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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA
Comunicato relativo ai concorsi, per esami, per l’ammissione di allievi ufficiali alla prima classe dei corsi normali
delle Accademie delle Forze armate per l’anno accademico 2020-2021.
Il vice direttore generale comunica che con decreto dirigenziale M_D GMIL REG2020 0042221 del 29 gennaio 2020 è stato modificato il
decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019, con il quale sono stati indetti i concorsi, per esami, per l’ammissione di allievi ufficiali
alla prima classe dei corsi normali delle Accademie delle Forze armate per l’anno accademico 2020-2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 102 del 27 dicembre 2019.
Il suddetto decreto, in forma integrale, è disponibile sul portale della Difesa www.difesa.it
20E01869

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

NAZIONALE DI OTTICA DI

F IRENZE

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, presso la sede secondaria di Pozzuoli.
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 C.C.N.L. del
comparto istruzione e ricerca 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile
2018, di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore
III livello, presso il CNR - Istituto nazionale di ottica, sede secondaria
di Pozzuoli (NA), relativo al bando n. 380.16 INO RIC.
20E01705

CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA
Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di un assegno
di ricerca della durata di ventidue mesi, per il Centro di
ricerca alimenti e nutrizione di Roma.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per
il conferimento di un assegno di ricerca, della durata di ventidue mesi,
sulla tematica: «Indagini sul consumatore relativamente allo spreco alimentare, alle abitudini dietetiche e sulle conoscenze nutrizionali» da
svolgersi presso il CREA - Centro di ricerca alimenti e nutrizione di
Roma.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione
delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto termine si
intende differito al primo giorno feriale immediatamente successivo.
Il bando, in versione integrale, è disponibile sul sito internet del
CREA www.crea.gov.it - sezione Amministrazione, link Lavoro e
formazione.
20E01706

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTROFISICO DI

C ATANIA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore di amministrazione VII livello, a
tempo indeterminato e pieno, riservato ai soggetti disabili
ai sensi dell’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Si comunica che sul sito web dell’Inaf - Osservatorio astrofisico
di Catania, al seguente indirizzo www.oact.inaf.it - sezione «Opportunità di lavoro», e sul sito web dell’Istituto nazionale di astrofisica, al
seguente indirizzo www.inaf.it - sezione «Lavora con noi», sottosezione
«Amministrativi a tempo indeterminato», è stata pubblicata la determina direttoriale del 23 gennaio 2020, n. 6/2020, del concorso pubblico,
per titoli ed esami, riservato ai soggetti disabili, ai fini del reclutamento,
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e regime di impegno a
tempo pieno, di un collaboratore di amministrazione, VII livello professionale, per le esigenze dell’Osservatorio astrofisico di Catania, indizione, ai sensi dell’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive
modifiche ed integrazioni, e in attuazione della delibera del Consiglio
di amministrazione del 31 maggio 2019, n. 39, con la quale è stato
approvato il «Piano di attività dell’Istituto nazionale di astrofisica per
il triennio 2019-2021».
20E01704
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
POLITECNICO DI MILANO

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un
posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati.

Nomina delle commissioni giudicatrici della procedura di
selezione per la copertura di due posti di ricercatore a
tempo determinato, per il Dipartimento di studi europei,
americani e interculturali.

È indetta una procedura di selezione pubblica, per esami, decreto
direttoriale n. 482 del 20 gennaio 2020, prot. n. 7137 ad un posto a
tempo indeterminato di categoria D, posizione economica D1, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno (trentasei ore settimanali) per area servizi ICT Servizio gestione rete dati fonia
di Ateneo del Politecnico di Milano; Procedura di selezione pubblica
ASICT_D_TIND_259_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 n. 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, all’area gestione infrastrutture e servizi - Servizio posta, protocollo e archivio del Politecnico di
Milano, piazza Leonardo da Vinci n. 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, piazza L. da Vinci n. 32 - 20133 Milano. A tal fine fa fede il
timbro portante la data dell’ufficio postale accettante;
a mezzo posta elettronica certificata (PEC), inviando dal proprio
indirizzo di PEC personale all’indirizzo pecateneo@cert.polimi.it entro
il suddetto termine. 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 o se trasmessa da una
casella di posta elettronica certificata diversa dalla propria. 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 e 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 ASICT_D_TIND_259_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).
20E01628

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;
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il decreto ministeriale 1° giugno 2017, n. 372, con il quale è
stata integrata la tabella allegata al decreto ministeriale 1° settembre
2016, n. 662, concernente la corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
il 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 ottantatrè
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 D.R. n. 3689/2012 del
29 ottobre 2012;
il D.R. 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;

4a Serie speciale - n. 11

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 assegnazione 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 D.R. 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 studi europei, americani e interculturali del 6 maggio 2019;
il D.R. n. 2183/2019 del 23 luglio 2019 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 68 del 27 agosto
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 due posti
di ricercatore a tempo determinato - tipologia B presso il Dipartimento
di studi europei, americani e interculturali;
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 disposizione direttoriale n. 3592/2019 dell’8 ottobre 2019
con cui è stata modificata la disposizione direttoriale n. 902/2018 del
27 febbraio 2018 con riferimento ad un componente della commissione
giudicatrice per l’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 europei, americani e interculturali del 20 novembre 2019;
il verbale del 28 novembre 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 due posti di ricercatore a tempo determinato - tipologia B - presso il Dipartimento di studi europei, americani e interculturali così come di seguito specificato. Codice concorso 2019RTDB014.
Dipartimento di studi europei, americani e interculturali:
facoltà di lettere e filosofia - un posto - settore concorsuale 10/
E1 - settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/09;
componenti effettivi:
prof. Paolo Canettieri - professore ordinario - Sapienza
Università di Roma;
prof. Corrado Bologna - professore ordinario - Università
degli studi Roma TRE;
prof. Anatole Pierre Fuksas - professore associato - Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale;
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componenti supplenti:
prof. Carlo Pulsoni - professore ordinario - Università degli
studi di Perugia;
prof. Gaetano Lalomia - professore associato - Università
degli studi di Catania;
Dipartimento di studi europei, americani e interculturali:
facoltà di lettere e filosofia - un posto - settore concorsuale 10/
L1 - settore scientifico-disciplinare L-LIN/11;
componenti effettivi:
prof. Giorgio Mariani - professore ordinario - Sapienza
Università di Roma;
prof. Stefano Rosso - professore ordinario - Università
degli studi di Bergamo;
prof. Maria Giulia Fabi - professore associato - Università
degli studi di Ferrara;
componenti supplenti:
prof. Carlo Martinez - professore ordinario - Università
degli studi G. d’Annunzio di Chieti-Pescara;
prof. Alessandro Clericuzio - professore associato - Università degli studi di Perugia.
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, 13 gennaio 2020
Il rettore: GAUDIO
20E01501

Nomina delle commissioni giudicatrici della procedura di
selezione per la copertura di tre posti di ricercatore a
tempo determinato, per il Dipartimento di matematica.
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
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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;
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;
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,
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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
ottantatrè 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 D.R. n. 3689/2012 del
29 ottobre 2012;
il D.R. 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 assegnazione 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 D.R. 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 matematica del 7 maggio 2019;
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la disposizione direttoriale n. 902/2018 del 27 febbraio 2018 con
cui sono state disciplinate le modalità di effettuazione del sorteggio dei
componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle
procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B e delle procedure selettive per la chiamata dei
professori di prima e seconda fascia;
la disposizione direttoriale n. 3592/2019 dell’8 ottobre 2019
con la quale è stata disposta la modifica della disposizione direttoriale
n. 902/2018 del 27 febbraio 2018, nella parte relativa alla composizione della commissione per l’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;
il D.R. n. 2509/2019 del 7 agosto 2019 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 72 del 10 settembre
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 tre
posti di ricercatore a tempo determinato - Tipologia B presso il Dipartimento di matematica, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;
la delibera del Dipartimento di matematica 15 ottobre 2019;
il verbale del 28 novembre 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 tre posti di ricercatore a tempo determinato
- tipologia B presso il Dipartimento di matematica, facoltà di scienze
matematiche, fisiche e naturali come di seguito specificato (codice concorso 2019RTDB015).
Dipartimento di matematica:
facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, due posti, settore concorsuale: SC 01/A3, settore scientifico-disciplinare: MAT/05:
componenti effettivi:
prof. Emanuele Nunzio Spadaro – professore ordinario –
Sapienza Università di Roma;
prof. Carlo Sinestrari – professore ordinario – Università
degli studi di Roma Tor Vergata;
prof. Giovanni Catino – professore associato – Politecnico
di Milano;
componenti supplenti:
prof. Piero Antonio D’Ancona – professore ordinario –
Sapienza Università di Roma;
prof. Roberto Monti – professore ordinario – Università
degli studi di Padova;
prof. Pietro Baldi – professore associato – Università degli
studi di Napoli Federico II.
Dipartimento di matematica:
facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, un posto, settore concorsuale: SC 01/A3, settore scientifico-disciplinare: MAT/06:
componenti effettivi:
prof. Lorenzo Bertini Malgarini – professore ordinario –
Sapienza Università di Roma;
prof. Paolo Dai Pra – professore ordinario – Università
degli studi di Verona;
prof. Daniela Bertacchi – professore associato – Università
degli studi di Milano-Bicocca;
componenti supplenti:
prof. Alberto De Sole - professore ordinario – Sapienza
Università di Roma;
prof. Giovambattista Giacomin - professore ordinario Università Paris Diderot;
prof. Nicoletta Cancrini - professore associato - Università
degli studi de L’Aquila.
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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, 13 gennaio 2020
Il rettore: GAUDIO
20E01502

