni;
la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni,
e, in particolare, l’art. 18, comma 4, il quale dispone che «Ciascuna
università statale, nell’ambito della programmazione triennale, vincola
le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di
professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell’ultimo triennio non
hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca
ovvero iscritti a corsi universitari nell’università stessa»;
la sentenza n. 78/2019 del 9 aprile 2019 con la quale la Corte
costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 1, lettera b), ultimo periodo, della legge
30 dicembre 2010, n. 240, nella parte in cui non prevede - tra le condizioni che impediscono la partecipazione ai procedimenti di chiamata dei
professori universitari - il rapporto di coniugio con un docente appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata, ovvero
con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di
amministrazione dell’Ateneo;
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il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche
ed integrazioni;
la nota MIUR protocollo n. 541 del 14 gennaio 2016 con la
quale il Ministero ha chiarito che «l’idoneità conseguita ai sensi della
legge n. 210/1998 è equiparata all’abilitazione scientifica nazionale
limitatamente al periodo di durata della stessa e solo ai fini dei procedimenti di chiamata dei professori di cui all’art. 18 della legge
n. 240/2010»;
il decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662, con il quale è
stata definita la nuova tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240;
il decreto ministeriale 1° giugno 2017, n. 372, con il quale è
stata integrata la tabella allegata al decreto ministeriale 1° settembre
2016, n. 662, concernente la corrispondenza tra posizioni accademiche
italiane ed estere di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
la nota MIUR protocollo n. 11588 del 6 ottobre 2017, con la
quale si ricorda che gli atenei devono attenersi al rispetto della destinazione di almeno il 20% dei punti organico impiegati per il reclutamento
dei professori a soggetti esterni all’ateneo ai sensi dell’art. 18, comma 4,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
la nota MIUR protocollo n. 15317 del 7 novembre 2018 con la
quale il Ministero ha chiarito che «La modifica dell’art. 23, comma 4,
della legge n. 240/2010 (…) non può che significare che la categoria ivi
contemplata (contrattisti ex art. 23 legge n. 240/2010) possa partecipare
alle procedure di cui all’art. 18, comma 4»;
lo statuto dell’Università emanato con decreto rettorale
n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
il decreto rettorale n. 2576/2017 dell’11 ottobre 2017 con cui è
stato emanato il regolamento per la chiamata dei professori di prima e
seconda fascia presso Sapienza - Università di Roma;
la delibera del senato accademico n. 44/17 del 7 marzo 2017, con
la quale sono stati definiti i criteri di assegnazione delle risorse relative
alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale docente;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 88/18 del
13 marzo 2018;
la delibera del senato accademico n. 104/18 del 17 aprile 2018,
con la quale sono stati confermati per la ripartizione delle risorse per
l’anno 2018 i criteri di assegnazione delle risorse relative alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale docente;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 151/18 del
24 aprile 2018;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 213/18 del 5 giugno 2018, con la quale sono state assegnate alle strutture le risorse relative
alla programmazione 2018 per il reclutamento del personale docente;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 461/18 del
18 dicembre 2018 con la quale è stato approvato il bilancio unico di
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l’anno 2019;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 462/18 del
18 dicembre 2018 con la quale è stato approvato il bilancio unico di
Ateneo di previsione triennale per gli anni 2019-2021;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 17/19 del 29 gennaio 2019, con la quale sono state assegnate alle strutture le risorse residue derivanti da procedure concorsuali concluse relative alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale docente, nonché quelle
ricomprese nella disponibilità del rettore di cui alla suindicata delibera
n. 213/18 del 5 giugno 2018;
il decreto rettorale n. 552/2019 del 12 febbraio 2019, con il
quale sono state attribuite alle strutture le risorse residue derivanti da
procedure concorsuali concluse relative alla programmazione 2017 per
il reclutamento del personale docente, nonché quelle ricomprese nella
disponibilità del rettore di cui alla suindicata delibera del consiglio di
amministrazione n. 213/18 del 5 giugno 2018;
le note rettorali con cui si è proceduto a comunicare ai Presidi di
facoltà ed ai direttori di Dipartimento l’attribuzione delle risorse residue
derivanti da procedure concorsuali concluse relative alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale docente, nonché quelle
ricomprese nella disponibilità del rettore di cui alla suindicata delibera
del Consiglio di amministrazione n. 213/18 del 5 giugno 2018;
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la delibera del Dipartimento di studi giuridici, filosofici ed economici del 26 febbraio 2019, pervenuta al settore concorsi personale
docente in data 4 marzo 2019;
il decreto rettorale n. 1364/2019 del 30 aprile 2019, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 41
del 24 marzo 2019, con il quale è stata indetta ai sensi dell’art. 18,
comma 4, della legge n. 240/2010, la procedura selettiva di chiamata per
un posto di professore di ruolo di prima fascia presso il Dipartimento di
studi giuridici, filosofici ed economici - Facoltà di giurisprudenza per
il settore concorsuale 12/G1 - settore scientifico-disciplinare IUS/17;
la disposizione direttoriale n. 902/2018 del 27 febbraio 2018 con
cui sono state disciplinate le modalità di effettuazione del sorteggio dei
componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle
procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B e delle procedure selettive per la chiamata dei
professori di prima e seconda fascia;
la delibera del Dipartimento di studi giuridici, ed economici
dell’8 luglio 2019;
il verbale del 9 settembre 2019 relativo alle operazioni di sorteggio di due componenti effettivi e due componenti supplenti della Commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva;
Decreta:
Art. 1.
È così costituita la Commissione giudicatrice della procedura
selettiva di chiamata per un posto di professore di ruolo di prima
fascia presso il Dipartimento di studi giuridici, filosofici ed economici
- Facoltà di giurisprudenza per il settore concorsuale 12/G1 - settore
scientifico-disciplinare IUS/17 (Codice concorso 2019POE001):
Componenti effettivi:
professore Carlenrico Paliero, professore ordinario - Università
degli studi di Milano;
professore Enrico Mario Ambrosetti, professore ordinario - Università degli studi di Padova;
professore Vincenzo Maiello, professore ordinario - Università
degli studi di Napoli Federico II;
Componenti supplenti:
professore Gabrio Forti, professore ordinario - Università cattolica del Sacro Cuore;
professore Enrico Mezzetti, professore ordinario - Università
degli studi Roma Tre;
professore Vito Mormando, professore ordinario - Università degli
studi di Bari A. Moro.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» e sul sito web di questa Università decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al rettore,
da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della Commissione giudicatrice.
Art. 4.
I componenti effettivi della suindicata Commissione giudicatrice non possono far parte di altre Commissioni giudicatrici presso la
Sapienza, per lo stesso settore scientifico-disciplinare e per la stessa
tipologia di procedura selettiva, per un periodo di un anno decorrente
dalla data del presente decreto di nomina.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
di questa Università.
Roma, 25 settembre 2019
Il rettore: GAUDIO
19E13025
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Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della
durata di anni tre e pieno, settore concorsuale 09/E1, per
il Dipartimento di ingegneria astronautica, elettrica ed
energetica.
È indetta una procedura selettiva, per titoli e colloquio, 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 «Sviluppo e caratterizzazione
di nanocompositi polimerici a base grafene e ossido di zinco per la
schermatura elettromagnetica, la sensoristica e l’energy harvesting.
Development and characterization of graphene-polymer nanocomposites for electromagnetic shielding, sensing and energy harvesting applications.» (Responsabile scientifico prof.ssa Maria Sabrina
Sarto), per il settore concorsuale 09/E1 - settore scientifico-disciplinare ING-IND/31 - Elettrotecnica) presso il Dipartimento di ingegneria astronautica, elettrica ed energetica (DIAEE) dell’Università
degli studi di Roma «La Sapienza» - via Eudossiana n. 18 - 00184
Roma (Italia).
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 RTDA 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: http://www2.uniroma1.it/organizzazione/amministrazione/ripartizionepersonale/concorsi/ricercatori_
tempo_determinato/default.php
sul sito web del Dipartimento: http://www.diaee.uniroma1.it/
documenti/bandi
nonché in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it e sul sito
dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/
19E13026

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di ricercatore a tempo determinato e definito,
settore concorsuale 05/A1, per il Dipartimento di biologia
ambientale.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto
ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato tipologia A settore scientifico-disciplinare BIO/03 - settore concorsuale 05/A1 in
regime di tempo definito della Sapienza Università di Roma - Dipartimento di biologia ambientale, ai sensi della legge n. 240/2010 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 della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Il bando relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami,
sarà reso disponibile mediante affissione sul sito web dell’Università
all’indirizzo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio sul sito
del MIUR http://bandi.miur.it/ e dell’Unione europea http://ec.europa.
eu/euraxess/
19E13027
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Nomina della commissione giudicatrice per la procedura
di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato della durata di
tre anni eventualmente prorogabile per due anni per una
sola volta e pieno, settore concorsuale 06/D1, per il Dipartimento di medicina clinica e molecolare.

DEL

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE

Visti:
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni e
in particolare l’art. 24;
il decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
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 n. 24 del 22 gennaio 2019 con la quale il Senato accademico ha confermato l’utilizzo dei criteri di ripartizione delle risorse
2017, già approvati nella seduta del 7 marzo 2017, anche per le risorse
destinate al personale docente per l’anno 2019;
la delibera della giunta della facoltà di medicina e psicologia
del 31 maggio 2017 relativa alla programmazione didattica 2017/2019;
la delibera n. 107 del 2 aprile 2019 con la quale il consiglio di
amministrazione ha assegnato le risorse per l’anno 2019;
la delibera del consiglio di Dipartimento di medicina clinica e
molecolare del 23 maggio 2019 relativa all’attivazione di una procedura
per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di tipo A per
il settore scientifico-disciplinare Med/10 - settore concorsuale 06/D1;
il bando 2-2019 RTDA pubblicato in data 5 luglio 2019, prot.
n. 1021 del 5 luglio 2019, classif. VII/1 rep. 99/2019, 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 il settore concorsuale 06/D1 - settore scientifico-disciplinare
Med/11 - Malattie dell’apparato respiratorio - presso il Dipartimento di
medicina clinica e molecolare dell’Università degli studi di Roma «La
Sapienza» - sede legale viale Regina Elena n. 324, 00161 Roma; sede
operativa presso Azienda ospedaliero-universitaria Sant’Andrea - via di
Grottarossa n. 1035 - 00189 Roma - avente a oggetto attività scientifica
nell’ambito del settore scientifico-disciplinare Med/10, con particolare
riferimento a studi sul trattamento dell’insufficienza respiratoria;
la delibera del consiglio del Dipartimento di medicina clinica e
molecolare del 19 settembre 2019 (estratto n. 1 del verbale del 19 settembre 2019), relativa alla approvazione di una commissione giudicatrice
che, ai sensi dell’art. 6 del vigente regolamento per il reclutamento di
ricercatori a tempo determinato di tipo A, deve essere composta da tre
membri appartenenti al settore scientifico-disciplinare, al settore concorsuale o macro-settore oggetto della posizione cui si riferisce il bando, di
cui almeno un professore di I fascia e almeno un professore di II fascia,
individuati in maggioranza tra docenti non in servizio presso l’Ateneo;
e che può essere composta da professori di I fascia in possesso dei
requisiti, in termini di valori soglia, per partecipare come commissari
all’abilitazione scientifica nazionale, da professori di II fascia in possesso
dei requisiti, in termini di valori soglia, per partecipare alle procedure
dell’abilitazione scientifica nazionale di I fascia e da ricercatori a tempo
indeterminato in possesso dei requisiti, in termini di valori soglia, per partecipare alle procedure dell’abilitazione scientifica nazionale di II fascia;
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Dispone:

Dispone:

Che la commissione, composta da membri in possesso dei requisiti richiesti, relativa al reclutamento di un ricercatore con contratto
di lavoro a tempo determinato per il settore scientifico-disciplinare
MED/11 - settore concorsuale 06/D1 sia così composta:
membri effettivi della commissione giudicatrice:
Alfredo Antonio Chetta PO Med/10 - Università degli studi
di Parma;
Alberto Ricci PA Med/10 - Sapienza Università di Roma;
Paola Rogliani PA Med/10 - Roma Tor Vergata;
membri supplenti della commissione giudicatrice:
Girolamo Pelaia PO Med/10 - Università degli studi di
Catanzaro;
Stefano Aliberto PA Med/10 - Università degli studi di Milano;
Maria Rosaria Bonsignore PA Med/10 - Università degli
studi di Palermo.

Che la commissione relativa al reclutamento di un ricercatore con
contratto di lavoro a tempo determinato di tipologia «A» per lo svolgimento del programma di ricerca «Evoluzione delle tecniche chirurgiche ricostruttive del distretto craniomaxillofacciale» - per il settore
scientifico-disciplinare MED/29 - settore concorsuale 06/E3 - macrosettore 06/E, sia così composta:
componenti effettivi della commissione giudicatrice:
prof. Valentini Valentino, professore ordinario, settore scientifico-disciplinare MED/29 - Sapienza Università di Roma;
prof. Pelo Sandro, professore ordinario, settore scientificodisciplinare MED/29 - Università Cattolica del Sacro Cuore;
prof. Ferrari Silvano, professore associato, settore scientificodisciplinare MED/29 - Università degli studi di Parma;
componenti supplenti della commissione giudicatrice:
prof. Santoro Antonio, professore ordinario, settore scientifico-disciplinare MED/27 - Sapienza Università di Roma;
prof. Biglioli Federico, professore ordinario, settore scientifico-disciplinare MED/29 - Università degli studi di Milano Statale;
prof. Poli Tito, professore associato, settore scientifico-disciplinare MED/29 - Università degli studi di Parma.

Roma, 23 settembre 2019
Il direttore: TAURINO
19E13028

Roma, 8 ottobre 2019

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato
e definito della durata di tre anni, prorogabile per due
anni, settore concorsuale 06/ E3 - Neurochirurgia e chirurgia maxillo facciale per svolgere attività di ricerca, per
il Dipartimento di scienze odontostomatologiche e maxillo
facciali.