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, settore concorsuale 02/A1, per il
Dipartimento di fisica.
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, lett. b), e comma 3, lett. 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»;

4a Serie speciale - n. 11

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;
l’art. 4, comma 2, lett. 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 trenta 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 D.R. n. 3689/2012 del
29 ottobre 2012;
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;
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° 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;
la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017)
e, in particolare, l’art. 1, comma 314, il quale dispone che «Al fine
di incentivare l’attività dei dipartimenti delle università statali che si
caratterizzano per l’eccellenza nella qualità della ricerca e nella progettualità scientifica, organizzativa e didattica, nonché con riferimento
alle finalità di ricerca di «Industria 4.0», nel fondo per il finanziamento
ordinario delle università, di cui all’art. 5 della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, è istituita un’apposita sezione denominata «Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di
eccellenza», con uno stanziamento di 271 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2018» e il successivo comma 315, il quale dispone che «Il
Fondo di cui al comma 314 è destinato al finanziamento quinquennale
dei dipartimenti di eccellenza delle università statali, come individuati
e selezionati ai sensi e per gli effetti dei commi da 318 a 331» e l’art. 1,
comma 338, con il quale è stato modificato l’art. 24, comma 3, lett. b)
della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (Decreto Milleproroghe
2017) e, in particolare, l’art. 4, comma 3-bis;
il decreto ministeriale 11 maggio 2017, n. 262, con il quale è
stata nominata la commissione per la selezione dei dipartimenti universitari di eccellenza ed è stata disposta la suddivisione dei dipartimenti
tra le aree CUN;
l’elenco, pubblicato sul sito web istituzionale del MIUR in data
12 maggio 2017, dei 350 dipartimenti ammessi alla procedura di selezione dei 180 dipartimenti di eccellenza sulla base della graduatoria
definita dell’ANVUR;
il decreto ministeriale 1° giugno 2017, n. 372, con il quale è
stata integrata la tabella allegata al decreto ministeriale 1° settembre
2016, n. 662, concernente la corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
la nota MIUR prot. n. 8414 dell’11 luglio 2017, con la quale
sono stati comunicati agli Atenei i criteri di valutazione delle domande
e le modalità di attribuzione dei punteggi definiti dalla commissione e,
contestualmente, sono state fornite le linee guida utili alla compilazione
dei progetti e le indicazioni operative funzionali alla presentazione delle
domande da parte dei dipartimenti;
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la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) e, in
particolare l’art. 1, comma 635, con il quale è stato aggiunto all’art. 24
della legge n. 240/2010 il comma 9-ter, in base al quale, a decorrere
dall’anno 2018, i contratti dei ricercatori a tempo determinato di tipologia A e B, nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, sono
sospesi e il termine di scadenza è prorogato per un periodo pari a quello
di astensione obbligatoria;
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;
l’elenco, pubblicato sul sito web istituzionale del MIUR in data
10 gennaio 2018, dei 180 dipartimenti assegnatari dei finanziamenti per
i dipartimenti universitari di eccellenza per il quinquennio 2018-2022;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 327/17 del
18 luglio 2017, con la quale è stato approvato l’elenco dei quindici dipartimenti dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza» ammessi a
partecipare alla selezione dei dipartimenti di eccellenza;
il D.R. 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 Consiglio di amministrazione n. 474/17 del
19 dicembre 2017 con la quale è stato approvato il bilancio unico di
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l’anno 2018;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 475/17 del
19 dicembre 2017 con la quale è stato approvato il bilancio unico di
Ateneo di previsione triennale per gli anni 2018-2020;
il D.R. n. 1275/2018 del 15 maggio 2018, con il quale è stata
disposta la variazione di bilancio dell’importo complessivo di euro
58.674.425,00 necessaria per consentire ai dipartimenti interessati di
svolgere le attività connesse all’implementazione dei progetti dipartimentali, come presentati al MIUR e successivamente approvati dallo
stesso Dicastero;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 208/18 del 5 giugno 2018 con la quale è stata approvata, a ratifica, la variazione di
bilancio disposta con il D.R. n. 1275/2018 del 15 maggio 2018;
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;
il D.R. 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 fisica del 9 maggio 2019, pervenuta al settore concorsi personale docente in data 13 maggio 2019;
il D.R. n. 2182/2019 del 23 luglio 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 68 del 27 agosto 2019, con il quale è stata indetta ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lett. 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 fisica - settore concorsuale: 02/
A1 - settore scientifico disciplinare: FIS/01;
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 disposizione direttoriale n. 3592/2019 dell’8 ottobre 2019
con cui è stata modificata la disposizione direttoriale n. 902/2018 del
27 febbraio 2018 con riferimento ad un componente della Commissione
giudicatrice per l’effettuazione del sorteggio dei componenti effettivi e
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supplenti delle Commissioni giudicatrici delle procedure selettive per il
reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B e delle
procedure selettive per la chiamata dei professori di prima e seconda
fascia;
la delibera del Dipartimento di fisica del 17 ottobre 2019;
il verbale del 28 novembre 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 presso il Dipartimento di fisica così come di seguito specificato
(codice concorso 2019RTDB013):
Dipartimento di fisica - facoltà di Scienze matematiche fisiche
e naturali - un posto - settore concorsuale: 02/A1 - settore scientifico
disciplinare: FIS/01;
componenti effettivi:
prof. Fulvio Ricci – professore ordinario – Sapienza Università
di Roma;
prof. Philippe Jetzer – professore ordinario – Università di
Zurigo;
prof. Enrico Calloni – professore associato – Università degli
studi di Napoli Federico II;
componenti supplenti:
prof. Paolo Bagnaia – professore ordinario – Sapienza Università di Roma;
prof. Andrea Chiavassa – professore ordinario – Università degli
studi di Torino;
prof. Helios Vocca – professore associato – Università degli
studi di Perugia.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» e sul sito web di questa Università decorre il termine di trenta
giorni per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali
istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze
di ricusazione dei commissari.
Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della commissione giudicatrice.
Art. 4.
I componenti effettivi della suindicata commissione giudicatrice non possono far parte di altre commissioni giudicatrici presso la
Sapienza, per lo stesso settore scientifico-disciplinare e per la stessa
tipologia di procedura selettiva, per un periodo di un anno decorrente
dalla data del presente decreto di nomina.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
di questa Università.
Roma, 13 gennaio 2020
Il rettore: GAUDIO
20E01503
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Nomina delle commissioni giudicatrici della procedura di
selezione per la copertura di due posti di ricercatore a
tempo determinato, per il Dipartimento di fisica.
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 e
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
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;
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;
il decreto ministeriale 8 agosto 2018, n. 587, con il quale sono
stati definiti i criteri di ripartizione dell’FFO 2018;
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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 venti 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 dieci milioni di euro per l’anno 2019 e di
trenta 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 centoventi 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 D.R. n. 3689/2012 del
29 ottobre 2012;
il D.R. 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 D.R. 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 fisica del 9 maggio 2019;
il D.R. n. 2511/2019 del 7 agosto 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 72 del 10 settembre 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 due posti di ricercatore a tempo determinato,
tipologia B presso il Dipartimento di fisica;
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 disposizione direttoriale n. 3592/2019 dell’8 ottobre 2019
con cui è stata modificata la disposizione direttoriale n. 902/2018 del
27 febbraio 2018 con riferimento ad un componente della commissione
giudicatrice per l’effettuazione del sorteggio dei componenti effettivi e
supplenti delle commissioni giudicatrici delle procedure selettive per il
reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B e delle
procedure selettive per la chiamata dei professori di prima e seconda
fascia;
la delibera del Dipartimento di fisica del 17 ottobre 2019;
il verbale del 28 novembre 2019 relativo alle operazioni di sorteggio di due componenti effettivi e due componenti supplenti della
commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva;
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facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, un posto, settore
concorsuale: 02/C1, settore scientifico-disciplinare: FIS/05:
componenti effettivi:
prof. Paolo De Bernardis, professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
prof. Carlo Baccigalupi, professore ordinario - Università SISSA
di Trieste;
prof. Enzo Franco Branchini, professore associato - Università
degli studi di Roma Tre;
componenti supplenti:
prof. Piero Rosati, professore ordinario - Università degli studi
di Ferrara;
prof. Nicola Vittorio, professore ordinario - Università degli
studi di Roma Tor Vergata;
prof. Luciano Burderi, professore associato - Università di
Cagliari.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - e sul sito web di questa Università decorre il termine di trenta
giorni per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali
istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze
di ricusazione dei commissari.
Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della commissione giudicatrice.
Art. 4.
I componenti effettivi della suindicata commissione giudicatrice non possono far parte di altre commissioni giudicatrici presso la
Sapienza, per lo stesso settore scientifico-disciplinare e per la stessa
tipologia di procedura selettiva, per un periodo di un anno decorrente
dalla data del presente decreto di nomina.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
di questa Università.
Roma, 13 gennaio 2020

Decreta:

Il rettore: GAUDIO

Art. 1.
Sono così costituite le commissioni giudicatrici della procedura
selettiva di chiamata per due posti di ricercatore a tempo determinato,
tipologia B presso il Dipartimento di fisica così come di seguito specificato (codice concorso 2019RTDB017):
Dipartimento di fisica
facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, un posto, settore
concorsuale: 02/B1, settore scientifico-disciplinare: FIS/01:
componenti effettivi:
prof. Paolo Villoresi, professore ordinario - Università degli
studi di Padova;
prof. Gaetano Scamarcio, professore ordinario - Università degli
studi di Bari;
prof.ssa Livia Eleonora Bove, professore associato - Sapienza
Università di Roma;
componenti supplenti:
prof. Marco Barbieri, professore ordinario - Università degli
studi di Roma Tre;
prof. Alessandro Tredicucci, professore ordinario - Università
degli studi di Pisa;
prof. Roberto Di Leonardo, professore associato - Sapienza Università di Roma.
Dipartimento di fisica

20E01504

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato, settore concorsuale 01/B1 - Informatica, per il Dipartimento di informatica.
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
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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;
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 trenta 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 D.R. n. 3689/2012 del
29 ottobre 2012;
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;
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° 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;
la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017)
e, in particolare, l’art. 1, comma 314, il quale dispone che «Al fine
di incentivare l’attività dei dipartimenti delle università statali che si
caratterizzano per l’eccellenza nella qualità della ricerca e nella progettualità scientifica, organizzativa e didattica, nonché con riferimento
alle finalità di ricerca di “Industria 4.0”, nel Fondo per il finanziamento
ordinario delle università, di cui all’art. 5 della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, è istituita un’apposita sezione denominata “Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di
eccellenza”, con uno stanziamento di 271 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2018» e il successivo comma 315, il quale dispone che «Il
Fondo di cui al comma 314 è destinato al finanziamento quinquennale
dei dipartimenti di eccellenza delle università statali, come individuati
e selezionati ai sensi e per gli effetti dei commi da 318 a 331» e l’art. 1,
comma 338, con il quale è stato modificato l’art. 24, comma 3, lettera
b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (Decreto Milleproroghe
2017) e, in particolare, l’art. 4, comma 3-bis;
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il decreto ministeriale 11 maggio 2017, n. 262, con il quale è
stata nominata la commissione per la selezione dei dipartimenti universitari di eccellenza ed è stata disposta la suddivisione dei dipartimenti
tra le aree CUN;
l’elenco, pubblicato sul sito web istituzionale del MIUR in data
12 maggio 2017, dei trecentocinquanta dipartimenti ammessi alla procedura di selezione dei centottanta dipartimenti di eccellenza sulla base
della graduatoria definita dell’ANVUR;
il decreto ministeriale 1° giugno 2017, n. 372, con il quale è
stata integrata la tabella allegata al decreto ministeriale 1° settembre
2016, n. 662, concernente la corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
la nota MIUR prot. n. 8414 dell’11 luglio 2017, con la quale
sono stati comunicati agli Atenei i criteri di valutazione delle domande
e le modalità di attribuzione dei punteggi definiti dalla commissione e,
contestualmente, sono state fornite le linee guida utili alla compilazione
dei progetti e le indicazioni operative funzionali alla presentazione delle
domande da parte dei dipartimenti;
la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) e, in
particolare l’art. 1, comma 635, con il quale è stato aggiunto all’art. 24
della legge n. 240/2010 il comma 9-ter, in base al quale, a decorrere
dall’anno 2018, i contratti dei ricercatori a tempo determinato di tipologia A e B, nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, sono
sospesi e il termine di scadenza è prorogato per un periodo pari a quello
di astensione obbligatoria;
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;
l’elenco, pubblicato sul sito web istituzionale del MIUR in data
10 gennaio 2018, dei centottanta Dipartimenti assegnatari dei finanziamenti per i Dipartimenti universitari di eccellenza per il quinquennio
2018-2022;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 327/17 del
18 luglio 2017, con la quale è stato approvato l’elenco dei quindici Dipartimenti dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»
ammessi a partecipare alla selezione dei Dipartimenti di eccellenza;
il D.R. 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 consiglio di amministrazione n. 474/17 del
19 dicembre 2017 con la quale è stato approvato il bilancio unico di
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l’anno 2018;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 475/17 del
19 dicembre 2017 con la quale è stato approvato il bilancio unico di
Ateneo di previsione triennale per gli anni 2018-2020;
il D.R. n. 1275/2018 del 15 maggio 2018, con il quale è stata
disposta la variazione di bilancio dell’importo complessivo di euro
58.674.425,00 necessaria per consentire ai dipartimenti interessati di
svolgere le attività connesse all’implementazione dei progetti dipartimentali, come presentati al MIUR e successivamente approvati dallo
stesso Dicastero;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 208/18 del 5 giugno 2018 con la quale è stata approvata, a ratifica, la variazione di
bilancio disposta con il D.R. n. 1275/2018 del 15 maggio 2018;
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;
il D.R. 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 informatica del 30 maggio 2019,
pervenuta al settore concorsi personale docente in data 31 maggio 2019;

— 10 —

7-2-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

il D.R. n. 2181/2019 del 23 luglio 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 68 del 27 agosto 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 informatica;
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 disposizione direttoriale n. 3592/2019 dell’8 ottobre 2019
con cui è stata modificata la disposizione direttoriale n. 902/2018 del
27 febbraio 2018 con riferimento ad un componente della commissione
giudicatrice per l’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 informatica del 18 ottobre 2019;
il verbale del 28 novembre 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 presso il Dipartimento di informatica settore concorsuale: 01/
B1 - Informatica, settore scientifico-disciplinare: INF/01 - Informatica
come specificato dal bando (codice concorso 2019RTDB011):
componenti effettivi:
prof. Alessandro Panconesi, professore ordinario - Sapienza
Università di Roma;
prof. Vittorio Maniezzo, professore ordinario - Università di
Bologna;
prof. Claudio Enrico Palazzi, professore associato - Università degli studi di Padova;
componenti supplenti:
prof. Paolo Boldi, professore ordinario - Università degli studi
di Milano;
prof. Rossano Gaeta, professore associato - Università degli
studi di Torino.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - e sul sito web di questa Università decorre il termine di trenta
giorni per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali
istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze
di ricusazione dei commissari.
Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della commissione giudicatrice.
Art. 4.
I componenti effettivi della suindicata commissione giudicatrice non possono far parte di altre commissioni giudicatrici presso la
Sapienza, per lo stesso settore scientifico-disciplinare e per la stessa
tipologia di procedura selettiva, per un periodo di un anno decorrente
dalla data del presente decreto di nomina.
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L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
di questa Università.
Roma, 13 gennaio 2020
Il rettore: GAUDIO
20E01505