DEL

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO DI SCIENZE ODONTOSTOMATOLOGICHE E MAXILLO FACCIALI

Visto l’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge n. 241/1990;
Visto il «Regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato di tipologia A - ex art. 24, comma 3, lettera
a), legge n. 240/2010», emanato con D.R. n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017;
Vista la delibera del consiglio del Dipartimento di scienze odontostomatologiche e maxillo facciali del 9 gennaio 2019;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 203/2019 del
4 giugno 2019;
Visto il bando 2/2019 RTDA pubblicato in data 2 luglio 2019 per il
reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di tipologia «A» ai
sensi della legge n. 240 del 30 dicembre 2010, art. 24, comma 3, lettera
a), con regime di impegno a tempo definito, della durata di tre anni, eventualmente prorogabile per due anni, per una sola volta, per lo svolgimento
del progetto di ricerca: «Evoluzione delle tecniche chirurgiche ricostruttive del distretto craniomaxillofacciale», responsabile scientifico prof.
Valentino Valentini, settore scientifico-disciplinare MED/29 - Chirurgia
maxillofacciale - settore concorsuale 06/E3 - Neurochirurgia e chirurgia
maxillo facciale - macrosettore 06/E - Clinica chirurgica specialistica;
Vista la delibera del consiglio di Dipartimento del 26 settembre
2019 relativa alla designazione dei componenti della commissione giudicatrice, in possesso dei requisiti di qualificazione, in base alle soglie
vigenti alla data di emissione del bando, ai sensi dell’art. 6 del regolamento vigente suindicato;

Il direttore: BARBATO
19E13029

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato
e definito della durata di tre anni, prorogabile per due
anni, settore concorsuale 06/F1 - Malattie odontostomatologiche, per svolgere attività di ricerca, per il Dipartimento di scienze odontostomatologiche e maxillo facciali.

DEL

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO DI SCIENZE

ODONTOSTOMATOLOGICHE E MAXILLO FACCIALI

Visto l’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge n. 241/1990;
Visto il «Regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato di tipologia A, ex art. 24, comma 3, lettera
a) legge n. 240/2010», emanato con D.R. n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di scienze odontostomatologiche e maxillo facciali del 6 dicembre 2018;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. 202/19 del
4 giugno 2019;
Visto il bando 1/2019 RTDA pubblicato in data 2 luglio 2019 per
il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di tipologia «A»
ai sensi della legge n. 240 del 30 dicembre 2010, art. 24, comma 3
lettera a), con regime di impegno a tempo definito, della durata di tre
anni, eventualmente prorogabile per due anni, per una sola volta, per lo
svolgimento del progetto di ricerca: «L’importanza della preparazione
implantare e della macrogeometria implantare nel raggiungimento della
stabilità primaria», responsabile scientifico prof. Alberto De Biase, settore scientifico-disciplinare MED/28 - Malattie odontostomatologiche,
settore concorsuale 06/F1 - Malattie odontostomatologiche, macrosettore 06/F – Clinica chirurgica integrata;
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Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 26 settembre
2019 relativa alla designazione dei componenti della commissione giudicatrice, in possesso dei requisiti di qualificazione, in base alle soglie
vigenti alla data di emissione del bando, ai sensi dell’art. art. 6 del regolamento vigente suindicato;
Dispone:
che la commissione relativa al reclutamento di un ricercatore
con contratto di lavoro a tempo determinato di tipologia «A» per lo
svolgimento del programma di ricerca «L’importanza della preparazione implantare e della macrogeometria implantare nel raggiungimento della stabilità primaria», per il settore scientifico-disciplinare
MED/28, settore concorsuale 06/F1, macrosettore 06/F, sia così
composta:
componenti effettivi della commissione giudicatrice:
prof. Favia Gianfranco - professore ordinario settore scientifico-disciplinare MED/28 - Università degli studi di Bari;
prof. Sammartino Gilberto - professore ordinario, settore
scientifico-disciplinare MED/28 - Università degli studi di Napoli Federico II;
prof. Romeo Umberto - professore associato, settore scientifico-disciplinare MED/28 - Sapienza università di Roma;
componenti supplenti della commissione giudicatrice:
prof. Cozza Paola - professore ordinario, settore scientificodisciplinare MED/28 - Università degli studi di Roma Tor Vergata;
prof. Giuca Maria Rita - professore ordinario, settore scientifico-disciplinare MED/28 - Università di Pisa;
prof. Vozza Iole - professore associato, settore scientificodisciplinare MED/28 – Sapienza università di Roma.
Roma, 8 ottobre 2019
Il direttore: BARBATO
19E13030

Procedura di valutazione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno,
settore concorsuale 02/A1, per il Dipartimento di fisica.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, emanato da Sapienza Università di Roma con decreto rettorale n. 3689/2017 dell’11 ottobre 2017 (regolamento di ateneo), è
indetta una procedura di valutazione selettiva 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, di didattica, di didattica integrativa e di
servizio agli studenti, della durata di anni tre eventualmente prorogabile per ulteriore due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca:
ricerca sperimentale dei costituenti fondamentali della materia e delle
loro interazioni (Experimental search for fundamental constituents
of matter and their interactions) settore concorsuale 02/A1 - settore
scientifico-disciplinare FIS/01, presso il Dipartimento di fisica di
Sapienza Università di Roma.
Responsabile scientifico prof. Riccardo Faccini.
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 selettiva è consultabile:
sul sito web dell’Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/
bandi_concorso_docenti/1152%2B1153%2B1484
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sul sito web del Dipartimento: http://www.phys.uniroma1.it/fisica
nonché in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it e
sul sito dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
19E13031

Nomina della commissione giudicatrice della valutazione
comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo pieno e determinato della
durata di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, settore concorsuale 03/B2.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

DI SCIENZE DI BASE E APPLICATE PER L’INGEGNERIA

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni
e in particolare l’art. 24;
Visto 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;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. 213/18 del
5 giugno 2018;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di scienze di base e
applicate per l’ingegneria del 5 giugno 2019;
Visto il bando n. 15/2019 (prot. n. 1356 class. VII/1 del 30 luglio
2019) per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a
tempo determinato tipologia A, con regime di impegno a tempo pieno
per l’esecuzione del programma di ricerca: «Chimica e tecnologia dei
materiali avanzati per l’energetica e il riconoscimento molecolare», per
il settore concorsuale 03/B2 - Fondamenti chimici delle tecnologie - settore scientifico-disciplinare CHIM/07 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 26 luglio 2019 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 16 settembre
2019 nella quale è stata nominata la commissione giudicatrice;
Dispone
che la commissione giudicatrice per l’espletamento delle procedure previste dal bando di cui in premessa, sia così composta:
membri effettivi:
prof. Vito Di Noto - professore ordinario - Università di Padova;
prof.ssa Roberta Maria Bongiovanni - professore ordinario Politecnico di Torino;
prof. Leonardo Guidoni - professore associato - Università
dell’Aquila;
membri supplenti:
prof.ssa Laura Eleonora Depero - professore ordinario - Università di Brescia;
prof. Giacomo Cerisola - professore ordinario - Università di
Genova;
prof.ssa Maria Luisa Di Vona - professore associato - Università
di Roma Tor Vergata.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, sul sito web di
Ateneo e del Dipartimento della disposizione di nomina della commissione decorre il termine di trenta giorni per la presentazione da parte dei
candidati di eventuali 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.
Roma, 2 ottobre 2019
Il direttore: PALUMBO
19E13062
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UNIVERSITÀ DI SASSARI
Approvazione atti e dichiarazione dei vincitori della procedura di selezione per la chiamata di quattro professori di
prima fascia e per la copertura di quattro posti di ricercatore, per vari Dipartimenti.
Si informano gli interessati che sono stati approvati gli atti con
dichiarazione dei vincitori per complessivi quattro posti di professore
universitario di ruolo di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1
della legge n. 240/2010 e quattro ricercatori universitari, di cui tre ai
sensi dall’art. 24, comma 3, lettera a) e tre ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera b) della legge n. 240/2010, presso l’Università degli studi di Sassari, come specificato:
Dipartimento di agraria:
ricercatore universitario, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
a) della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 07/B1 - Agronomia
e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli, settore scientifico-disciplinare AGR/02 - Agronomia e coltivazioni erbacee, un posto - approvati
gli atti con D.R. n. 2966 del 9 ottobre 2019.
Dipartimento di giurisprudenza:
ricercatore universitario, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
b) della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 12/C1 - Diritto
costituzionale, settore scientifico-disciplinare IUS/09 - Istituzioni
di diritto pubblico, un posto - approvati gli atti con D.R. n. 2374 del
31 luglio 2019.
Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche e sperimentali:
professore universitario di prima fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 06/A4 Patologia e diagnostica di laboratorio, settore scientifico-disciplinare
MED/08 - Anatomia patologica, un posto - approvati gli atti con D.R.
n. 2721 del 23 settembre 2019;
professore universitario di prima fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 06/
F3 - Otorinolaringoiatria e audiologia, settore scientifico-disciplinare
MED/31 - Otorinolaringoiatria, un posto - approvati gli atti con D.R.
n. 2746 del 24 settembre 2019;
Dipartimento di scienze economiche e aziendali:
professore universitario di ruolo di prima fascia, ai sensi
dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale
12/B1 - Diritto commerciale, settore scientifico-disciplinare IUS/04 Diritto commerciale un posto - approvati gli atti con D.R. n. 831 del
28 febbraio 2019;
ricercatore universitario, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera
b) della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale, settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia
aziendale un posto - approvati gli atti con D.R. n. 2614 dell’11 settembre 2019;
ricercatore universitario, ai sensi dell’art. 24, comma 3
lettera b) della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 13/
D3 - Demografia e statistica sociale, settore scientifico-disciplinare
SECS-S/04 - Demografia e statistica sociale e SECS-S/05 - Statistica sociale, un posto - approvati gli atti con D.R. n. 2441 del
2 agosto 2019.
Dipartimento di storia scienze dell’uomo e della formazione:
professore universitario di ruolo di prima fascia, ai sensi
dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale
10/F3 - Linguistica e filologia italiana, settore scientifico-disciplinare
L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana un posto - approvati gli atti con
D.R. n. 2615 dell’11 settembre 2019.
I decreti rettorali di approvazione atti sono stati pubblicati sul sito
istituzionale di ateneo e sono visibili ai seguenti link:
https://www.uniss.it/ateneo/bandi
https://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso
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Per informazioni telefonare all’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
19E13032

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA DI VITERBO
Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato e definito, settore concorsuale 07/E1 - Chimica agraria, genetica agraria e pedologia, per il Dipartimento di scienze agrarie e forestali.
Con decreto rettorale n. 763/2019 del 9 ottobre 2019, questo Ateneo ha indetto la procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, in regime di impegno a
tempo definito, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito specificato:
Dipartimento di scienze agrarie e forestali (DAFNE) - un posto tempo
definito - settore concorsuale 07/E1 - Chimica agraria, genetica agraria e
pedologia - settore scientifico-disciplinare: AGR/07 - Genetica agraria.
Le domande di ammissione alla valutazione comparativa ed i relativi titoli vanno presentati a questo Ateneo entro il termine perentorio, a
pena di esclusione, del quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Se il termine scade in
giorno festivo è prorogato al giorno seguente non festivo.
I requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle
domande e dei relativi titoli, la composizione della commissione, nonché le altre modalità di svolgimento della valutazione comparativa sono
disciplinate nel bando di concorso, al quale i candidati devono attenersi
per la presentazione delle domande di partecipazione.
Successivamente alla pubblicazione del presente avviso, il bando
sarà pubblicato integralmente sul sito internet dell’Ateneo www.unitus.
it e ne verrà dato avviso sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e sul sito dell’Unione europea.
Inoltre i candidati possono richiedere informazioni anche all’Ufficio personale docente dell’Università degli studi della Tuscia - tel. 0761
357926/5/7 - 0761 357809.
19E13035

UNIVERSITÀ DI VERONA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Centro
interdipartimentale di documentazione economica.
Si comunica che l’Università di Verona ha indetto un concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di categoria D - posizione economica D1 - Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Centro interdipartimentale di
documentazione economica (cod. 2019dta009). 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
della Repubblica italiana - 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
19E12894
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ENTI LOCALI
COMUNE DI AGRATE BRIANZA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per il settore finanziario.
È indetto un concorso pubblico per esami per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, da assegnare al settore finanziario.
I candidati dovranno essere in possesso di:
diploma di istruzione superiore di secondo grado di durata quinquennale di maturità tecnico commerciale come precisato nel bando.
Scadenza termine presentazione della domanda: ore 12,00 mercoledì 27 novembre 2019 da effettuare solo in via telematica.
Calendario prove:
pre-selezione: giovedì 5 dicembre 2019, ore 9,30;
prima prova scritta: giovedì 12 dicembre 2019, ore 9,30;
prova pratica: giovedì 12 dicembre 2019 a seguire;
prova orale: giovedì 19 dicembre 2019, ore 10,00.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale
tel. 0396051290 – 219.
Il bando integrale potrà essere scaricato dal sito internet www.
comune.agratebrianza.mb.it
19E13052

COMUNE DI ARDEA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente comandante del corpo di polizia
locale, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area V - Polizia locale.
Il Comune di Ardea rende noto che con determinazione dirigenziale n. 1398 del 1° ottobre 2019 è indetto concorso pubblico per titoli
ed esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto
di dirigente comandante del Corpo di polizia locale per l’area V, polizia locale.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire, secondo le
modalità indicate nel bando, entro il termine di trenta giorni dal 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 lo schema di domanda sono scaricabili dal
sito web istituzionale del comune all’indirizzo www.comune.ardea.
rm.it - sezione «Amministrazione trasparente – sottosezione Bandi di
concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale del
Comune di Ardea, tel. 06/910188418-422-427.
19E13003

Il testo integrale del bando di concorso, con allegato il fac-simile di
domanda, è pubblicato all’albo pretorio dell’ente sul sito internet www.
comune.ardesio.bg.it e nella sezione Amministrazione Trasparente Bandi di concorso.
Scadenza presentazione domande: 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».
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Comune di
Ardesio (BG), Ufficio segreteria (tel.0346/33035 e-mail: segreteria1@
comune.ardesio.bg.it).
19E12994

COMUNE DI ARZACHENA
Concorso pubblico per la copertura di un posto di collaboratore professionale amministrativo, messo comunale, categoria B3, a tempo indeterminato e part-time diciotto ore
settimanali.
Il dirigente del settore AA.GG. e personale rende noto che sul sito
del Comune di Arzachena www.comunearzachena.gov.it è pubblicato
il testo integrale del bando di concorso per un posto, a tempo indeterminato part-time diciotto ore settimanali, di collaboratore professionale
amministrativo - messo comunale, categoria B3.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di secondo
grado di durata quinquennale ed equipollenti ai sensi di legge.
Le domande di partecipazione, redatte secondo lo schema allegato
al bando, dovranno essere inoltrate entro il termine di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» e con le indicazioni previste dal bando.
19E12979

Concorso pubblico per la copertura di tre posti di collaboratore professionale amministrativo, categoria B3, a tempo
indeterminato e part-time diciotto ore settimanali.
Il dirigente del settore AA.GG. e personale rende noto che sul sito
del Comune di Arzachena www.comunearzachena.gov.it è pubblicato il
testo integrale del bando di concorso per tre posti, a tempo indeterminato part-time diciotto ore settimanali, di collaboratore professionale
amministrativo, categoria B3.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di secondo
grado di durata quinquennale ed equipollenti ai sensi di legge.
Le domande di partecipazione, redatte secondo lo schema allegato
al bando, dovranno essere inoltrate entro il termine di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» e con le indicazioni previste dal bando.
19E12980

COMUNE DI ARDESIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore professionale, categoria B3, a tempo
pieno ed indeterminato.
Si comunica che il Comune di Ardesio (BG) ha indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di collaboratore
professionale, categoria giuridica B3, a tempo pieno ed indeterminato.