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, settore concorsuale 06/D6, per il
Dipartimento di neuroscienze umane.
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
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;
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;
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il decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662, con il quale è
stata definita la nuova tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
il decreto 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 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 ottantare
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 D.R. n. 3689/2012 del
29 ottobre 2012;
il D.R. 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;
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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 assegnazione 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 D.R. 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 Neuroscienze Umane del 6 maggio 2019;
il D.R. n. 2538/2019 del 9 agosto 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale n. 75 del 20 settembre 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 un posto di ricercatore a tempo determinato - tipologia B presso il Dipartimento di neuroscienze umane;
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 disposizione direttoriale n. 3592/2019 dell’8 ottobre 2019
con cui è stata modificata la disposizione direttoriale n. 902/2018 del
27 febbraio 2018 con riferimento ad un componente della Commissione
giudicatrice per l’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 neuroscienze umane del 21 ottobre 2019;
il verbale del 28 novembre 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 presso il Dipartimento di neuroscienze umane settore
concorsuale: 06/D6 - settore scientifico-disciplinare: MED/26, codice
concorso 2019RTDB035:
componenti effettivi:
prof. Alfredo Berardelli - professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
prof. Gioacchino Tedeschi - professore ordinario - Università
degli studi della Campania L. Vanvitelli;
prof. Sonia Messina - professore associato - Università degli
studi di Messina;
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componenti supplenti:
prof. Michele Tinazzi - professore ordinario - Università degli
studi di Verona;
prof. Annunziata Maria Letizia Leocani - professore associato
- Università Vita-Salute San Raffaele di Milano.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale e sul sito web di questa università decorre
il termine di trenta giorni per la presentazione al rettore, da parte dei
candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso
tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione, non
sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della commissione giudicatrice.
Art. 4.
I componenti effettivi della suindicata commissione giudicatrice non possono far parte di altre commissioni giudicatrici presso la
Sapienza, per lo stesso settore scientifico-disciplinare e per la stessa
tipologia di procedura selettiva, per un periodo di un anno decorrente
dalla data del presente decreto di nomina.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
di questa Università.
Roma, 13 gennaio 2020
Il rettore: GAUDIO
20E01506

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, settore concorsuale 05/B1, per il
Dipartimento di biologia ambientale.
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
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
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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;
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;
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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 D.R. n. 3689/2012 del
29 ottobre 2012;
il D.R. 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 assegnazione 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 D.R. 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 biologia ambientale del 24 maggio 2019;
il D.R. n. 2535/2019 del 9 agosto 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale n. 75 del 20 settembre 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 biologia ambientale settore concorsuale 05/B1 - settore scientificodisciplinare BIO/08;
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;
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la disposizione direttoriale n. 3592/2019 dell’8 ottobre 2019
con cui è stata modificata la disposizione direttoriale n. 902/2018 del
27 febbraio 2018 con riferimento ad un componente della Commissione
giudicatrice per l’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 biologia ambientale del 22 ottobre 2019;
il verbale del 28 novembre 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 presso il Dipartimento di biologia ambientale settore concorsuale 05/B1 - settore scientifico-disciplinare BIO/08 come di seguito
specificato, codice concorso 2019RTDB037:
componenti effettivi:
prof. Giorgio Manzi - professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
prof. Olga Rickards - professore ordinario - Università degli
studi di Roma Tor Vergata;
prof. Carla Maria Calo’ - professore associato - Università
degli Studi di Cagliari.
componenti supplenti:
prof. Davide Pettener - professore ordinario - Università degli
studi di Bologna;
prof. Martina Lari - professore associato - Università degli
studi di Firenze.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale e sul sito web di questa Università decorre
il termine di trenta giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei
candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei Commissari. Decorso
tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della Commissione, non
sono ammesse istanze di ricusazione dei Commissari.
Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della Commissione giudicatrice.
Art. 4.
I componenti effettivi della suindicata Commissione giudicatrice non possono far parte di altre commissioni giudicatrici presso la
Sapienza, per lo stesso settore scientifico-disciplinare e per la stessa
tipologia di procedura selettiva, per un periodo di un anno decorrente
dalla data del presente decreto di nomina.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
di questa Università.
Roma, 13 gennaio 2020
Il rettore: GAUDIO
20E01507

— 14 —

7-2-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, settore concorsuale 06/C1, per il
Dipartimento di scienze chirurgiche.

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 modifiche e 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
ottantatrè 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 D.R. n. 3689/2012 del
29 ottobre 2012;
il D.R. 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 D.R. 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 scienze chirurgiche dell’8 maggio 2019;
il D.R. n. 2543/2019 del 9 agosto 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale n. 75 del 20 settembre 2019, con il
quale è stata indetta ai sensi dell’art. 24, comma3, 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 scienze
chirurgiche settore concorsuale 06/C1 settore scientifico-disciplinare
MED/18;
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 I e II fascia;
la disposizione direttoriale n. 3592/2019 dell’8 ottobre 2019
con cui è stata modificata la disposizione direttoriale n. 902/2018 del
27 febbraio 2018 con riferimento ad un componente della commissione
giudicatrice per l’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 I e II fascia;
la delibera del Dipartimento di scienze chirurgiche del 22 ottobre 2019 e 23 ottobre 2019;
il verbale del 28 novembre 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 presso il Dipartimento di scienze chirurgiche settore concorsuale 06/C1 settore scientifico-disciplinare MED/18 - Codice concorso
2019RTDB026;
Componenti effettivi:
prof. Salvatore Sorrenti - professore associato - Sapienza Università di Roma;
prof. Nicola Avenia - professore ordinario - Università degli
studi di Perugia;
prof. Pietro Giorgio Calo’ - professore ordinario - Università
degli studi di Cagliari.
Componenti supplenti:
prof. Riccardo Rosati - professore ordinario - Università VitaSalute San Raffaele di Milano;
prof. Ludovico Docimo - professore ordinario - Università degli
studi della Campania L. Vanvitelli
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Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale e sul sito web di questa Università decorre
il termine di trenta giorni per la presentazione al rettore, da parte dei
candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso
tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione, non
sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della commissione giudicatrice.
Art. 4.
I componenti effettivi della suindicata commissione giudicatrice non possono far parte di altre commissioni giudicatrici presso la
Sapienza, per lo stesso settore scientifico-disciplinare e per la stessa
tipologia di procedura selettiva, per un periodo di un anno decorrente
dalla data del presente decreto di nomina.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
di questa Università.
Roma, 13 gennaio 2020
Il rettore: GAUDIO
20E01508

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, settore concorsuale 03/D1, per il
Dipartimento di chimica e tecnologie del farmaco.