Concorso pubblico per la copertura di due posti di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D1, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il dirigente del settore AA.GG. e personale rende noto che sul sito
del Comune di Arzachena www.comunearzachena.gov.it è pubblicato il
testo integrale del bando di concorso per due posti di istruttore direttivo
di vigilanza, categoria D1, tempo pieno ed indeterminato.
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Titolo di studio richiesto: laurea triennale nuovo ordinamento, in
materie giuridiche, economiche o scienze politiche ovvero laurea vecchio ordinamento, in materie giuridiche, economiche o scienze politiche
ed equipollenti ai sensi di legge.

Copia del bando di concorso è reperibile sul sito internet www.
comune.berbenno.so.it nella sezione «Amministrazione Trasparente» sottosezione «Bandi di concorso».

Le domande di partecipazione, redatte secondo lo schema allegato
al bando, dovranno essere inoltrate entro il termine di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» e con le indicazioni previste dal bando.

19E12996

19E12990

Mobilità volontaria per la formazione di una graduatoria
per la copertura di posti di agente di polizia municipale,
categoria C.

COMUNE DI BARLETTA
Mobilità volontaria per la copertura
di due posti di assistente sociale, categoria D
Il dirigente del settore organizzazione e sviluppo risorse umane
rende noto che il Comune di Barletta ha indetto un avviso di mobilità
volontaria ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive
modifiche ed integrazioni per la copertura di due posti di assistenti
sociali, categoria D, di cui al C.C.N.L. comparto funzioni locali.
Il testo integrale dell’avviso di mobilità, con indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è disponibile sul sito dell’ente:
www.comune.barletta.bt.it nel link Amministrazione trasparente/Bandi
di concorso.
La scadenza delle domande è fissata al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
In ogni caso, a fronte di accertata anomalia, i termini di presentazione della domanda saranno prorogati per un periodo pari alla durata
della sospensione del sistema informatico di gestione della PEC dandone contestuale comunicazione sulla rete civica comunale.
19E12988

COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA
Concorso pubblico, per soli esami, per la formazione di una
graduatoria per la copertura di un posto di istruttore
direttivo amministrativo, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il responsabile del servizio personale, rendo noto che è indetto
concorso pubblico, per soli esami, finalizzato alla formazione di una
graduatoria di merito per la copertura di un posto di istruttore direttivo
amministrativo, categoria D, con contratto di lavoro a tempo pieno ed
indeterminato presso il Comune di Berbenno di Valtellina.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea (vecchio ordinamento)
o laurea specialistica o laurea magistrale.
Termine di presentazione della domanda: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Le prove concorsuali si svolgeranno presso il Municipio di Berbenno di Valtellina (SO), piazza Municipio n. 1, nelle date che verranno
comunicate entro venti giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale, mediante pubblicazione all’albo pretorio online e sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione Amministrazione
Trasparente - Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell’Ente
- tel. 0342/492108 - fax. 0342/590359.
L’indirizzo pec è comune.berbennodivaltellina@pec.regione.lombardia.it
L’indirizzo mail ordinario è: area.finanziaria@comune.berbenno.so.it

COMUNE DI CAMPI BISENZIO

È indetta una selezione pubblica per mobilità volontaria, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la formazione di una
graduatoria da utilizzare per procedure di mobilità con scambio per il
profilo professionale di agente di polizia municipale, cat. C.
Presentazione domande esclusivamente on line tramite la piattaforma F.I.D.O. - Formazione interattiva domande online, presente sul
sito istituzionale del Comune di Campi Bisenzio.
Data scadenza per la presentazione delle domande: 20 novembre
2019. L’avviso integrale è disponibile sul sito www.comune.campibisenzio.fi.it → Atti e documenti → Amministrazione trasparente →
Bandi di concorso.
19E13076

Mobilità volontaria per la copertura di tre posti di specialista in attività tecniche e/o progettuali, categoria D, a
tempo pieno.
È indetta una selezione pubblica per mobilità volontaria, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di tre
posti a tempo pieno nel profilo professionale di specialista in attività
tecniche e/o progettuali, cat. D.
Presentazione domande esclusivamente on line tramite la piattaforma F.I.D.O. - Formazione interattiva domande online, presente sul
sito istituzionale del Comune di Campi Bisenzio.
Data scadenza per la presentazione delle domande: 20 novembre
2019. L’avviso integrale è disponibile sul sito www.comune.campibisenzio.fi.it → Atti e documenti → Amministrazione trasparente →
Bandi di concorso.
19E13077

COMUNE DI CAORLE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore direttivo di vigilanza,
categoria giuridica D. Titolo di studio: requisiti indicati nel bando.
Le domande dovranno pervenire al Comune di Caorle (VE), entro
e non oltre 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 è pubblicato sul sito internet del
Comune di Caorle www.comune.caorle.ve.it nelle sezioni Bandi, avvisi
e concorsi oppure Albo pretorio, nonché in Amministrazione trasparente
- Bandi di concorso.
19E13041
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COMUNE DI CAPURSO
Manifestazione di interesse di idonei in graduatorie concorsuali in corso di validità per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, ingegnere, categoria D, a
tempo indeterminato.
Il Comune di Capurso rende noto che intende procedere alla copertura a tempo indeterminato mediante scorrimento graduatoria idonei di
un posto, categoria D, posizione economica D1 - profilo professionale:
istruttore direttivo tecnico/ingegnere.
I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati
nell’avviso pubblico integrale, disponibile sul sito istituzionale del
Comune di Capurso accessibile dal seguente indirizzo link: https://
www.comune.capurso.bari.it/albo-pretorio/
Scadenza presentazione delle domande: 21 novembre 2019.
Per ulteriori informazioni, e-mail: comunecapurso@pec.rupar.
puglia.it
19E13066

COMUNE DI CASSANO ALL’IONIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di agente di polizia locale, categoria C1, a tempo
pieno ed indeterminato.
Il responsabile del servizio personale rende noto che con propria
determinazione n. 789 del 19 settembre 2019 e successiva determinazione di modifica n. 796 del 25 settembre 2019 è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di agenti di polizia
locale, categoria C1, con contratto a tempo pieno ed indeterminato.
Requisiti:
titolo di studio: diploma di istruzione di secondo grado di durata
quinquennale;
abilitazioni: possesso di patente di guida categoria A o A2 senza
limitazioni e B senza limitazioni; solo categoria B se la patente è stata
rilasciata anteriormente al 26 aprile 1988; non sono considerate limitazioni i vincoli temporanei alla conduzione di determinati veicoli per i
neopatentati, come previsti dal Codice della strada.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando può essere richiesto a:
Comune di Cassano all’Ionio ufficio personale: via G. Amendola, 1 - 87011 Cassano all’Ionio CS o scaricato dal sito internet: www.
comune.cassanoalloionio.cs.it - Amministrazione trasparente - Bandi di
concorso e avvisi.
Per informazioni e notizie gli interessati possono rivolgersi all’ufficio personale:
telefoni 0981/780218 - 0981/780251;
e-mail: pers_certificazioni.comune.cassanoalloionio.cs@asmepec.it
19E13043

COMUNE DI CAVRIANA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, area economico-finanziaria e tributi.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, area economicofinanziaria e tributi, a tempo pieno ed indeterminato.
Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del giorno lunedì
25 novembre 2019.
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Il bando integrale ed il modello di domanda sono pubblicati
all’Albo pretorio on-line e sul sito www.comune.cavriana.mn.it
Per eventuali informazioni e chiarimenti rivolgersi all’ufficio
personale del Comune di Cavriana tel. 0376/811418 (lunedì, martedì,
mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30, il giovedì
dalle ore 14,30 alle ore 17,00); indirizzo di posta elettronica personale@
comune.cavriana.mn.it
19E13005

COMUNE DI CHIARI
Selezioni pubbliche per la copertura di posti
di vari profili professionali, a tempo indeterminato.
Si comunica che sono indette le seguenti procedure selettive pubbliche per la copertura a tempo indeterminato di:
Mobilità - scadenza 25 novembre 2019:
un posto di istruttore T/A polizia locale, categoria C;
un posto di istruttore direttivo amministrativo-contabile, categoria D, posizione giuridica 1;
un posto di istruttore tecnico, categoria C;
un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione
giuridica 1;
Concorsi - scadenza 16 dicembre 2019:
un posto di istruttore amministrativo-contabile, categoria C part-time ventiquattro ore settimanali;
un posto di istruttore direttivo amministrativo-contabile, categoria D, posizione giuridica 1;
un posto di istruttore tecnico, categoria C;
un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione
giuridica 1.
I bandi integrali nonché le domande d’ammissione possono
essere scaricati dal sito internet www.comune.chiari.brescia.it - sezione
«Amministrazione trasparenza/Bandi di concorso».
19E13065

COMUNE DI CITTADELLA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, per il terzo settore.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, con contratto a tempo
pieno ed indeterminato da assegnare al terzo settore.
Termine presentazione domande: 25 novembre 2019, ore 12,00.
Eventuale preselezione: 4 dicembre 2019, ore 9,00. Eventuali
informazioni su preselezione, compreso non svolgimento, verranno
pubblicate in sito internet comunale almeno due giorni prima della data
di preselezione.
Prima prova scritta: 9 dicembre 2019, ore 9,00.
Seconda prova scritta: 9 dicembre 2019, ore 15,00.
Sede preselezione e prove scritte: scuola secondaria di primo grado
«Luigi Pierobon», via B.go Treviso n. 7 - Cittadella.
Prova orale: 16 dicembre 2019, ore 9,00, sede prova orale palazzo
Mantegna, via Indipendenza n. 41 - Cittadella (Padova).
Per informazioni: Servizio risorse umane - Comune di Cittadella,
palazzo Mantegna, via Indipendenza n. 41 - Cittadella (Padova), e-mail:
personale@comune.cittadella.pd.it, tel. 0499413561, orari: lunedì 9,002,30 / 16,00-8,00; mercoledì 10,00-2,30 / 16,00-8,00; martedì, giovedì
e venerdì 10,00-13,15.
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Bando completo e modello domanda su sito internet www. comune.
cittadella.pd.it - albo pretorio online e Amministrazione trasparente, sottosezione personale/bandi concorso.
19E13071

COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di quattro
posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, di cui due riservati a personale
interno e uno riservato alle Forze armate.
È indetta la selezione pubblica, per esami, per la copertura di
quattro posti a tempo pieno e indeterminato, profilo professionale di
istruttore amministrativo, categoria C, di cui due riservati a personale
dipendente del Comune di Civitella in Val di Chiana e uno riservato
alle Forze armate.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda, con l’indicazione delle modalità di partecipazione alla selezione, sono disponibili
sul sito internet www.civichiana.it - sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
Il calendario delle prove d’esame sarà pubblicato nel sito del
Comune di Civitella in Val di Chiana come sopra specificato.
19E13049

COMUNE DI COMACCHIO
Modifica e riapertura dei termini del conferimento di un
incarico dirigenziale, a tempo pieno e determinato, da
assegnare al settore IV-V territorio - sviluppo economico lavori pubblici, patrimonio, demanio e ambiente.
Si rende noto che in riferimento all’avviso di procedura selettiva
per il conferimento, a tempo pieno e determinato, di incarico dirigenziale ai sensi dell’art. 110, comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000
e successive modifiche ed integrazioni, da assegnare al settore IV-V Territorio - Sviluppo economico - lavori pubblici, patrimonio, demanio
e ambiente (art. 110, comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000), pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 68 del 27 agosto 2019, è stata
apportata una modifica in ordine ad un requisito per la partecipazione,
integralmente riportata sul bando ripubblicato nel sito web del Comune
di Comacchio (www.comune.comacchio.fe.it).
Contestualmente è stato riaperto il termine di presentazione delle
domande, individuando quale nuovo termine le ore 13,00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» dell’avviso di modifica dell’avviso e riapertura dei termini
di scadenza.
Le domande di partecipazione presentate entro il termine originario di scadenza (26 settembre 2019) resteranno acquisite, pertanto i candidati che hanno già inoltrato la domanda di ammissione sulla base del
precedente avviso non sono tenuti alla ripresentazione di nuova istanza,
ma hanno facoltà di trasmettere eventuale documentazione integrativa
entro i nuovi termini del presente avviso.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il «Modello di
domanda» sono pubblicati sul sito internet del Comune di Comacchio:
www.comune.comacchio.fe.it

COMUNE DI CODOGNÈ
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo specialista di vigilanza, categoria D,
a tempo pieno ed indeterminato.
Il Comune di Codognè (TV) indice un concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo specialista di
vigilanza, categoria D, 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.
Le prove d’esame si terranno con il seguente calendario:
giovedì 5 dicembre 2019, ore 9,00 eventuale prova preselettiva;
lunedì 9 dicembre 2019, ore 14,00 prima prova scritta;
lunedì 9 dicembre 2019, ore 15,15 seconda prova scritta.
L’eventuale prova preselettiva, la prima prova scritta e la seconda
prova scritta si terranno presso la sede della Biblioteca comunale di
Codognè o altro locale in disponibilità del comune stesso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Codognè, via Roma, 2, tel. 0438/793230.
19E13045

4a Serie speciale - n. 85

19E13044

COMUNE DI CORSICO
Mobilità volontaria esterna per la copertura
di due posti di dirigente, per vari settori
Il Comune di Corsico ha avviato le procedure procedura per la
copertura di:
un posto a tempo pieno e a tempo indeterminato di dirigente del
settore Servizi alla persona. All’incarico competono funzioni, competenze e responsabilità attinenti ai servizi di cittadinanza, servizi sociali,
Servizi abitativi pubblici (SAP);
un posto a tempo pieno e a tempo indeterminato di dirigente del
Settore gestione del territorio. All’incarico competono funzioni, competenze e responsabilità attinenti ai servizi di progettazione, manutenzione
e patrimonio.
Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, utilizzando l’apposito modulo allegato agli avvisi, a far tempo dal 17 ottobre
2019 e non oltre il 16 novembre 2019.
Copia integrale degli avvisi, unitamente agli schemi di domanda,
sono reperibili nel sito istituzionale del Comune di Corsico, sezione
Amministrazione trasparente - Bandi di concorso, indirizzo http://www.
comune.corsico.mi.it/ammministrazione-trasparente
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio Risorse umane
del Comune di Corsico, via V. Monti n. 16, tel. 024480497-410-422,
e-mail: personale@comune.corsico.mi.it; a.musto@comune.corsico.
mi.it; r.soldano@comune.corsico.mi.it
19E13074
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COMUNE DI CORTINO

COMUNE DI MANTOVA

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore direttivo specialista amministrativo-contabile, categoria D, a tempo determinato, di cui un
posto a tempo pieno e un posto a tempo parziale diciotto
ore.