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 modifiche e 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»;

— 16 —

7-2-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

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;
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
ottantatrè posti di RTDB, corrispondenti ad un finanziamento massimo
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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 D.R. n. 3689/2012 del
29 ottobre 2012;
il D.R. 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 assegnazione 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 D.R. 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 chimica e tecnologie del farmaco
dell’8 maggio 2019;
il D.R. n. 2536/2019 del 9 agosto 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale n. 75 del 20 settembre 2019, con
il quale è stata indetta ai sensi dell’art. 24, comma3, 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 chimica e tecnologie del farmaco settore concorsuale 03/D1 settore
scientifico-disciplinare CHIM/08;
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 I e II fascia;
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la disposizione direttoriale n. 3592/2019 dell’8 ottobre 2019
con cui è stata modificata la disposizione direttoriale n. 902/2018 del
27 febbraio 2018 con riferimento ad un componente della commissione
giudicatrice per l’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 I e II fascia;
la delibera del Dipartimento di chimica e tecnologie del farmaco
del 23 ottobre 2019;
il verbale del 28 novembre 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 presso il Dipartimento di chimica e tecnologie del farmaco
settore concorsuale 03/D1 settore scientifico-disciplinare CHIM/08 Codice concorso 2019RTDB033;
Componenti effettivi:
prof. Romano Silvestri - professore associato - Sapienza Università di Roma;
prof. Luciana Marinelli - professore ordinario - Università degli
studi di Napoli Federico II;
prof. Paola Conti - professore ordinario - Università degli studi
di Milano.
Componenti supplenti:
prof. Ettore Novellino - professore ordinario - Università degli
studi di Napoli Federico II;
prof. Federico Da Settimo Passetti - professore ordinario - Università degli studi di Pisa;
prof. Sandro Cosconati - professore associato - Università degli
studi della Campania L. Vanvitelli.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale e sul sito web di questa Università decorre
il termine di trenta giorni per la presentazione al rettore, da parte dei
candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso
tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione, non
sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della commissione giudicatrice.
Art. 4.
I componenti effettivi della suindicata commissione giudicatrice non possono far parte di altre commissioni giudicatrici presso la
Sapienza, per lo stesso settore scientifico-disciplinare e per la stessa
tipologia di procedura selettiva, per un periodo di un anno decorrente
dalla data del presente decreto di nomina.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
di questa Università.
Roma, 13 gennaio 2020
Il rettore: GAUDIO
20E01509
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Nomina della commissione giudicatrice della procedura
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, settore concorsuale 06/E1, per il
Dipartimento di chirurgia generale e specialistica Paride
Stefanini.
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 83 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 2017con 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 chirurgia generale e specialistica
Paride Stefanini del 23 maggio 2019;
il decreto rettorale n. 2591/2019 del 28 agosto 2019 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» n. 77 del 27 settembre 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 chirurgia generale e
specialistica Paride Stefanini Settore concorsuale: 06/E1 - Settore scientifico disciplinare: MED/22;
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 I e II fascia;
la disposizione direttoriale n. 3592/2019 dell’8 ottobre 2019
con cui è stata modificata la disposizione direttoriale n. 902/2018 del
27 febbraio 2018 con riferimento ad un componente della commissione
giudicatrice per l’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 I e II fascia;
la delibera del Dipartimento di chirurgia generale e specialistica
Paride Stefanini del 29 ottobre 2019;
il verbale del 28 novembre 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 presso il Dipartimento di chirurgia generale e specialistica Paride Stefanini - settore concorsuale 06/E1 - settore scientificodisciplinare MED/22 - Codice concorso 2019RTDB029;
componenti effettivi:
prof. Francesco Speziale – professore ordinario – Sapienza Università di Roma;
prof. Mauro Gargiulo – professore ordinario – Università degli
studi di Bologna;
prof. Gianmarco De Donato – professore associato – Università
degli studi di Siena.
componenti supplenti:
prof. Federico Venuta – professore ordinario – Sapienza Università di Roma;
prof. Franco Grego – professore ordinario – Università degli
studi di Padova;
prof. Santi Trimarchi – professore associato – Università degli
studi di Milano.
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Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» e sul sito web di questa Università decorre il termine di trenta
giorni per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali
istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze
di ricusazione dei commissari.
Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della commissione giudicatrice.
Art. 4.
I componenti effettivi della suindicata commissione giudicatrice non possono far parte di altre commissioni giudicatrici presso la
Sapienza, per lo stesso settore scientifico-disciplinare e per la stessa
tipologia di procedura selettiva, per un periodo di un anno decorrente
dalla data del presente decreto di nomina.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
di questa Università.
Roma, 13 gennaio 2020
Il rettore: GAUDIO
20E01510

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, settore concorsuale 05/B2, per il
Dipartimento di biologia e biotecnologie Charles Darwin.

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 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»;
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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;
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;
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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 D.R. n. 3689/2012 del
29 ottobre 2012;
il D.R. 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 assegnazione 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 D.R. 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 biologia e biotecnologie «Charles Darwin» del 3 maggio 2019;
il D.R. n. 2512/2019 del 7 agosto 2019 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 72 del 10 settembre 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 biologia e biotecnologie «Charles Darwin» - settore
concorsuale 05/B2 - settore scientifico-disciplinare BIO/06;
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 disposizione direttoriale n. 3592/2019 dell’8 ottobre 2019
con cui è stata modificata la disposizione direttoriale n. 902/2018 del
27 febbraio 2018 con riferimento ad un componente della commissione
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giudicatrice per l’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 biologia e biotecnologie «Charles Darwin» del 22 ottobre 2019;
il verbale del 28 novembre 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 presso il Dipartimento di biologia e biotecnologie «Charles
Darwin» - settore concorsuale 05/B2 - settore scientifico-disciplinare
BIO/06. (Codice concorso 2019RTDB018).
Componenti effettivi:
prof. Luciana Dini - professore ordinario - Sapienza Università
di Roma;
prof. Silvia Garagna - professore ordinario - Università degli
studi di Pavia;
prof. Mara Massimi - professore associato - Università degli
studi de L’Aquila.
Componenti supplenti:
prof. Luigi Abelli - professore ordinario - Università degli studi
di Ferrara;
prof. Giovanni Bernardini - professore ordinario - Università
degli studi dell’Insubria;
prof. Paride Mantecca - professore associato - Università degli
studi di Milano Bicocca.
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, 13 gennaio 2020
Il rettore: GAUDIO
20E01511
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Nomina delle commissioni giudicatrici della procedura di
selezione per la copertura di due posti di ricercatore a
tempo determinato, per il Dipartimento di lettere e culture moderne.
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 D.R. n. 3689/2012 del
29 ottobre 2012;
il D.R. 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 D.R. 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 lettere e culture moderne del
22 maggio 2019;
il D.R. n. 2590/2019 del 28 agosto 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 77 del 27 settembre 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 due posti di ricercatore a tempo determinato tipologia B presso il Dipartimento di lettere e culture moderne di cui un
posto settore concorsuale 10/F2 - settore scientifico-disciplinare L-FILLET/11 e un posto per il settore concorsuale 10/F3 - settore scientificodisciplinare L-FIL-LET/12;
il D.R. n. 3480/2019 del 13 novembre 2019 con il quale ai
sensi degli articoli 21-octies e 21-nonies della legge n. 241/1990 è stato
annullato d’ufficio la sola parte relativa al posto per il settore concorsuale 11/B1 - Geografia - settore scientifico-disciplinare M-GGR/01 Geografia del D.R. n. 2590/2019 del 28 agosto 2019;
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 disposizione direttoriale n. 3592/2019 dell’8 ottobre 2019
con cui è stata modificata la disposizione direttoriale n. 902/2018 del
27 febbraio 2018 con riferimento ad un componente della commissione
giudicatrice per l’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 lettere e culture moderne del
30 ottobre 2019;
il verbale del 28 novembre 2019 relativo alle operazioni di sorteggio di due componenti effettivi e due componenti supplenti della
commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva;
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prof. Teresa Spignoli - professore associato - Università degli studi
di Firenze.
Componenti supplenti:
prof. Domenica Perrone - professore ordinario - Università degli
studi di Palermo;
prof. Andrea Aveto - professore Associato - Università degli studi
di Genova.
Dipartimento di lettere e culture moderne - facoltà di lettere e
filosofia - un posto - settore concorsuale 10/F3 - settore scientificodisciplinare L-FIL-LET/12.
Componenti effettivi:
prof. Matteo Motolese - professore ordinario - Sapienza Università
di Roma;
prof. Riccardo Gualdo - professore ordinario - Università della
Tuscia;
prof. Ilde Consales - professore associato - Università degli studi
di Roma Tre.
Componenti supplenti:
prof. Arnaldo Soldani - professore ordinario - Università degli
studi di Verona;
prof. Margherita Quaglino - professore associato - Università degli
studi di Torino.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - e sul sito web di questa Università decorre il termine di trenta
giorni per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali
istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze
di ricusazione dei commissari.
Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della commissione giudicatrice.
Art. 4.
I componenti effettivi della suindicata commissione giudicatrice non possono far parte di altre commissioni giudicatrici presso la
Sapienza, per lo stesso settore scientifico-disciplinare e per la stessa
tipologia di procedura selettiva, per un periodo di un anno decorrente
dalla data del presente decreto di nomina.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
di questa Università.
Roma, 13 gennaio 2020

Decreta:

Il rettore: GAUDIO

Art. 1.
Sono così costituite le commissioni giudicatrici della procedura
selettiva di chiamata per due posti di ricercatori a tempo determinato di
tipologia B presso il Dipartimento di lettere e culture moderne come di
seguito specificato (codice concorso 2019RTDB025):
Dipartimento di lettere e culture moderne - facoltà di lettere e
filosofia - un posto - settore concorsuale 10/F2 - settore scientificodisciplinare L-FIL-LET/11.

20E01512

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, settore concorsuale 10/N1, per il
Dipartimento di istituto italiano di studi orientali.
IL RETTORE

Componenti effettivi:
prof. Elisabetta Mondello - professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
prof. Marco Antonio Bazzocchi - professore ordinario - Università
degli studi di Bologna;

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;
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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;
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
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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 D.R. n. 3689/2012 del
29 ottobre 2012;
il D.R. 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 assegnazione 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;
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le note rettorali con cui si è proceduto a comunicare ai Presidi di
facoltà ed ai direttori di Dipartimento l’attribuzione delle risorse relative
alla Programmazione 2019 per il reclutamento del personale docente;
il D.R. 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 istituto italiano di studi orientali
del 9 maggio 2019;
il D.R. n. 2588/2019 del 28 agosto 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 77 del 27 settembre 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 istituto italiano di studi orientali settore concorsuale 10/
N1 - settore scientifico-disciplinare L-OR/06;
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 disposizione direttoriale n. 3592/2019 dell’8 ottobre 2019
con cui è stata modificata la disposizione direttoriale n. 902/2018 del
27 febbraio 2018 con riferimento ad un componente della commissione
giudicatrice per l’effettuazione del sorteggio dei componenti effettivi e
supplenti delle commissioni giudicatrici delle procedure selettive per il
reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B e delle
procedure selettive per la chiamata dei professori di prima e seconda
fascia;
la delibera del Dipartimento di istituto italiano di studi orientali
del 31 ottobre 2019;
il verbale del 28 novembre 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 presso il Dipartimento di istituto italiano di studi orientali settore
concorsuale 10/N1 - settore scientifico-disciplinare L-OR/06 (codice
concorso 2019RTDB022):
componenti effettivi:
prof. Lorenzo Nigro - professore associato, Sapienza Università di Roma;
prof. Pierdaniele Morandi Bonacossi - professore ordinario,
Università degli studi di Udine;
prof. Stefano De Martino - professore ordinario, Università
degli studi di Torino;
componenti supplenti:
prof. Leonardo Capezzone - professore associato, Sapienza
Università di Roma;
prof. Luca Peyronel - professore ordinario, Università degli
studi di Milano;
prof. Maria Carmela Betrò - professore ordinario, Università
degli studi di Pisa.
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.
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Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della commissione giudicatrice.
Art. 4.
I componenti effettivi della suindicata commissione giudicatrice non possono far parte di altre commissioni giudicatrici presso la
Sapienza, per lo stesso settore scientifico-disciplinare e per la stessa
tipologia di procedura selettiva, per un periodo di un anno decorrente
dalla data del presente decreto di nomina.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
di questa Università.
Roma, 13 gennaio 2020
Il rettore: GAUDIO
20E01513

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, settore concorsuale 11/E2, per il
Dipartimento di psicologia dei processi di sviluppo e
socializzazione.
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
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;
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
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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;
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 D.R. n. 3689/2012 del
29 ottobre 2012;

4a Serie speciale - n. 11

il D.R. 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 assegnazione 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 D.R. 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 psicologia dei processi di sviluppo e socializzazione del 28 maggio 2019;
il D.R. n. 2539/2019 del 9 agosto 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 75 del 20 settembre 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 psicologia dei processi di sviluppo e socializzazione - settore concorsuale 11/E2 - settore scientificodisciplinare M-PSI/04;
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 disposizione direttoriale n. 3592/2019 dell’8 ottobre 2019
con cui è stata modificata la disposizione direttoriale n. 902/2018 del
27 febbraio 2018 con riferimento ad un componente della commissione
giudicatrice per l’effettuazione del sorteggio dei componenti effettivi e
supplenti delle commissioni giudicatrici delle procedure selettive per il
reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B e delle
procedure selettive per la chiamata dei professori di prima e seconda
fascia;
la delibera del Dipartimento di Istituto italiano di studi orientali
del 7 novembre 2019;
il verbale del 28 novembre 2019 relativo alle operazioni di sorteggio di due componenti effettivi e due componenti supplenti della
commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva;
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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 psicologia dei processi di sviluppo e
socializzazione - settore concorsuale 11/E2 - settore scientifico-disciplinare M-PSI/04 (codice concorso 2019RTDB034):
componenti effettivi:
prof. Fiorenzo Laghi - professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
prof. Carla Zappulla - professore ordinario - Università degli
studi di Palermo;
prof. Giovanni Maria Vecchio - professore associato - Università degli studi di Roma Tre;
componenti supplenti:
prof. Emiddia Longobardi - professore ordinario - Sapienza
Università di Roma;
prof. Dario Bacchini - professore ordinario - Università degli
studi Napoli Federico II;
prof. Simona Carla Silvia Caravita - professore associato Università Cattolica del Sacro Cuore.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - e sul sito web di questa Università decorre il termine di trenta
giorni per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali
istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze
di ricusazione dei commissari.
Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della commissione giudicatrice.
Art. 4.
I componenti effettivi della suindicata commissione giudicatrice non possono far parte di altre commissioni giudicatrici presso la
Sapienza, per lo stesso settore scientifico-disciplinare e per la stessa
tipologia di procedura selettiva, per un periodo di un anno decorrente
dalla data del presente decreto di nomina.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
di questa Università.
Roma, 13 gennaio 2020
Il rettore: GAUDIO
20E01514

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, settore concorsuale 10/N1, per il
Dipartimento di scienze dell’antichità.

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;

4a Serie speciale - n. 11

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;
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
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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
ottantatrè 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 D.R. n. 3689/2012 del
29 ottobre 2012;
il D.R. 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 assegnazione 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;
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il D.R. 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 scienze dell’antichità del
16 maggio 2019;
il D.R. n. 2513/2019 del 7 agosto 2019 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 72 del 10 settembre 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 scienze dell’antichità - settore concorsuale 10/N1 settore scientifico-disciplinare L-OR/05;
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 disposizione direttoriale n. 3592/2019 dell’8 ottobre 2019
con cui è stata modificata la disposizione direttoriale n. 902/2018 del
27 febbraio 2018 con riferimento ad un componente della commissione
giudicatrice per l’effettuazione del sorteggio dei componenti effettivi e
supplenti delle commissioni giudicatrici delle procedure selettive per il
reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B e delle
procedure selettive per la chiamata dei professori di prima e seconda
fascia;
la delibera del Dipartimento di scienze dell’antichità del
13 novembre 2019;
il verbale del 28 novembre 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 - presso il Dipartimento di scienze dell’antichità - settore
concorsuale 10/N1 - settore scientifico-disciplinare L-OR/05. Codice
concorso 2019RTDB019.
Componenti effettivi:
prof. Frances Pinnock - professore associato - Sapienza università di Roma;
prof. Pierfrancesco Callieri - professore ordinario - Università
degli studi di Bologna;
prof. Lucio Milano - professore ordinario - Università degli
studi di Venezia.
Componenti supplenti:
prof. Davide Nadali - professore associato - Sapienza Università
di Roma;
prof. Bruno Genito - professore ordinario - Università degli
studi di Napoli L’Orientale;
Torino.

prof. Stefano De Martino - professore ordinario - Università di

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.
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Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della commissione giudicatrice.
Art. 4.
I componenti effettivi della suindicata commissione giudicatrice non possono far parte di altre commissioni giudicatrici presso la
Sapienza, per lo stesso settore scientifico-disciplinare e per la stessa
tipologia di procedura selettiva, per un periodo di un anno decorrente
dalla data del presente decreto di nomina.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
di questa università.
Roma, 13 gennaio 2020
Il rettore: GAUDIO
20E01515

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, settore concorsuale 06/E1, per il
Dipartimento di chirurgia Pietro Valdoni.
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
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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;
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;