Selezione pubblica, per soli colloqui, per la copertura di
posti di maestra di scuola materna, categoria C, a tempo
determinato.

È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo determinato di due posti, il primo a tempo pieno ed il
secondo a tempo parziale diciotto ore, di istruttore direttivo - specialista
amministrativo-contabile, categoria D, posizione economica D1, CCNL
comparto funzioni locali.
Scadenza termine presentazione domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Le date delle prove di esame sono stabilite nel bando di concorso.
Eventuali rinvii saranno resi noti mediante pubblicazione esclusivamente sul sito istituzionale dell’ente.
Per informazioni e copia sito web www.comunedicortino.gov.it sezione «Amministrazione trasparente».

È indetta presso il Comune di Mantova una selezione pubblica, per
soli colloqui, per assunzioni a tempo determinato di maestra di scuola
materna - categoria C - posizione economica 1 (C.C.N.L. funzioni
locali).
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte secondo il modulo allegato al bando integrale di selezione e
inviate al Comune di Mantova - Settore affari generali e istituzionali
- Servizio gestione risorse umane e organizzazione, via Roma n. 39
- 46100 Mantova, scade il giorno 8 novembre 2019 alle ore 12,30. Il
bando integrale è disponibile sul portale del Comune di Mantova
(www.comune.mantova.gov.it) - sezione «Bandi di concorso», nonché
nell’albo online dell’Amministrazione comunale.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Annamaria Sposito.
Informazioni presso il servizio Gestione risorse umane e organizzazione (tel. 0376338283 - 338286 - 376889 - 338329).
19E13075

19E13007

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di tre
posti di istruttore direttivo specialista tecnico, categoria D,
a tempo parziale diciotto ore e determinato.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo parziale diciotto ore e determinato, di tre posti di istruttore direttivo specialista tecnico, categoria D, posizione economica D1,
CCNL comparto funzioni locali.
Scadenza termine presentazione domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Le date delle prove di esame sono stabilite nel bando di concorso.
Eventuali rinvii saranno resi noti mediante pubblicazione esclusivamente sul sito istituzionale dell’ente.
Per informazioni e copia sito web www.comunedicortino.gov.it sezione «Amministrazione trasparente».

COMUNE DI MARTINA FRANCA
Mobilità per la copertura di due posti di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetta procedura di mobilità per la copertura di due posti a
tempo pieno ed indeterminato di istruttore di vigilanza, categoria C, ai
sensi dell’art. 30, decreto legislativo n. 165/2001.
Il testo integrale del bando di mobilità è pubblicato sul sito internet
del Comune di Martina Franca: www.comune.martinafranca.ta.it
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.
19E12995

19E13008

COMUNE DI MAZZANO
COMUNE DI FIUGGI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, geometra, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
Il Comune di Fiuggi, ai sensi della deliberazione di giunta comunale n. 30 del 22 marzo 2019, ha indetto avviso concorso pubblico per
titoli ed esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un
posto di istruttore tecnico geometra, categoria C, da destinare in prima
assegnazione al Servizio programmazione e gestione territorio.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande presentate a mano al protocollo dell’ente - via PEC - o a mezzo raccomandata
ricevuta di ritorno è di trenta giorni dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti richiesti, le modalità di partecipazione nonchè lo schema
di domanda da utilizzare obbligatoriamente sono contenuti nel bando
integrale pubblicato sul sito istituzionale dell’ente www.comune.fiuggi.
fr.it nell’Albo pretorio on-line.
19E13070

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’ufficio unico intercomunale servizi finanziari dell’aggregazione dei Comuni di
Mazzano, Nuvolera e Nuvolento.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo contabile - cat. C, a tempo pieno ed
indeterminato presso l’ufficio unico intercomunale servizi finanziari
dell’aggregazione dei comuni di Mazzano, Nuvolera e Nuvolento dotazione organica del Comune di Mazzano.
Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le prove concorsuali sono fissate nei giorni seguenti:
eventuale preselezione: lunedì 2 dicembre 2019, ore 9,30;
prova scritta a contenuto teorico: lunedì 9 dicembre 2019,
ore 9,00;
prova scritta a contenuto teorico-pratico: lunedì 9 dicembre
2019, ore 11,00;
prova orale: martedì 17 dicembre 2019, ore 9,00.
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Per informazioni rivolgersi all’Ufficio segreteria del Comune di
Mazzano , viale della Resistenza n. 20 - Mazzano (BS) - tel. 030/21219252121960 - mail: segreteria@comune.mazzano.bs.it
Il bando integrale del concorso e la relativa domanda di partecipazione possono essere scaricati dal sito internet www.comune.mazzano.bs.it
19E12973

COMUNE DI NOVARA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di due posti di assistente
sociale - categoria D - (rif. C3_2019).
Scadenza: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando, contenente i requisiti di ammissione, le materie oggetto
delle prove, le modalità di partecipazione al concorso, nonché il relativo modulo di domanda, è integralmente pubblicato all’albo pretorio
on-line dell’ente e sul sito internet del Comune di Novara alla pagina
«concorsi e selezioni pubbliche» cui si accede direttamente dal rimando
in fondo all’homepage.
Con le stesse modalità verranno pubblicate tutte le altre informazioni relative all’ammissione alle prove, alla data ora e luogo di svolgimento e all’esito delle stesse.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà
effettuata nessun’altra comunicazione scritta ai candidati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Nucleo ricerca e selezione
del personale - viale Manzoni, 20 - tel. 0321-3703602/3703603.
19E12977

COMUNE DI OPERA
Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il Comune di Opera (MI) ha pubblicato un avviso di mobilità
esterna volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001
per la copertura di un posto, a tempo pieno e indeterminato, categoria C,
istruttore amministrativo.

4a Serie speciale - n. 85

Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il Comune di Opera (MI) ha pubblicato un avviso di mobilità
esterna volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001
per la copertura di un posto, a tempo pieno e indeterminato, categoria
C, istruttore tecnico.
Il bando, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione alla selezione e delle modalità di partecipazione, e il modulo
della domanda sono disponibili sul sito internet del Comune di Opera
all’indirizzo: www.comune.opera.mi.it nella sezione Amministrazione
Trasparente/Bandi di concorso.
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
redatte secondo le modalità indicate nel relativo bando e presentate
entro le ore 16,00 del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni: ufficio personale tel. 02/53007.175-177-179 e-mail personale@comune.opera.mi.it
19E12983

Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
categoria D - profilo amministrativo, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il Comune di Opera (MI) ha pubblicato un avviso di mobilità
esterna volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001
per la copertura di un posto, a tempo pieno e indeterminato, categoria
D, profilo amministrativo.
Il bando, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione alla selezione e delle modalità di partecipazione, e il modulo
della domanda sono disponibili sul sito internet del Comune di Opera
all’indirizzo: www.comune.opera.mi.it nella sezione Amministrazione
Trasparente/Bandi di concorso.
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
redatte secondo le modalità indicate nel relativo bando e presentate
entro le ore 16,00 del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni: ufficio personale tel. 02/53007.175-177-179 e-mail personale@comune.opera.mi.it
19E12984

Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto
di categoria D - profilo tecnico, a tempo pieno ed
indeterminato.

Per informazioni: ufficio personale tel. 02/53007.175-177-179 e-mail personale@comune.opera.mi.it

Il Comune di Opera (MI) ha pubblicato un avviso di mobilità
esterna volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001
per la copertura di un posto, a tempo pieno e indeterminato, categoria
D, profilo tecnico.
Il bando, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione alla selezione e delle modalità di partecipazione, e il modulo
della domanda sono disponibili sul sito internet del Comune di Opera
all’indirizzo: www.comune.opera.mi.it nella sezione Amministrazione
Trasparente/Bandi di concorso.
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
redatte secondo le modalità indicate nel relativo bando e presentate
entro le ore 16,00 del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni: ufficio personale tel. 02/53007.175-177-179 e-mail personale@comune.opera.mi.it

19E12982

19E12985

Il bando, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione alla selezione e delle modalità di partecipazione, e il modulo
della domanda sono disponibili sul sito internet del Comune di Opera
all’indirizzo: www.comune.opera.mi.it nella sezione Amministrazione
Trasparente/Bandi di concorso.
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
redatte secondo le modalità indicate nel relativo bando e presentate
entro le ore 16,00 del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
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COMUNE DI ORVIETO

COMUNE DI PESCARA

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

Conferimento di cinque incarichi dirigenziali a tempo
determinato, per vari settori

È indetta procedura di mobilità volontaria esterna, ai sensi
dell’art. 30-bis del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’Ufficio personale del Comune di Orvieto entro le ore 12,00 del 15 novembre 2019.
Copia integrale dell’avviso è disponibile all’albo pretorio on line e
nella sezione amministrazione trasparente - sottosezione bandi di concorso del Comune di Orvieto.
Per
informazioni
rivolgersi
ai
seguenti
numeri:
0763/306202 - 306320.

In esecuzione della deliberazione di giunta comunale n. 625 del
26 settembre 2019 è indetta selezione pubblica per l’assunzione a tempo
determinato dei seguenti profili:

19E13014

COMUNE DI PARMA
Mobilità per la copertura di un posto di istruttore direttivo
contabile, categoria D, per il settore finanziario e gestione
economica del personale.
È indetta una procedura di mobilità fra enti, ai sensi dell’art. 30
decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni,
per la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile (categoria D)
da assegnare al settore finanziario e gestione economica del personale.
Termine presentazione domande di partecipazione: 25 novembre
2019.
L’avviso integrale è scaricabile dal sito internet www.comune.
parma.it - sezione Bandi di concorso e albo pretorio on-line. Per informazioni: ufficio contact center tel. 052140521.

Profilo Professionale e Qualifica

N.
posti

Dirigente a tempo determinato ex art. 110, comma 1, decreto
legislativo n. 267/2000 – Settore programmazione provveditorato e patrimonio

1

Dirigente a tempo determinato ex art. 110, comma 1, decreto
legislativo n. 267/2000 – Settore lavori pubblici

1

Dirigente a tempo determinato ex art. 110, comma 1, decreto
legislativo n. 267/2000 – Settore innovazioni sicurezza e
partecipazioni

1

Dirigente a tempo determinato ex art. 110, comma 1, decreto
legislativo n. 267/2000 – Settore polizia municipale

1

Dirigente a tempo determinato ex art. 110, comma 2, decreto
legislativo n. 267/2000 – Progettazione europea e nazionale

1

Ai fini della massima diffusione del presente avviso, il testo integrale è pubblicato nella sezione «Amministrazione trasparente - sottosezione Bandi e concorsi» del sito istituzionale del Comune di Pescara
www.comune.pescara.it
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Lara Villani - Settore
risorse umane - servizio gestione giuridica e disciplina del Comune di
Pescara (recapiti telefonici: 085-4283258/204/382/397/398).
19E13006

19E12989

COMUNE DI PORCIA

COMUNE DI PESARO
Conferimento, per curricula e colloquio, dell’incarico di
dirigente del servizio edilizia e urbanistica, a tempo
determinato.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, da assegnare al servizio lavori pubblici e
manutenzione.

Si rende noto che è indetta presso questo comune la procedura
di selezione pubblica, mediante valutazione comparativa dei curricula
e colloquio, per il conferimento di un incarico a tempo determinato
di dirigente del servizio edilizia e urbanistica, ai sensi dell’art. 110,
comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000.
Il relativo avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di
Pesaro e può essere consultato nel sito web del Comune di Pesaro http://
www.comune.pesaro.pu.it mediante l’affissione all’albo pretorio online alla voce «Il Comune» seguendo il percorso: Albo pretorio e nella
sezione /Amministrazione trasparente sotto-sezione Bandi di concorso.
Le domande possono essere presentate entro venti giorni da quello
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Qualora tale termine venga a scadere in giorno festivo si intende
prorogato al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Per ogni informazione ci si potrà rivolgere al Comune di Pesaro
presso:
Sportello Informa&Servizi - l.go Mamiani 11 (0721/387-400);
Informa giovani - (0721/387-775);
Servizio amministrazione e risorse - U.O. gestione del personale
(0721/387-872-876-870).

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore tecnico, categoria
C, posizione economica C1 (C.C.R.L. del personale degli EE.LL. del
Friuli-Venezia Giulia - area non dirigenti) da assegnare al servizio lavori
pubblici e manutenzione del Comune di Porcia (PN).
Le domande di partecipazione al concorso pubblico dovranno pervenire esclusivamente secondo le modalità indicate nel bando di concorso. Termine di 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, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione relativi alla procedura concorsuale, è
scaricabile dal sito web www.comune.porcia.pn.it nonché dal sito della
Regione Friuli-Venezia Giulia www.regione.fvg.it alla sezione concorsi
degli enti pubblici.
Per informazione gli interessati potranno rivolgersi al servizio
gestione e organizzazione risorse umane del Comune di Porcia in via de
Pellegrini, n. 4 - Porcia (PN).
Tel. 0434/596975-952-907
E-mail: personale@comune.porcia.pn.it
PEC: comune.porcia@certgov.fvg.it

19E12986

19E13001
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COMUNE DI RIETI
Mobilità esterna per la copertura di due posti di dirigente,
profilo tecnico dell’area funzioni locali
È pubblicato presso l’albo pretorio del Comune di Rieti un avviso
pubblico di selezione mediante mobilità esterna ex art. 30 del decreto
legislativo n. 165/01 per la copertura di due posti di dirigente profilo
tecnico dell’area funzioni locali.
La domanda dovrà pervenire entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» (termine perentorio).
L’avviso è disponibile sul sito web istituzionale del Comune di Rieti
nell’apposita Sezione «ALBO PRETORIO» - «BANDI CONCORSO/
GARE».
19E12910

COMUNE DI RONCADE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto presso il Comune di Roncade,
un posto presso il Comune di Casale sul Sile e un posto
presso il Comune di San Donà di Piave.
È indetto concorso pubblico per esami per la copertura di tre posti di
assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato da impiegare, uno presso il Comune di Roncade (TV), uno presso il Comune di
Casale sul Sile (TV) e uno presso il Comune di San Donà di Piave (VE).
Requisiti per l’ammissione:
laurea triennale della classe 06 (decreto ministeriale n. 509/1999)
in «Scienze del servizio sociale»;
laurea della classe L-39 in «servizio sociale» (decreto ministeriale n. 270/04);
laurea specialistica della classe 57/S «Programmazione e
gestione delle politiche dei servizi sociali» (decreto ministeriale
n. 509/1999);
laurea magistrale appartenente alla classe LM-87 «Servizio
sociale e politiche sociali» di cui al decreto ministeriale n. 270/2004;
diploma di laurea dell’ordinamento previgente alla riforma del
decreto ministeriale n. 509/1999 in servizio sociale;
abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione all’Albo
degli assistenti sociali.
Scadenza presentazione domande: ore 12,30 del 25 novembre 2019.
Le date ed il luogo delle prove concorsuali verranno comunicati
ai candidati mediante la pubblicazione sul sito internet www.comune.
roncade.tv.it
Il bando integrale e lo schema di domanda possono essere scaricati
dal sito internet www.comune.roncade.tv.it, alla sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni: Comune di Roncade (TV) - Ufficio personale - telefono 0422 846240 oppure avvalersi del sito www.comune.
roncade.tv.it
19E12999

COMUNE DI SABAUDIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di istruttore amministrativo, categoria C1, a
tempo pieno ed indeterminato.
Il responsabile del settore IV, Finanza e welfare, risorse umane,
rende noto che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato, di tre unità nel profilo
professionale di istruttore amministrativo - categoria C1 del vigente
C.C.N.L. delle funzioni locali con contratto di lavoro subordinato.
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Termine e modalità di presentazione della domanda:
Gli interessati, in possesso dei requisiti previsti, attraverso le
modalità descritte nel bando, devono presentare domanda di partecipazione al concorso entro le ore 12:00 del trentesimo giorno decorrente
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4 serieª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre
tale termine perentorio.
Allegati alla domanda:
alla domanda, pena l’esclusione, dovranno essere allegati:
a) copia fotostatica di un documento di riconoscimento in
corso di validità;
b) copia del titolo di studio richiesto;
c) documentazione attestante i requisiti posseduti e dichiarati ai fini dell’accesso;
d) ricevuta del versamento di euro 10,33 sul c/c IBAN
IT13Z0103074110000000957779 intestato al Comune di Sabaudia Servizio tesoreria, e indicazione della seguente causale: tassa concorso
per assunzione tre istruttori amministrativi categoria C a tempo pieno
ed indeterminato;
e) 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.).
Calendario e sede delle prove:
L’amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i candidati
a prova preselettiva, qualora il numero delle domande al concorso presentate risulti superiore a settanta.
La data, l’ora e la sede delle prove saranno rese note ai candidati mediante pubblicazione, con valor di notifica a tutti gli effetti
di legge, sul sito istituzionale del Comune di Sabaudia, http://www.
comune.sabaudia.latina.it mediante affissione all’albo pretorio on line e
nell’Amministrazione Trasparente - sezione «Bandi di concorso».
Disposizioni finali:
L’amministrazione comunale si riserva la facoltà di rettificare,
prorogare, riaprire il termine di scadenza per la presentazione delle
domande nonché di modificare, sospendere o revocare il bando di concorso per motivi di pubblico interesse.
Copia integrale del bando è disponibile sul sito internet del
comune di Sabaudia http://www.comune.sabaudia.latina.it mediante
affissione all’albo pretorio on line e nell’Amministrazione Trasparente
- sezione «Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’ufficio del personale,
tel. 0773514213 e 0773514252.
19E13010

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di collaboratore amministrativo, categoria
B3, a tempo pieno ed indeterminato.
Il responsabile del settore IV, Finanza e welfare, risorse umane,
rende noto che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato, per la copertura di cinque unità di collaboratore amministrativo - categoria B3 del vigente
C.C.N.L. delle funzioni locali con contratto di lavoro subordinato.
Termine e modalità di presentazione della domanda:
Gli interessati, in possesso dei requisiti previsti, attraverso le
modalità descritte nel bando, devono presentare domanda di partecipazione al concorso entro le ore 12,00 del trentesimo giorno decorrente
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre
tale termine perentorio.
Allegati alla domanda:
alla domanda, pena l’esclusione, dovranno essere allegati:
a) copia fotostatica di un documento di riconoscimento in
corso di validità;
b) documentazione attestante i requisiti posseduti e dichiarati
ai fini dell’accesso;
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c) ricevuta del versamento di euro 10,33 sul c/c IBAN
IT13Z0103074110000000957779 intestato al Comune di Sabaudia Servizio tesoreria, e indicazione della seguente causale: tassa concorso
per assunzione di cinque collaboratori amministrativi categoria B3 a
tempo pieno ed indeterminato;
d) 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.).
Calendario e sede delle prove:
L’amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i candidati
a prova preselettiva, qualora il numero delle domande al concorso presentate risulti superiore a settanta.
La data, l’ora e la sede delle prove saranno rese note ai candidati
mediante pubblicazione, con valor di notifica a tutti gli effetti di legge,
sul sito istituzionale del Comune di Sabaudia, www.comune.sabaudia.
latina.it mediante affissione all’albo pretorio on line e nell’Amministrazione Trasparente - sezione «Bandi di concorso».
Disposizioni finali:
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di rettificare,
prorogare, riaprire il termine di scadenza per la presentazione delle
domande nonché di modificare, sospendere o revocare il bando di concorso per motivi di pubblico interesse.
Copia integrale del bando è disponibile sul sito internet del
comune di Sabaudia www.comune.sabaudia.latina.it mediante affissione all’albo pretorio on line e nell’Amministrazione Trasparente sezione «Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’ufficio del personale,
tel. 0773514213 e 0773514252.
19E13011

COMUNE DI SANNAZZARO DE’ BURGONDI
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
Il responsabile della struttura economico finanziaria rende noto che
è indetta una selezione pubblica, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato ed a tempo pieno di un posto di categoria C, posizione
economica C/1, con profilo professionale di istruttore amministrativo.
Scadenza per la presentazione della domanda al protocollo
dell’ente: ore 12,00 del giorno 26 novembre 2019.
Il bando integrale e lo schema di domanda è pubblicato sul sito
istituzionale del comune www.comune.sannazzarodeburgondi.pv.it
nella sezione «Concorsi».
Per informazioni chiamare il responsabile struttura, tel. 0382/995609.
19E13047

COMUNE DI SAN SALVO
Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato.
In esecuzione della determinazione n. 250/1378 del 1° ottobre
2019 è stata disposta la rettifica inerente il titolo di studio di scuola
secondaria superiore di accesso al concorso, allargando la partecipazione ai possessori di qualsiasi diploma di durata quinquennale.
L’amministrazione comunale informa che sono stati riaperti per
trenta giorni i termini per la presentazione delle domande del concorso
pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di due posti di istruttore amministrativo, categoria C1, pubblicato, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 16 agosto 2019, fermo restando
le domande già pervenute anticipatamente e che si intendono accettate.
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Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato
alle ore 13,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
Il testo aggiornato ed integrale del bando è pubblicato sul sito
internet del Comune di San Salvo: www.comunesansalvo.it alle sezioni
«Albo pretorio on-line», «Concorsi, bandi e avvisi» e su Amministrazione trasparente alla sezione «Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi
all’ufficio risorse umane del Comune di San Salvo tel. 0873/340236.
19E13051

COMUNE DI SEGRATE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno e indeterminato di un istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D (C.C.N.L. comparto funzioni locali).
Titolo di studio: laurea (L), o Laurea specialistica (LS), o laurea
magistrale (LM) o diploma di laurea (DL) delle classi indicate nel
bando integrale.
Versamento diritti per concorso euro 10,30, non rimborsabile, da
effettuare al Servizio tesoreria - come indicato nel bando integrale.
Il bando integrale ed il modulo per la presentazione delle candidature sono disponibili sul sito web istituzionale del comune http://www.
comune.segrate.mi.it/comune/amministrazione_trasparente/ - sezione
«Bandi di concorso».
Scadenza bando: trentesimo giorno non festivo successivo dalla
data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni contattare la sezione gestione risorse
umane del comune, tel. 02/26902219-225; mail: personale@comune.
segrate.mi.it; sede: Municipio, via 1° Maggio snc - 20090 Segrate
(Milano).
19E13069

COMUNE DI SILVI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di istruttore amministrativo, categoria C,
a tempo indeterminato e parziale diciotto ore, di cui un
posto riservato prioritariamente ai volontari delle Forze
armate.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato e part-time diciotto ore di quattro posti di istruttore amministrativo, categoria C.
Ai sensi dell’art. 1014, commi 1 e 3, e dell’art. 678, comma 9,
del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, essendosi determinato un
cumulo di frazioni di riserva pari all’unità, un posto in concorso è riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire, secondo le
indicazioni previste dal bando di concorso, entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito
web del Comune di Silvi www.comune.silvi.te.it - sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso e all’albo pretorio on-line».
19E13002
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COMUNE DI SONDRIO

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
indeterminato, di cui uno a tempo parziale.

Mobilità esterna per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo contabile, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di sei istruttori amministrativi, categoria contrattuale
C, posizione economica C1 di cui cinque a tempo pieno e uno a tempo
parziale, con prestazione lavorativa pari al 70% di quella a tempo pieno.
Titolo di studio richiesto: diploma di maturità.
Scadenza del termine per la presentazione delle domande
25 novembre 2019.
Il bando e lo schema di domanda sono disponibili presso il Comune
di Sondrio, piazza Campello 1, ufficio personale o ufficio relazioni con
il pubblico e sul sito web www.comune.sondrio.it sezione concorsi.
Per informazioni: ufficio personale tel. 0342-526227 - mail personale@comune.sondrio.it

L’amministrazione informa che è indetta la selezione pubblica per
mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001,
per la copertura, a tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di
istruttore amministrativo contabile categoria C.
Procedura di selezione: per titoli e colloquio.
La scadenza per la presentazione della domanda per la selezione è
fissata al trentesimo giorno dalla data di pubblicazione dell’avviso
sull’albo pretorio.
Data pubblicazione 1° ottobre 2019 - Scadenza bando: 31 ottobre 2019.
La copia integrale dell’avviso è disponibile sul sito del Comune
di Tempio Pausania (www.comune.tempiopausania.ot.it) nella home
page, all’albo pretorio online e nella sezione «Concorsi reclutamento
personale».
Eventuali informazioni possono essere richieste al settore AA.II. e
personale ai seguenti numeri di telefono 079/679923-679924-679957.

19E13046

COMUNE DI SPINETOLI

19E13012

Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
istruttore direttivo amministrativo, ufficio tributi, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato.
Il Comune di Spinetoli (AP) ha pubblicato un avviso di mobilità
esterna volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001
per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore
direttivo amministrativo - ufficio tributi - categoria D1.
Il bando, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione alla selezione e delle modalità di partecipazione, e il modulo della
domanda sono disponibili sul sito internet del Comune di Spinetoli
all’indirizzo: www.comune.spinetoli.ap.it nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso.
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
redatte secondo le modalità indicate nel relativo bando e presentate
entro le ore 12,00 del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni: ufficio segreteria tel. 0736/890298 - e-mail: protocollo@comune.spinetoli.ap.it
19E12993

L’amministrazione informa che è indetta la selezione pubblica per
mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001,
per la copertura, a tempo indeterminato e a tempo pieno di un ulteriore
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C.
Procedura di selezione: per titoli e colloquio.
La scadenza per la presentazione della domanda per la selezione è
fissata al trentesimo giorno dalla data di pubblicazione dell’avviso
sull’albo pretorio.
Data pubblicazione 9 ottobre 2019 - Scadenza bando: 8 novembre 2019.
La copia integrale dell’avviso è disponibile sul sito del Comune
di Tempio Pausania (www.comune.tempiopausania.ot.it) nella Home
page, all’albo pretorio online e nella sezione «Concorsi reclutamento
personale».
Eventuali informazioni possono essere richieste al settore AA.II. e
personale ai seguenti numeri di telefono 079/679923-679924-679957.
19E13013

COMUNE DI SPRESIANO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, presso il Comune
di Spresiano per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un
posto istruttore tecnico, cat. C, contratto collettivo nazionale di lavoro
regioni e autonomie locali.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Spresiano secondo le modalità e i termini indicati
nel bando.
Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono disponibili presso l’ufficio personale
del Comune di Spresiano (tel. 0422/723425-423) e sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: www.comune.spresiano.tv.it nella sezione
«Bandi di concorso».
Termine di scadenza per la presentazione delle domande ore 12,30
del 25 novembre 2019.
19E13073

Mobilità esterna per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo contabile, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.

COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di istruttore amministratico, categoria C1,
a tempo pieno ed indeterminato, per l’area servizi al
cittadino.
Il Comune di Tezze sul Brenta (VI) indice un concorso pubblico
per titoli ed esami per la copertura di due posti di istruttore amministrativo per l’Ufficio servizi demografici - categoria giuridica C1 a tempo
pieno e indeterminato, per l’Area servizi al cittadino.
Scadenza e termine improrogabile entro il quale vanno fatte pervenire le domande: ore 12 del giorno 25 novembre 2019.
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 Tezze sul Brenta www.comune.tezze.vi.it nella Sezione
Amministrazione Trasparente alla voce «Bandi di Concorso». Con le
stesse modalità verranno pubblicate tutte le altre informazioni relative
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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 al Comune di Tezze sul Brenta
- piazza della Vittoria n. 1 tel. 0424/535931-535945.
Le prove si svolgeranno secondo il seguente calendario:
eventuale prova preselettiva sarà effettuata il giorno: 4 dicembre
2019 alle ore 9,00;
prova scritta teorica: 11 dicembre 2019 alle ore 9,00;
prova scritta pratica: 11 dicembre 2019 alle ore 15,00;
prova orale: 17 dicembre 2019 alle ore 9,00 (solo per i candidati che supereranno l’eventuale preselezione, le prove scritta e scritta
pratica).
L’eventuale prova preselettiva, la prima prova scritta, la prova
scritta pratica e la prova orale si terranno presso la sede del Comune di
Tezze sul Brenta o altro locale in disponibilità del comune stesso.
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COMUNE DI VARALLO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno, area segreteria affari generali.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato, orario pieno, profilo professionale istruttore amministrativo, categoria C, area segreteria affari
generali.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Diario prove:
prima prova scritta: 15 gennaio 2020, ore 9,30;

19E13000

seconda prova scritta: 22 gennaio 2020, ore 9,30
prova orale: 12 febbraio 2020, ore 9,30;
eventuale prova preselettiva.

COMUNE DI TIVOLI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente, area della dirigenza, a tempo pieno
ed indeterminato, per il servizio economico-finanziario.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo pieno e indeterminato di dirigente, area della dirigenza (Comparto Regioni autonomie locali) presso il servizio economico finanziario del Comune di Tivoli (RM).
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
scade il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Ove tale termine scada in giorno festivo,
deve intendersi prorogato automaticamente al primo giorno non festivo.
I requisiti richiesti per l’ammissione al concorso possono essere
verificati all’interno del relativo bando la cui copia integrale è scaricabile sul sito internet del Comune di Tivoli (RM) www.comune.tivoli.
rm.it nella sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso»
oppure all’albo pretorio on-line.
Per qualsiasi informazione inerente la procedura sarà possibile
rivolgersi alla segreteria generale del Comune di Tivoli (RM) contattando i seguenti numeri telefonici: 0774/453242-322 oppure tramite
l’indirizzo di posta ordinaria segreteriagenerale@comune.tivoli.rm.it o
certificata segretario.generale@pec.comune.tivoli.rm.it
19E12987

COMUNE DI TREVISO
Graduatoria della selezione pubblica, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di collaboratore servizi generali,
cuoco, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, per
il servizio asili nido.