— 29 —

7-2-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

lo statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689/2012 del
29 ottobre 2012;
il D.R. 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 assegnazione 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 D.R. 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 della facoltà di medicina e odontoiatria del 16 maggio
2019 che ha assegnato 0,5 p.o. al Dipartimento di chirurgia «Pietro Valdoni» per un posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia B per
il settore concorsuale 06/E1 - settore scientifico-disciplinare MED/22;
la delibera del Dipartimento di chirurgia «Pietro Valdoni» del
29 maggio 2019;
il D.R. n. 2537/2019 del 9 agosto 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 75 del 20 settembre 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 chirurgia «Pietro Valdoni». Settore
concorsuale 06/E1 - settore scientifico-disciplinare MED/22;
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 disposizione direttoriale n. 3592/2019 dell’8 ottobre 2019
con cui è stata modificata la disposizione direttoriale n. 902/2018 del
27 febbraio 2018 con riferimento ad un componente della commissione
giudicatrice per l’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 chirurgia «Pietro Valdoni» del
13 novembre 2019;
il verbale del 28 novembre 2019 relativo alle operazioni di sorteggio di due componenti effettivi e due componenti supplenti della
commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva;
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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 chirurgia «Pietro Valdoni». Settore
concorsuale 06/E1 - settore scientifico-disciplinare MED/22 (codice
concorso 2019RTDB023):
componenti effettivi:
prof. Domenico Palombo - professore ordinario - Università
degli studi di Genova;
prof. Mauro Ferrari - professore ordinario - Università degli
studi di Pisa;
prof. Yamume Tshomba - professore associato - Università
cattolica del Sacro Cuore;
componenti supplenti:
prof. Paolo Zamboni - professore ordinario - Università degli
studi di Ferrara;
prof. Fabio Verzini - professore associato - Università degli
studi di Torino.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - e sul sito web di questa Università decorre il termine di trenta
giorni per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali
istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze
di ricusazione dei commissari.
Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della commissione giudicatrice.
Art. 4.
I componenti effettivi della suindicata commissione giudicatrice non possono far parte di altre commissioni giudicatrici presso la
Sapienza, per lo stesso settore scientifico-disciplinare e per la stessa
tipologia di procedura selettiva, per un periodo di un anno decorrente
dalla data del presente decreto di nomina.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
di questa Università.
Roma, 13 gennaio 2020
Il rettore: GAUDIO
20E01516

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la chiamata di un professore di prima fascia,
settore concorsuale 08/F1, per il Dipartimento di pianificazione design tecnologia dell’architettura.

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
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professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell’ultimo triennio non
hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca
ovvero iscritti a corsi universitari nell’università stessa»;
il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche
ed integrazioni;
la nota MIUR prot. n. 541 del 14 gennaio 2016, con la quale
il Ministero ha chiarito che «l’idoneità conseguita ai sensi della legge
n. 210/1998 è equiparata all’Abilitazione scientifica nazionale limitatamente al periodo di durata della stessa e solo ai fini dei procedimenti
di chiamata dei professori di cui all’art. 18 della legge n. 240/2010»;
il decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662, con il quale è
stata definita la nuova tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
il decreto ministeriale 1° giugno 2017, n. 372, con il quale è
stata integrata la tabella allegata al decreto ministeriale 1° settembre
2016, n. 662, concernente la corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
la nota MIUR prot. n. 11588 del 6 ottobre 2017, con la quale
si ricorda che gli atenei devono attenersi al rispetto della destinazione
di almeno il 20% dei punti organico impiegati per il reclutamento dei
Professori a soggetti esterni all’ateneo ai sensi dell’art. 18, comma 4,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
la nota MIUR prot. 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»;
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 D.R. n. 3689/2012 del
29 ottobre 2012;
il D.R. n. 2576/2017 dell’11 ottobre 2017 con cui è stato emanato il regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda
fascia presso Sapienza - Università di Roma;
la delibera del 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 assegnazione 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;
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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 D.R. 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 pianificazione design tecnologia
dell’architettura del 28 maggio 2019, pervenuta al settore concorsi personale docente in data 28 maggio 2019;
il D.R. n. 2502/2019 del 6 agosto 2019 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 70 del 3 settembre 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 pianificazione design tecnologia dell’architettura - facoltà di architettura
settore concorsuale 08/F1 - settore scientifico-disciplinare ICAR/21
- Urbanistica;
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 disposizione direttoriale n. 3592/2019 dell’8 ottobre 2019 con
cui è stata modificata la Disposizione direttoriale n. 902/2018 del 27 febbraio 2018 con riferimento ad un componente della commissione giudicatrice per l’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 pianificazione design tecnologia
dell’architettura del 30 settembre 2019;
il verbale del 12 novembre 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 prima fascia presso
il Dipartimento di pianificazione design tecnologia dell’architettura facoltà di architettura settore concorsuale 08/F1 - settore scientificodisciplinare ICAR/21 - Urbanistica (Codice concorso 2019POE004):
componenti effettivi:
prof. Laura Ricci, professore ordinario, Sapienza Università
di Roma;
prof. Anna Laura Palazzo, professore ordinario, Università
degli studi di Roma Tre;
prof. Giuseppe De Luca, professore ordinario, Università
degli studi di Firenze;
componenti supplenti:
prof. Grazia Brunetta, professore ordinario, Politecnico di
Torino;
prof. Maurizio Carta, professore ordinario, Università degli
studi di Palermo;
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.
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Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della commissione giudicatrice.
Art. 4.
I componenti effettivi della suindicata commissione giudicatrice non possono far parte di altre commissioni giudicatrici presso la
Sapienza, per lo stesso settore scientifico-disciplinare e per la stessa
tipologia di procedura selettiva, per un periodo di un anno decorrente
dalla data del presente decreto di nomina.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
di questa Università.
Roma, 13 gennaio 2020
Il rettore: GAUDIO
20E01517

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
di selezione per la chiamata di un professore di seconda
fascia, settore concorsuale 04/A1, per il Dipartimento di
scienze della Terra.
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, 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»;
lo statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689/2012 del
29 ottobre 2012;
il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche
ed integrazioni;
la nota MIUR prot. n. 541 del 14 gennaio 2016 con la quale
il Ministero ha chiarito che «l’idoneità conseguita ai sensi della legge
n. 210/1998 è equiparata all’Abilitazione scientifica nazionale limitatamente al periodo di durata della stessa e solo ai fini dei procedimenti
di chiamata dei professori di cui all’art. 18 della legge n. 240/2010»;
il decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662, con il quale è
stata definita la nuova tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) e,
in particolare, l’art. 1, comma 314, il quale dispone che «Al fine di
incentivare l’attività dei dipartimenti delle università statali che si caratterizzano per l’eccellenza nella qualità della ricerca e nella progettualità scientifica, organizzativa e didattica, nonché con riferimento alle
finalità di ricerca di «Industria 4.0», nel Fondo per il finanziamento
ordinario delle università, di cui all’art. 5 della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, è istituita un’apposita sezione denominata «Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di
eccellenza», con uno stanziamento di 271 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2018» e il successivo comma 315, il quale dispone che «Il
Fondo di cui al comma 314 è destinato al finanziamento quinquennale
dei dipartimenti di eccellenza delle università statali, come individuati e
selezionati ai sensi e per gli effetti dei commi da 318 a 331»;
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il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (decreto Milleproroghe
2017) e, in particolare, l’art. 4, comma 3-bis;
la sentenza della Corte costituzionale n. 78/2019 del 9 aprile
2019 che 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;
il decreto ministeriale 11 maggio 2017, n. 262, con il quale è
stata nominata la commissione per la selezione dei dipartimenti universitari di eccellenza ed è stata disposta la suddivisione dei dipartimenti
tra le aree CUN;
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;
l’elenco, pubblicato sul sito web istituzionale del MIUR in data
12 maggio 2017, dei trecentocinquanta dipartimenti ammessi alla procedura di selezione dei centottanta dipartimenti di eccellenza sulla base
della graduatoria definita dell’ANVUR;
la nota MIUR prot. n. 8414 dell’11 luglio 2017, con la quale
sono stati comunicati agli Atenei i criteri di valutazione delle domande
e le modalità di attribuzione dei punteggi definiti dalla commissione e,
contestualmente, sono state fornite le linee guida utili alla compilazione
dei progetti e le indicazioni operative funzionali alla presentazione delle
domande da parte dei dipartimenti;
la nota MIUR prot. n. 11588 del 6 ottobre 2017, con la quale
si ricorda che gli atenei devono attenersi al rispetto della destinazione
di almeno il 20% dei punti organico impiegati per il reclutamento dei
professori a soggetti esterni all’ateneo ai sensi dell’art. 18, comma 4,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
la nota MIUR prot. 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»;
il D.R. n. 2576/2017 dell’11 ottobre 2017 con cui è stato emanato il Regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda
fascia presso Sapienza - Università di Roma;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 327/17 del
18 luglio 2017, con la quale è stato approvato l’elenco dei quindici dipartimenti dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza» ammessi a
partecipare alla selezione dei dipartimenti di eccellenza;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 474/17 del
19 dicembre 2017 con la quale è stato approvato il bilancio unico di
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l’anno 2018;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 475/17 del
19 dicembre 2017 con la quale è stato approvato il bilancio unico di
Ateneo di previsione triennale per gli anni 2018-2020;
l’elenco, pubblicato sul sito web istituzionale del MIUR in data
10 gennaio 2018, dei centottanta dipartimenti assegnatari dei finanziamenti per i dipartimenti universitari di eccellenza per il quinquennio
2018-2022;
il D.R. n. 1275/2018 del 15 maggio 2018, con il quale è stata
disposta la variazione di bilancio dell’importo complessivo di euro
58.674.425,00 necessaria per consentire ai dipartimenti interessati di
svolgere le attività connesse all’implementazione dei progetti dipartimentali, come presentati al MIUR e successivamente approvati dallo
stesso Dicastero;
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;