Le prove si terranno presso Centro Congressi-Palazzo D’Adda,
raggiungibile da via Mario Tancredi Rossi - 13019 Varallo (a fianco
dell’Istituto tecnico commerciale).
I candidati ammessi sono tenuti a presentarsi alle prove, senza
alcun altro preavviso, muniti di valido documento di identità, nel giorno
e nel luogo come sopra indicati. I candidati che non saranno presenti
nella sede, giorno ed ora stabiliti saranno considerati rinunciatari.
Copia integrale del bando di concorso, pubblicato all’albo pretorio
digitale del Comune di Varallo, potrà essere scaricata direttamente dal
sito web dell’ente: www.comune.varallo.vc.it anche dalla sezione Bandi
di concorso dell’Amministrazione trasparente.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio ragioneria o all’ufficio segreteria del Comune di Varallo: tel. 0163/562740 tel. 0163/562708.
19E13009

COMUNE DI VARANO DE’ MELEGARI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a
tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali,
da assegnare all’area economico-finanziaria.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo contabile da assegnare all’area economico finanziaria, categoria D/D1, a tempo indeterminato e parziale - 18
ore settimanali - presso il Comune di Varano de’ Melegari.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro il termine
perentorio, a pena di esclusione, di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data
8 ottobre 2019 è stata affissa all’albo pretorio del Comune di Treviso la
graduatoria della selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di un posto di collaboratore servizi generali,
categoria B3 (cuoco), per il servizio asili nido, pubblicato, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 49 del 21 giugno 2019. Dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami» - decorre il termine per eventuali impugnative.

Il bando di concorso ed il fac-simile di domanda sono disponibili nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso»
ed all’albo pretorio on-line del sito internet istituzionale: http://www.
comune.varano-demelegari.pr.it

19E13042

19E12992

Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi a:
ufficio segreteria - Comune di Varano de’ Melegari, tel:
0525/550561, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00;
mail: sersocia@comune.varano-demelegari.pr.it
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COMUNE DI VARZO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di autista scuolabus, operaio specializzato, categoria B3, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per un posto di autista
scuolabus - operaio specializzato, categoria giuridica B3 a tempo pieno
ed indeterminato.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o trasmesse al Comune di Varzo, secondo le modalità indicate dall’avviso
di selezione, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati
nell’avviso pubblico integrale, disponibile, unitamente alla domanda
per presentare la candidatura, sul sito del Comune di Varzo (www.
comune.varzo.vb.it) nella sezione accessibile dalla home page: «Albo
on line» e «Amministrazione Trasparente Bandi di Concorso».
19E12997

COMUNE DI VERNAZZA
Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore
direttivo, responsabile dell’area amministrativo-finanziaria, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato.
Il Comune di Vernazza ha indetto concorso pubblico per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore direttivo
responsabile dell’area amministrativo/finanziaria, categoria D1.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso di selezione e il fac-simile della
domanda di ammissione, sono disponibili sul sito internet dell’ente
http://www.comune.vernazza.sp.it nella sezione «Amministrazione trasparente / nuova amministrazione trasparente / Bandi di concorso» (link
http://www.halleyweb.com/c011030/zf/index.php/bandi-di-concorso).
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al personale
dell’area amministrativo finanziaria del comune, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
19E13004

COMUNI DI FIDENZA
E SALSOMAGGIORE TERME
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nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando e schema della domanda sono disponibili all’albo pretorio on-line e nella sezione Amministrazione trasparente/Bandi di concorso del sito internet del Comune di Fidenza.
19E12991

PROVINCIA DI MANTOVA
Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di nove posti di
vari profili professionali, a tempo pieno ed indeterminato.
Sono indetti concorsi pubblici, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato e pieno di:
1) quattro posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria
D, posizione economica D1, con riserva di un posto ai volontari delle
Forze armate ai sensi del decreto legislativo n. 66/2010;
2) un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D,
posizione economica D1 da assegnare all’area tutela e valorizzazione
dell’ambiente, con riserva ai volontari delle Forze armate ai sensi del
decreto legislativo n. 66/2010;
3) due posti di istruttore amministrativo, categoria C, posizione
economica C1, con riserva di un posto ai volontari delle Forze armate
ai sensi del decreto legislativo n. 66/2010;
4) un posto di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1 da assegnare al Servizio pianificazione territoriale, attività
estrattive, vigilanza ittico-venatoria;
5) un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione
economica D1 da assegnare al Servizio pianificazione territoriale, attività estrattive, vigilanza ittico-venatoria.
Il testo integrale dei bandi, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione, delle modalità di partecipazione ai concorsi e delle riserve
di legge è disponibile sul sito istituzionale www.provincia.mantova.it
nella sezione «Amministrazione trasparente/Bandi di concorso».
La domanda deve pervenire entro trenta giorni dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e comunque non oltre
la data di effettiva scadenza indicata negli specifici bandi di concorso.
Il testo integrale dei bandi, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alle procedure e delle modalità di partecipazione al concorso è disponibile sul sito istituzionale della Provincia di Mantova
www.provincia.mantova.it nella sezione «Amministrazione trasparente/
Bandi di concorso».
Per informazioni rivolgersi al servizio personale della Provincia:
tel. 0376-204715/202; e-mail: giuridico@provincia.mantova.it
19E13068

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di istruttore amministrativo contabile, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato, per la U.O. Personale
e organizzazione, la U.O. Istruzione pubblica e la U.O.
Servizi sociali comunali e ufficio distrettuale di Piano del
Comune di Fidenza.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di tre posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C, da assegnare alle seguenti strutture del Comune di Fidenza:
U.O. Personale e organizzazione;
U.O. Istruzione pubblica;
U.O. Servizi sociali comunali e ufficio distrettuale di piano;
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di secondo
grado, conseguito previo superamento di un corso di studi di durata
quinquennale.
Termine di presentazione della domanda: entro trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso

PROVINCIA DI SONDRIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di specialista tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, settore risorse naturali e pianificazione territoriale - servizio acqua ed energia, riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto di specialista tecnico, categoria D, posizione economica
D1, comparto funzioni locali, a tempo pieno ed indeterminato, riservato
prioritariamente ai volontari delle FF.AA. ai sensi del decreto legislativo n. 66/2010, da assegnare al settore risorse naturali e pianificazione
territoriale - servizio acqua ed energia.
Titolo di studio richiesto:
laurea in ingegneria civile classe LM 23 - LM 24 ingegneria dei
sistemi edilizi - LM 26 ingegneria della sicurezza;

— 43 —

25-10-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

oppure: ingegneria civile classe 28/S (decreto ministeriale
n. 509/1999);
oppure: ingegneria civile e ambientale classe 08 (decreto ministeriale n. 509/1999);
oppure: ingegneria civile e ambientale classe L-7 (decreto ministeriale n. 270/2004);
oppure: ingegneria civile vecchio ordinamento ed equipollenti;
oppure: ingegneria per l’ambiente e il territorio - classe 38/S
(decreto ministeriale n. 509/1999);
oppure: ingegneria per l’ambiente e il territorio - classe LM/35
(decreto ministeriale n. 270/2004);
oppure: ingegneria per l’ambiente e il territorio vecchio ordinamento ed equipollenti.
La domanda dovrà essere presentata entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - a pena di esclusione:
direttamente all’ufficio protocollo;
a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento;
a mezzo di corriere;
tramite PEC personale all’indirizzo: protocollo@cert.provincia.so.it
Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda sono
disponibili sul sito internet dell’ente: www.provincia.so.it nella sezione
amministrazione trasparente - bandi di concorso - (http://www.provinciasondrio.gov.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso).
Per informazioni: servizio risorse umane, corso XXV Aprile
n. 22 - 23100 Sondrio - tel. 0342/531237 - 531247 - e-mail: personale@provinciasondrio.gov.it
19E12981
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Il concorso sarà espletato con le modalità ed i criteri di valutazione
previsti dal presente bando di concorso.
La copertura del posto 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 https://www.halleyweb.com/ucmantovani
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice
secondo lo schema allegato al bando, deve essere trasmessa all’Unione
Colli Mantovani - via B.P. Montaldi, 15 - Volta Mantovana (MN) 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.
Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno
festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
Alla domanda deve essere allegata: la copia fotostatica, ambo i
lati, non autenticata, di un documento di identità personale in corso di
validità, eventuale curriculum vitae formativo e professionale (per fini
meramente conoscitivi).
La domanda può essere presentata direttamente all’ufficio protocollo dell’Unione Colli Mantovani - via B.P. Montaldi, 15 - 46049 Volta
Mantovana, o spedita per posta a mezzo raccomandata A/R, oppure
inviata a mezzo posta certificata all’indirizzo: unionecollimantovani@
legalmail.it entro il termine sopra indicato.

PROVINCIA DI VERONA

Il rischio in ordine alla consegna della domanda di partecipazione
entro il termine sopra indicato è e rimane ad esclusivo carico del candidato. Pertanto non saranno ammesse alle prove le domande di partecipazione pervenute oltre il termine indicato.

Selezione pubblica per la copertura di nove posti di istruttore
direttivo amministrativo, categoria D, a tempo indeterminato, con la riserva di due posti a favore dei volontari delle
Forze armate e di due posti a favore del personale di ruolo
della provincia.

L’Amministrazione inoltre non assume alcuna responsabilità per la
mancata o inesatta ricezione della domanda dovuta a inesatte indicazioni
del recapito oppure a mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda da parte del candidato o a disguidi
postali o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.

È indetta una selezione pubblica per la copertura di nove posti a
tempo indeterminato di istruttore direttivo amministrativo categoria D,
con riserve di due posti a favore dei volontari delle Forze armate in
ferma breve e prefissata e due posti al personale di ruolo della Provincia.
I candidati dovranno presentare la domanda entro le ore 12,00 del
giorno 25 novembre 2019 con le modalità indicate nel rispettivo avviso
pubblicato sul portale web della Provincia di Verona: www.provincia.
vr.it - sezione «Documenti - Concorsi e selezioni».
Informazioni/modulistica presso URP - via Franceschine, 10 - Verona tel. 045/9288605 o servizio risorse umane - tel. 045/9288671-0459288642.

Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio
segreteria del Comune di Volta Mantovana, dal lunedì al sabato 8 - 13,
il venerdì dalle 15,0 alle 17,00 al numero tel. 0376/839431 oppure mandare una mail all’indirizzo: segreteria@comune.volta.mn.it
19E12975

UNIONE DEI COMUNI MONTANI
DEL CASENTINO DI PONTE A POPPI

19E12978

UNIONE COLLI MANTOVANI
DI VOLTA MANTOVANA
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per il conferimento
di un posto a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di
istruttore amministrativo (categoria C - posizione economica C1) da
destinare all’area affari generali - servizi demografici.

Concorso pubblico per la copertura di due posti di istruttore direttivo tecnico, a tempo parziale cinquanta per
cento ed indeterminato, di cui un posto per il Comune
di Chitignano e un posto per il Comune di Chiusi della
Verna.
È indetto pubblico concorso per la copertura di due posti a tempo
parziale 50% ed indeterminato di istruttore direttivo tecnico, categoria
giuridica cat. di cui un posto per il Comune di Chitignano (AR) e un
posto per il Comune di Chiusi della Verna (AR).
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UNIONE MONTANA MAROSTICENSE
DI MAROSTICA

Il bando di concorso in formato integrale e il modulo di domanda
sono consultabili sui rispettivi siti:
Unione dei comuni montani del Casentino: www.uc.casentino.
toscana.it;
Comune di Chiusi della Verna: www.comune.chiusi-della-verna.
ar.it;
Comune di Chitignano: www.comune.chitignano.arezzo.it
19E13067

UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI
DI BASIANO E MASATE DI BASIANO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
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Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
indeterminato e parziale venticinque ore settimanali, per
il Comune di Marostica.
È indetto un concorso, per soli esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, CCNL 21 maggio 2018 con
rapporto di lavoro a tempo parziale (venticinque/trentasei ore settimanali) ed indeterminato.
Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del giorno 25 novembre 2019.
Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono pubblicati
nel sito internet dell’Unione Montana Marosticense all’indirizzo www.
unionemarosticense.it nella sezione Concorsi pubblici.
Per informazioni è possibile contattare il settore personale: tel. 0424479239 - 0424479240 dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30
alle ore 12,30 oppure tramite posta elettronica all’indirizzo personale@
unionemarosticense.it
19E13048

È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo contabile a tempo pieno ed indeterminato
categoria D, livello economico D1.
Titolo di studio: laurea triennale/magistrale/specialistica.
Requisiti generali d’accesso, prove e programma d’esame reperibili dal bando.
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando ed il modulo di domanda di partecipazione sono pubblicati, in apposita sezione, sul sito dell’Unione: www.
basianomasate.mi.it
Informazioni: ufficio finanziario - tel. 02-950045200 - ragioneria@unione.basianomasate.mi.it - sito: www.basianomasate.mi.it
19E12976

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo informatico/amministrativo,
categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto un concorso, per soli esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo informatico/amministrativo, categoria D, CCNL
21 maggio 2018 con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del giorno 25 novembre 2019.
Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono pubblicati
nel sito internet dell’Unione Montana Marosticense all’indirizzo www.
unionemarosticense.it nella sezione Concorsi pubblici.
Per informazioni è possibile contattare il settore personale
tel. 0424479239 - 0424479240 dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle
ore 12,30 oppure tramite posta elettronica all’indirizzo personale@
unionemarosticense.it
19E13050

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE SAN CARLO
DI POTENZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di geometra, assistente tecnico, categoria C,
riservato agli appartenenti alle categorie protette di cui all’articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di geometra - assistente tecnico, categoria C, riservato agli appartenenti
alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 32 del 16 settembre 2019 e sul sito internet dell’Azienda
www.ospedalesancarlo.it - Sezione «Amministrazione Trasparente» - link «concorsi».
Per informazioni telefoniche - U.O.C. gestione risorse umane, tel. 0971/613032.
19E13093
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di collaboratore amministrativo professionale,
categoria D, per il Dipartimento amministrativo, riservato agli appartenenti alle categorie protette di cui all’articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di sei posti di collaboratore amministrativo professionale, categoria D,
da assegnare al Dipartimento amministrativo, riservato agli appartenenti
alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Basilicata n. 32 del 16 settembre 2019 e sul sito internet
dell’Azienda www.ospedalesancarlo.it - Sezione «Amministrazione
Trasparente» - link «concorsi».
Per informazioni telefoniche - U.O.C. gestione risorse umane,
tel. 0971/613032.
19E13094

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di assistente amministrativo, categoria C,
riservato agli appartenenti alle categorie protette di cui
all’articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di cinque posti di assistente amministrativo, categoria C, riservato agli
appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 1, della legge 12 marzo
1999, n. 68.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Basilicata n. 32 del 16 settembre 2019 e sul sito internet
dell’Azienda www.ospedalesancarlo.it - Sezione «Amministrazione
Trasparente» - link «concorsi».
Per informazioni telefoniche - U.O.C. Gestione risorse umane,
tel. 0971/613032.
19E13095

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO
NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
GARIBALDI DI CATANIA
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore medico di struttura complessa, disciplina
di ortopedia e traumatologia.
Il direttore generale rende noto che con deliberazione n. 460 del
4 settembre 2019 è stato indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio,
per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore medico di
struttura complessa, disciplina ortopedia e traumatologia da espletarsi
con le modalità previste dall’art. 15 del decreto legislativo n. 502/92,
così come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 229/99, dal
decreto-legge n. 158/2012, convertito con modificazioni dalla legge
n. 189/2012, dai DD.PP.RR. 10 dicembre 1997, n. 483 e n. 484, nonché
nel rispetto delle linee di indirizzo regionali allegate al decreto dell’Assessorato per la salute 24 dicembre 2014, pubblicato nella GURS n. 4
del 23 gennaio 2015 parte I, recepite da questa azienda con deliberazione n. 422 del 10 luglio 2015.

4a Serie speciale - n. 85

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade 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, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione Siciliana n. 10 del 27 settembre 2019, Serie speciale concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore gestione risorse
umane dell’ARNAS «Garibaldi», piazza S. Maria di Gesù n. 5 - Catania.
19E13088

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore medico di struttura complessa, disciplina
di neurologia.
Il direttore generale rende noto che con deliberazione n. 461 del
4 settembre 2019, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il
conferimento di un incarico quinquennale di direttore medico di struttura complessa, disciplina di neurologia da espletarsi con le modalità
previste dall’art. 15 del decreto legislativo n. 502/92, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 229/99, dal decreto-legge
n. 158/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 189/2012,
dai decreti del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 483
e n. 484, nonché nel rispetto delle linee di indirizzo regionali allegate
al decreto dell’Assessorato per la salute 24 dicembre 2014, pubblicato
nella GURS n. 4 del 23 gennaio 2015 parte I, recepite da questa azienda
con deliberazione n. 422 del 10 luglio 2015.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade 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, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 10 del 27 settembre 2019, Serie speciale
concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore gestione risorse
umane dell’ARNAS «Garibaldi», piazza S. Maria di Gesù n. 5 - Catania.
19E13096

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI
SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente medico, disciplina di neuropsichiatria infantile, a tempo indeterminato.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per
assunzioni a tempo indeterminato nel profilo professionale di dirigente
medico - disciplina neuropsichiatria infantile (determinazione del sostituto direttore Dipartimento risorse umane n. 1270/2019 del 27 settembre 2019) (CD 25/19) (scadenza 4 novembre 2019);
La domanda deve essere compilata e inviata esclusivamente online,
secondo le indicazioni riportate nel bando di concorso.
Il termine scade il giorno 4 novembre 2019 alle ore 12,00 – orario
del server aziendale.
Alla domanda online deve essere allegata anche la ricevuta del versamento della tassa pari a € 25,00 da effettuarsi con la seguente modalità:
bonifico bancario sul conto di tesoreria intestato all’Azienda
provinciale per i servizi sanitari di Trento, presso UniCredit S.p.A. –
sede di Trento:
Codice IBAN: IT 50 X 0200801820000000770802 indicando
nella causale «Tassa concorso neuropsichiatria infantile – cognome
nome».
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Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn.it – sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, via Degasperi, 79 –
38123 Trento.
Telefono: 0461/904085 - 4092 - 4096 - 4097- 4095 - 4185.
19E13078

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente medico, disciplina di endocrinologia, a tempo
indeterminato.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per
assunzioni a tempo indeterminato nel profilo professionale di dirigente
medico - disciplina endocrinologia (determinazione del sostituto direttore Dipartimento risorse umane n. 1271/2019 del 27 settembre 2019)
(CD 26/19) (scadenza 30 ottobre 2019);
La domanda deve essere compilata e inviata esclusivamente online,
secondo le indicazioni riportate nel bando di concorso.
Il termine scade il giorno 30 ottobre 2019 alle ore 12,00 – orario
del server aziendale.
Alla domanda online deve essere allegata anche la ricevuta del
versamento della tassa pari a € 25,00 da effettuarsi con la seguente
modalità:
bonifico bancario sul conto di tesoreria intestato all’Azienda
provinciale per i servizi sanitari di Trento, presso UniCredit S.p.A. –
sede di Trento:
Codice IBAN: IT 50 X 0200801820000000770802 indicando
nella causale «Tassa concorso dirigente medico endocrinologia».
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn.it – sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, via Degasperi, 79 –
38123 Trento.
Telefono: 0461/904085 - 4092 - 4096 - 4097- 4095 - 4185.
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Mobilità volontaria per la copertura di un posto di
dirigente medico, disciplina di neuropsichiatria infantile
Si rende noto che è emesso il seguente bando di mobilità:
mobilità volontaria per passaggio diretto da altre amministrazioni nel profilo professionale di dirigente medico - disciplina neuropsichiatria infantile (determinazione del sostituto direttore Dipartimento
risorse umane n. 1270/2019 del 27 settembre 2019) (MD 33/19) (scadenza 4 novembre 2019);
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su
carta libera e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12,00 del
giorno 4 novembre 2019.
Il testo integrale del bando di mobilità è pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn.it .
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, via Degasperi, 79 –
38123 Trento.
Telefono: 0461/904085-92-96-97-95.
19E13081

Mobilità volontaria per la copertura di un posto
di dirigente medico, disciplina di endocrinologia
Si rende noto che è emesso il seguente bando di mobilità:
Mobilità volontaria per passaggio diretto da altre amministrazioni nel profilo professionale di dirigente medico - disciplina endocrinologia (determinazione del sostituto direttore del Dipartimento risorse
umane n. 1271/2019 del 27 settembre 2019) (MD 34/19) (scadenza
30 ottobre 2019);
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su
carta libera e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12,00 del
giorno 30 ottobre 2019.
Il testo integrale del bando di mobilità è pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn.it .

19E13079

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica, a
tempo indeterminato.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, via Degasperi, 79 –
38123 Trento.
Telefono: 0461/904085-92-96-97-95.

Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per
assunzioni a tempo indeterminato nel profilo professionale di dirigente
medico - disciplina radiodiagnostica (determinazione del sostituto direttore Dipartimento risorse umane n. 1281/2019 del 30 settembre 2019)
(CD 27/19) (scadenza 4 novembre 2019);
La domanda deve essere compilata e inviata esclusivamente online,
secondo le indicazioni riportate nel bando di concorso.
Il termine scade il giorno 4 novembre 2019 alle ore 12,00 – orario
del server aziendale.
Alla domanda online deve essere allegata anche la ricevuta del
versamento della tassa pari a € 25,00 da effettuarsi con la seguente
modalità:
bonifico bancario sul conto di tesoreria intestato all’Azienda
provinciale per i servizi sanitari di Trento, presso UniCredit S.p.A. –
sede di Trento:
Codice IBAN: IT 50 X 0200801820000000770802 indicando
nella causale «Tassa concorso radiodiagnostica – cognome nome».
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn.it – sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, via Degasperi, 79 –
38123 Trento.
Telefono: 0461/904085 - 4092 – 4096 – 4097- 4095 - 4185.

19E13082

19E13080

19E13083

Mobilità volontaria per la copertura di un posto
di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica
Si rende noto che è emesso il seguente bando di mobilità:
mobilità volontaria per passaggio diretto da altre amministrazioni nel profilo professionale di dirigente medico - disciplina radiodiagnostica (determinazione del sostituto direttore del Dipartimento risorse
umane n. 1281/2019 del 30 settembre 2019) (MD 35/19) (scadenza
4 novembre 2019);
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su
carta libera e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12,00 del
giorno 4 novembre 2019.
Il testo integrale del bando di mobilità è pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn.it .
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, via Degasperi, 79 –
38123 Trento.
Telefono: 0461/904085-92-96-97-95.
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AZIENDA SANITARIA LOCALE AT DI ASTI
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico, a tempo indeterminato,
discipline varie.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1400 del 30 settembre 2019 sono banditi concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di:
un posto di dirigente medico di patologia clinica per la S.C.
Laboratorio analisi;
un posto di dirigente medico di nefrologia;
un posto di dirigente medico di gastroenterologia;
un posto di dirigente medico di pediatria.
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta
semplice corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione a ciascun concorso, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 41 del 10 ottobre 2019.
Per informazioni: S.C. Personale e legale, Asti, via Conte Verde
n. 125, tel. 0141/484306-44-34 e sito internet aziendale www.asl.at.it .
19E13084

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2
ALBA-BRA DI ALBA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
dodici posti di operatore socio-sanitario, categoria BS
In esecuzione della determinazione n. 903 del 21 agosto 2019 è
indetto concorso pubblico per titoli ed esami, a dodici posti di operatore
socio sanitario, categoria BS.
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 stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 35 del 29 agosto 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 n. 10 - 12051
Alba, tel. 0173/316521/205 oppure consultare il sito: www.aslcn2.it
19E13091

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA
PROVINCIA DI BARI
Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura di quattro posti di dirigente veterinario, a tempo
indeterminato.
Si rende noto che presso l’Azienda sanitaria locale della Provincia
di Bari, in esecuzione della deliberazione del D.G. n. 1631 del 4 settembre 2019, è indetto avviso pubblico di mobilità volontaria, per titoli
e colloquio, tra enti pubblici del comparto sanità del Servizio sanitario
nazionale per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente veterinario area «A», due posti di dirigente veterinario area «B» e
un posto di dirigente veterinario area «C».
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
all’avviso scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Gli aspiranti dovranno far pervenire le domande al seguente indirizzo: «Al direttore generale Azienda sanitaria locale della Provincia
di Bari - c/o U.O. Concorsi e assunzioni, settore mobilità, lungomare
Starita, 6 - 70132 Bari (BA).
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia n. 107 del 19 settembre 2019 e sul portale aziendale
della ASL BA http://www.asl.bari.it - albo pretorio delibere e determine 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area gestione risorse
umane, U.O. Concorsi, assunzioni e gestione del ruolo, settore mobilità,
lungomare Starita, 6 - 70132 Bari, tel. 080/5842540-2375 nei giorni di
martedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,30 alle ore 17,30;
giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
19E13097

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO
Conferimento dell’incarico di direttore della struttura complessa di patologia clinica, presso il P.O. Centrale.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 2414 del
25 settembre 2019 è indetto avviso pubblico per il conferimento di un
incarico di direttore della struttura complessa di patologia clinica presso
il P.O. Centrale.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria Taranto, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso pubblico, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 113 del 3 ottobre 2019.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul sito internet aziendale dell’Asl Taranto: Albo Pretorio Sezione Concorsi oppure potranno rivolgersi all’unità operativa concorsi, assunzioni, gestione del ruolo e gestione de personale convenzionato e pac dell’Azienda, sita in Taranto, al Viale Virgilio n. 31, terzo
piano - tel. 099/7786538 - 099/7786539 - 099/7786761 - 099/7786715
dal lunedì al venerdì (dalle ore 11,00 alle ore 14,00).
19E13085

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
FRANCIACORTA DI CHIARI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e
della professione ostetrica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica,
ruolo: sanitario.
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».
Si precisa inoltre che il testo integrale del bando è pubblicato sul
BURL n. 40 Serie avvisi e concorsi, in data 2 ottobre 2019.
Il suddetto bando sarà pubblicato sul sito dell’Ente: www.asstfranciacorta.it nella sezione «Amministrazione Trasparente - bandi di
concorso - bandi di concorso pubblico».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. gestione risorse
umane - segreteria e reclutamento del personale - in Chiari (BS) v.le
Mazzini, 4 - tel. 030-7102422/722.
19E13086

— 48 —

25-10-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

AZIENDA ZERO DI PADOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
dieci posti di dirigente medico, disciplina di medicina
fisica e riabilitazione, a tempo indeterminato.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico per titoli ed esami
per dirigente medico, disciplina di medicina fisica e riabilitazione (area
medica e delle specialità mediche - ruolo sanitario - profilo professionale medico).
Il concorso viene svolto unitariamente da Azienda Zero, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle aziende di seguito indicate:
Azienda Ulss n. 1 Dolomiti: un posto;
Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana: tre posti;
Azienda Ulss n. 3 Serenissima: un posto;
Azienda Ulss n. 6 Euganea: un posto;
Azienda Ulss n. 7 Pedemontana: due posti;
Azienda Ulss n. 9 Scaligera: due posti.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto - sezione concorsi - n. 101 del 6 settembre 2019.
È possibile avere copia del bando consultando il sito web di
Azienda Zero - sezione Bandi di Concorso.
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
gestione risorse umane, ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero, tel. 049/877.8128 - 049/877.8191 049/877.8324 - 049/877.8681, il lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00
alle ore 12,00.
19E13089

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
otto posti di dirigente medico, disciplina di patologia clinica, a tempo indeterminato.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico per titoli ed esami
per dirigente medico, disciplina di patologia clinica (area della medicina diagnostica e dei servizi - ruolo sanitario - profilo professionale
medico).
Il concorso viene svolto unitariamente da Azienda Zero, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle aziende di seguito indicate:
Azienda Ulss n. 1 Dolomiti: un posto;
Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana: quattro posti;
Azienda Ulss n. 3 Serenissima: due posti;
Azienda Ulss n. 7 Pedemontana: un posto.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto - sezione concorsi - n. 101 del 6 settembre 2019.
È possibile avere copia del bando consultando il sito web di
Azienda Zero - sezione Bandi di Concorso.
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Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C. gestione
risorse umane, ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero, tel. 049/877.8128 - 049/877.8191 - 049/877.8324 049/877.8681, il lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
19E13090

I.P.A.B. SANT’ANTONIO ABATE DI TRINO
Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto
di istruttore direttivo, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetta una procedura di mobilità esterna volontaria, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo, categoria C.
Scadenza trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I singoli avvisi, contenenti i requisiti di ammissione, le modalità di
partecipazione nonché i relativi moduli di domanda, sono integralmente
pubblicati all’albo pretorio on-line dell’ente e sul sito internet www.
ipabsantonioabatetrino.it alla pagina «concorsi e selezioni pubbliche»
cui si accede direttamente dal rimando in fondo all’home page
Per eventuali chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi alla segreteria dell’I.P.A.B., corso Italia, 7 - 13039 Trino (VC), telefono 0161/801258
aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,30
alle ore 18,00 e il sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
19E13098

IRCCS CENTRO DI RIFERIMENTO
ONCOLOGICO DI AVIANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di ginecologia e
ostetricia, a tempo indeterminato, presso la Struttura operativa complessa chirurgia oncologica ginecologica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico presso la struttura operativa complessa
chirurgia oncologica ginecologica (disciplina: ginecologia e ostetricia)
a tempo indeterminato.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Parte terza - n. 39 del 25 settembre 2019 (pp. 218-237) e sul sito web dell’Istituto all’indirizzo
www.cro.sanita.fvg.it
Il termine per la presentazione delle domande, da redigere in carta
semplice, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La partecipazione al concorso è gravata da una tassa di Euro 10,33
da versare sul C.C.P. n. 10585594 intestato al Tesoriere del Centro di
riferimento oncologico di Aviano (PN), (va allegata alla domanda ricevuta originale del versamento).
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del bando,
rivolgersi dalle ore 11,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 15,30
di tutti i giorni feriali escluso il sabato all’amministrazione del Centro
di riferimento oncologico, via Franco Gallini, 2 - Aviano (PN) - S.O.C.
legale, affari generali e gestione risorse umane (ufficio concorsi) telefono 0434/659 465 - email: concorsi@cro.it - web: www.cro.sanita.fvg.it
19E12890
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ALTRI ENTI
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
AMBIENTALE DELL’UMBRIA

corsi ed esami». Qualora detto termine cada in un giorno festivo, lo
stesso è prorogato al primo giorno successivo lavorativo. Il termine è
perentorio.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di collaboratore tecnico professionale, categoria D, ruolo tecnico, a tempo indeterminato e pieno.

Gli interessati potranno prendere visione del bando integrale e della
relativa domanda di partecipazione consultando il sito internet dell’Agenzia al link: http://www.arpa.umbria.it/pagine/bandi-di-concorso

Arpa Umbria, con DDG n. 371 del 30 settembre 2019, ha indetto
un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque
posti di collaboratore tecnico professionale, categoria D, ruolo tecnico,
a tempo pieno ed indeterminato.
Le domande dovranno pervenire entro le ore 13,00 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Qualora detto termine cada in un giorno festivo, lo stesso è
prorogato al primo giorno successivo lavorativo. Il termine è perentorio.
Gli interessati potranno prendere visione del bando integrale e della
relativa domanda di partecipazione consultando il sito internet dell’Agenzia al link: http://www.arpa.umbria.it/pagine/bandi-di-concorso

19E13054

PARCO LOMBARDO
DELLA VALLE DEL TICINO DI MAGENTA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di specialista amministrativo contabile, categoria D1, a
tempo pieno ed indeterminato.

19E13053

Con determinazione n. 413 del 26 settembre 2019 è stato indetto
concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di uno specialista amministrativo contabile, categoria D1.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico
della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro,
categoria D, ruolo sanitario, a tempo indeterminato e
pieno.

Le domande di partecipazione al concorso 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 o con un
giorno non lavorativo (sabato), il predetto termine si intende differito al
primo giorno feriale immediatamente successivo.

Arpa Umbria, con DDG n. 370 del 30 settembre 2019, ha indetto
un concorso pubblico, per titoli ed esami, per due posti di collaboratore
professionale sanitario, tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei
luoghi di lavoro, categoria D, CCNL comparto sanità, a tempo pieno
ed indeterminato.
Le domande dovranno pervenire entro le ore 13,00 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-

Il bando integrale ed il fac-simile della domanda potranno essere
reperiti all’indirizzo www.parcoticino.it sezione bandi e concorsi.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Ufficio Personale del Parco Lombardo della Valle del Ticino mail: ufficiopersonale@
parcoticino.it - tel. 02 97210250.
19E13099

DIARI
AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE
E LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE PUGLIA
Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di assistente tecnico - perito chimico, categoria C, per il Dipartimento provinciale di Taranto.
Si avvisano i candidati che la prova scritta prevista dal bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed
indeterminato di due unità di personale, profilo di assistente tecnico - perito chimico - categoria C, da assegnare al Dipartimento provinciale di
Taranto (DDG. n. 298 del 7 maggio 2015 e DDG. n. 477 del 9 luglio 2015), pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 71 del
21 maggio 2015 e n. 106 del 23 luglio 2015 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 42 del
5 giugno 2015 e n. 60 del 7 agosto 2015, si terrà il giorno: lunedì, 11 novembre 2019, alle ore 9,30, presso la sede di A.R.P.A. Puglia - Bari - corso
Trieste n. 27 «Sala delle conferenze».
Si comunica che l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta sarà integralmente pubblicato nella sezione concorsi, sul sito
istituzionale di ARPA Puglia, all’indirizzo www.arpa.puglia.it
Il presente avviso ha valore di notifica ai sensi di legge.
La mancata presenza sarà considerata quale rinuncia alla selezione.
I candidati dovranno presentarsi a sostenere la prova muniti di documento di identità in corso di validità.
19E12974
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La comunicazione relativa alla sede e all’ora dello svolgimento
delle prove sarà resa nota attraverso pubblicazione sul sito internet
aziendale all’indirizzo: www.aousassari.it alla voce concorsi e selezioni
almeno venti giorni prima della data di effettuazione delle stesse.

La mancata partecipazione alla preselezione per qualsiasi
motivo comporterà automaticamente l’esclusione dal concorso. I
candidati che perverranno in ritardo non saranno ammessi a sostenere la preselezione.
Gli aspiranti dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento non scaduto.
I candidati affetti da invalidità pari o superiore all’80% sono
esonerati dallo svolgimento della prova pre-selettiva, come previsto
dall’art. 20 - comma 2-bis - della legge n. 104/92. I candidati interessati a fruire di detto beneficio dovranno inviare entro e non oltre il
giorno 26 novembre 2019, la documentazione attestante la patologia
invalidante e il grado di invalidità richiesto tramite pec all’indirizzo:
personale@pec.asl4.liguria.it riportando nell’oggetto «Documentazione
per esonero prova preselettiva concorso dirigente veterinario - disciplina sanità animale».
Il punteggio conseguito alla preselezione non influisce sulla valutazione delle prove concorsuali.
L’esito della preselezione e le date delle successive prove scritta,
pratica ed orale saranno pubblicate esclusivamente sul sito internet
aziendale alla voce specifica.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati ammessi.

Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate esclusivamente sul sito internet aziendale.

19E13087

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami per la copertura di un posto di dirigente medico
specializzato in neuropsichiatria infantile, a tempo pieno
ed indeterminato.
In riferimento al concorso, per titoli ed esami per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di dirigente medico specializzato in neuropsichiatria infantile, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 45
del 7 giugno 2019, si comunica di seguito il diario delle prove stabilito
dalla commissione esaminatrice:
martedì 3 dicembre 2019 - prova scritta e prova pratica;
mercoledì 4 dicembre 2019 - prova orale.

Il presente avviso ha valore di notifica ai sensi di legge. La mancata presentazione sarà considerata rinuncia.
I candidati dovranno presentarsi a sostenere la prova muniti di
documento di identità in corso di validità.
Per eventuali informazioni rivolgersi al servizio risorse umane,
ufficio concorsi, dell’Azienda universitaria di Sassari, in via Coppino
n. 26 - 07100 Sassari, tel. 079/2645653/636.
19E13092

AZIENDA SANITARIA LOCALE 4
DI CHIAVARI
Diario della prova preselettiva del concorso pubblico per la
copertura di un posto di dirigente veterinario, disciplina
di sanità animale.
Si rende noto che sul sito aziendale - sezione concorsi all’indirizzo
www.asl4.liguria.it è pubblicato l’elenco dei candidati ammessi a partecipare al concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente
veterinario disciplina sanità animale. La prova preselettiva avrà luogo il
giorno 28 novembre 2019 con inizio alle ore 9,15 presso il Polo Didattico dell’Asl4 - sito in San Salvatore di Cogorno - Via IV Novembre
115 (c/o Villaggio del Ragazzo). La prova preselettiva consisterà nella
risoluzione di un test basato su una serie di domande a risposta multipla
sulle competenze inerenti alla disciplina messa a concorso e verterà sulle
seguenti materie:
malattie infettive, infestive e diffusive degli animali, anche a
carattere zoonosico: eziologia, diagnosi, epidemiologia e piani di controllo ed eradicazione;
gestione delle anagrafi zootecniche;
importazione/esportazione e scambi comunitari di animali e
mangimi;
igiene urbana ( anagrafe canina, movimentazione animali da
affezione, vigilanza sulle strutture di ricovero, prevenzione del randagismo, tutela del benessere).

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI CREMA
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico
di ostetricia e ginecologia, a tempo indeterminato.
Si comunica che le prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di dirigente medico di ostetricia e ginecologia, a tempo indeterminato, si svolgeranno secondo il seguente calendario:
Mercoledì 13 novembre 2019
- ore 9,00 presso sala riunioni della Direzione generale dell’ASST
di Crema – Largo Ugo Dossena, 2 - Crema (CR).
Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti
inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di
quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
A seguire:
Prova pratica:
1) vertente su tecniche e manualità peculiari della disciplina
messa a concorso;
2) la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.
Prova orale: vertente sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché su compiti connessi alla funzione da conferire.
La prova orale comprende altresì la conoscenza di:
1) disposizioni normative vigenti relative alla prevenzione della
corruzione (legge 6 novembre 2012, n. 190);
2) codice di comportamento dei dipendenti pubblici (decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62);
3) codice disciplinare dell’Azienda (pubblicato nel sito internet
aziendale);
4) elementi di informatica;
5) lingua inglese a livello iniziale.
19E13218
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Diario delle prove di esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di quattro posti di dirigente
medico disciplina di pediatria, area medica e delle specialità mediche, a tempo indeterminato.
Le prove di esame del concorso pubblico per quattro posti di dirigente medico, disciplina Pediatria - area Medica e delle specialità mediche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 16 del 26 febbraio 2019 con
scadenza fissata per il giorno 28 marzo 2019 alle ore 14,00, previste
dall’art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997, si
terranno secondo il seguente calendario:
prova scritta: il giorno 13 dicembre 2019 alle ore 9,00 presso
la sala Laureti della palazzina Micheli, sita in piazza Dante Perilli n. 1
- Spoleto;
prova pratica: il giorno 13 dicembre 2019 alle ore 13,00 presso
la sala Laureti della palazzina Micheli, sita in piazza Dante Perilli n. 1
- Spoleto, per i soli candidati che abbiano superato la prova scritta con
una valutazione di sufficienza di almeno punti 21/30;
prova orale: il giorno 13 dicembre 2019 alle ore 16,00 presso la
sala Laureti della palazzina Micheli, sita in piazza Dante Perilli n. 1 Spoleto, per i soli candidati che abbiano superato la prova pratica con
una valutazione di sufficienza di almeno punti 21/30.
L’elenco dei candidati ammessi al concorso è pubblicato sul sito
web aziendale: ww.uslumbria2.it - sezione «Concorsi».
I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione
dal concorso da parte dell’azienda stessa, dovranno presentarsi, senza
ulteriore preavviso, il giorno e l’ora stabiliti muniti di un documento
valido di riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno nel giorno, nell’ora e nel luogo
indicato per le tre prove suddette saranno considerati rinunciatari a tutti
gli effetti.
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
L’esito delle prova scritta e l’esito della prova pratica sarà pubblicato sul sito web aziendale: www.uslumbria2.i - sezione «Concorsi», in
corrispondenza della pubblicazione del relativo concorso.
Si precisa che il calendario delle prove sarà pubblicato anche sul
sito web aziendale: www.uslumbria2.i - sezione «Concorsi», in corrispondenza della pubblicazione del relativo concorso.
19E13072

FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA OSPEDALE
MAGGIORE POLICLINICO DI MILANO
Diario delle prove scritta, pratica ed orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
collaboratore professionale sanitario tecnico sanitario di
radiologia medica, categoria D.
Le prove scritta, pratica ed orale del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario tecnico sanitario di radiologia medica, catego-
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ria D, il cui bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 11 del 13 marzo
2019 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 26 del 2 aprile
2019, si svolgeranno secondo il seguente calendario nelle sedi qui
sotto specificate:
prova scritta lunedì 25 novembre 2019, ore 8,30 presso l’Aula
Magna dell’Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7
- Milano;
prova pratica lunedì 2 dicembre 2019, ore 8,30 presso l’Aula
Magna dell’Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7
- Milano;
prova orale presso l’Aula Seminterrato della sede amministrativa della Fondazione IRCCS Cà Granda, Ospedale Maggiore policlinico, palazzo uffici, piano seminterrato, via Francesco Sforza, 28 Milano, nei seguenti giorni:
lunedì 9 dicembre 2019;
martedì 10 dicembre 2019;
mercoledì 11 dicembre 2019,
secondo il calendario che verrà pubblicato sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.mi.it sezione «Lavora con noi».
L’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta verrà pubblicato
sul sito internet aziendale all’indirizzo www.policlinico.mi.it sezione
«Lavora con noi».
Si devono considerare ammessi al concorso in oggetto tutti i candidati che avranno superato la prova preselettiva del concorso in parola
e non abbiano ricevuto formale comunicazione di esclusione, mediante
pec o raccomandata con ricevuta di ritorno, fermo restando che non si
risponde di eventuali disguidi dipendenti da inesatte indicazioni della
residenza o del recapito o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento degli stessi o comunque da eventi o fatti non imputabili a
colpa dell’Amministrazione.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento
della prova scritta, così come l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento della prova pratica.
Il superamento delle prove scritta e pratica sarà reso noto mediante
pubblicazione sul sito internet aziendale all’indirizzo www.policlinico.
mi.it sezione «Lavora con noi».
I candidati dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di carta
d’identità oppure di altro valido documento di riconoscimento nonché
di una fotocopia dello stesso.
I candidati, affetti da invalidità uguale o superiore all’80%,
che, ai sensi dell’art. 25, comma 9 del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90, non hanno sostenuto la prova preselettiva, sono invitati
a presentare, pena l’esclusione, il giorno fissato per l’espletamento
della prova scritta, copia della documentazione attestante la suddetta
invalidità.
I candidati che non si presenteranno agli esami nei giorni, ora e
sedi qui sopra indicati, qualunque sia la causa dell’assenza ancorché
dovuta a causa di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e
quindi esclusi dal concorso.
Si precisa inoltre che per motivi organizzativi non sarà possibile
modificare il giorno e/o l’orario di convocazione.
Il presente awiso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti
di tutti i candidati.
19E13100

M ARCO N ASSI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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 1ª 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 2ª 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 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione € 15,31)*
(di cui spese di spedizione € 7,65)*
Abbonamento ai fascicoli della 4ª 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, ed ai 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
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

€
€
€
€

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

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.
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