— 32 —

7-2-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

la delibera del Dipartimento di scienze della terra del 9 maggio
2019, pervenuta al settore concorsi personale docente in data 10 maggio
2019;
il D.R. n. 1549/2019 del 15 maggio 2019 con il quale è
stata disposta la modifica dello statuto dell’Università di Roma «La
Sapienza»;
il D.R. n. 1749/2019 del 6 giugno 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 50 del 25 giugno 2019 con il quale è stata sensi dell’art. 18, comma 4, della legge
n. 240/2010, una procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di ruolo di seconda fascia presso il Dipartimento di scienze della
terra, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, settore concorsuale 04/A1 - settore scientifico-disciplinare GEO/08;
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 disposizione direttoriale n. 3592/2019 dell’8 ottobre 2019
con cui è stata modificata la disposizione direttoriale n. 902/2018 del
27 febbraio 2018 con riferimento ad un componente della commissione
giudicatrice per l’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;
2019;

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, 13 gennaio 2020
Il rettore: GAUDIO
20E01518

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
di selezione per la chiamata di un professore di seconda
fascia, settore concorsuale 06/M1, per il Dipartimento di
sanità pubblica e malattie infettive.
IL RETTORE

la delibera del Dipartimento di scienze della terra del 9 ottobre

il verbale del 28 novembre 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 seconda fascia
presso il Dipartimento di scienze della Terra, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, settore concorsuale 04/A1 - settore scientificodisciplinare GEO/08 (codice concorso 2019PAE003):
componenti effettivi:
prof. Paolo Ballirano - professore ordinario, Sapienza Università di Roma;
prof. Enrico Dinelli - professore ordinario, Università degli
studi di Bologna;
prof. Paola Tuccimei - professore associato, Università degli
studi di Roma Tre;
componenti supplenti:
prof. Michele Lustrino - professore ordinario, Sapienza Università di Roma;
prof. Rosa Cidu - professore ordinario, Università degli studi
di Cagliari;
prof. Carlo Cardellini - professore associato, Università degli
studi di Perugia.
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.
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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»;
il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche
ed integrazioni;
la nota MIUR prot. n. 541 del 14 gennaio 2016 con la quale
il Ministero ha chiarito che «l’idoneità conseguita ai sensi della legge
n. 210/1998 è equiparata all’Abilitazione scientifica nazionale limitatamente al periodo di durata della stessa e solo ai fini dei procedimenti
di chiamata dei professori di cui all’art. 18 della legge n. 240/2010»;
il decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662, con il quale è
stata definita la nuova tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
il decreto ministeriale 1° giugno 2017, n. 372, con il quale è
stata integrata la tabella allegata al decreto ministeriale 1° settembre
2016, n. 662, concernente la corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
la nota MIUR prot. n. 11588 del 6 ottobre 2017, con la quale
si ricorda che gli atenei devono attenersi al rispetto della destinazione
di almeno il 20% dei punti organico impiegati per il reclutamento dei
professori a soggetti esterni all’ateneo ai sensi dell’art. 18, comma 4,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
la nota MIUR prot. 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 240/2010) possa partecipare alle
procedure di cui all’art. 18, comma 4»;
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
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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 D.R. n. 3689/2012 del
29 ottobre 2012;
il D.R. n. 2576/2017 dell’11 ottobre 2017, con cui è stato emanato il regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda
fascia presso Sapienza - Università di Roma;
la delibera del 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 assegnazione 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 D.R. 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 sanità pubblica e malattie
infettive del 10 maggio 2019, pervenuta al settore concorsi personale
docente in data 10 maggio 2019;
il D.R. n. 2500/2019 del 6 agosto 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 70 del 3 settembre 2019 con il quale è stata sensi dell’art. 18, comma 4, della legge
n. 240/2010, una procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di ruolo di seconda fascia presso il Dipartimento di sanità pubblica
e malattie infettive, facoltà di farmacia e medicina, settore concorsuale
06/M1, settore scientifico-disciplinare MED/01;
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 disposizione direttoriale n. 3592/2019 dell’8 ottobre 2019
con cui è stata modificata la disposizione direttoriale n. 902/2018 del
27 febbraio 2018 con riferimento ad un componente della commissione
giudicatrice per l’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 sanità pubblica e malattie infettive del 15 ottobre 2019;

4a Serie speciale - n. 11

il verbale del 28 novembre 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 seconda fascia
presso il Dipartimento di sanità pubblica e malattie infettive, facoltà
di farmacia e medicina, settore concorsuale 06/M1, settore scientificodisciplinare MED/01 (codice concorso 2019PAE007):
componenti effettivi:
prof. Anna Rita Vestri, professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
prof. Mariaclelia Stefania Di Serio, professore ordinario Università Vita-Salute San Raffaele di Milano;
prof. Marta Di Nicola, professore associato - Università degli
studi G. d’Annunzio Chieti - Pescara;
componenti supplenti:
prof. Paolo Villari, professore ordinario - Sapienza Università
di Roma;
prof. Annibale Biggeri, professore ordinario - Università degli
studi di Firenze;
prof. Rosaria Gesuita, professore associato - Università Politecnica delle Marche.
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, 13 gennaio 2020
Il rettore: GAUDIO
20E01519

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
di selezione per la chiamata di un professore di seconda
fascia, settore concorsuale 01/B1, per il Dipartimento di
informatica.
IL RETTORE
Visti:
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
e successive modificazioni;
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la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed, in particolare, gli articoli
18 e 29;
lo Statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689/2012 del
29 ottobre 2012;
la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), ed,
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 modificazioni ed integrazioni;
il decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662, con il quale è
stata definita la nuova tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b) della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (decreto milleproroghe
2017) ed, in particolare, l’art. 4, comma 5-quinquies;
il decreto ministeriale 1° giugno 2017, n. 372, con il quale è
stata integrata la tabella allegata al decreto ministeriale 1° settembre
2016, n. 662, concernente la corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b) della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
il D.R. n. 2576/2017 dell’11 ottobre 2017, con cui è stato emanato il regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda
fascia presso Sapienza Università di Roma;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 426/2016 del
20 dicembre 2016, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2017;
la delibera del senato accademico n. 44/2017 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. 88/2017 del
14 marzo 2017;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 133/2017 del
27 aprile 2017, relativa alla destinazione dell’utile di esercizio 2016;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 289/2017 del
18 luglio 2017, con la quale sono state assegnate alle strutture le risorse
relative alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale
docente;
le note rettorali con cui si è proceduto a comunicare ai presidi di
facoltà ed ai direttori di Dipartimento l’attribuzione delle risorse relative
alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale docente;
la nota del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, 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 delibera della facoltà di ingegneria dell’informazione, informatica e statistica del 30 novembre 2017 che ha assegnato 0,7 p.o. al
Dipartimento di informatica per un posto di professore di seconda fascia
per il settore concorsuale 01/B1, settore scientifico-disciplinare INF/01;
la delibera del Dipartimento di informatica del 4 ottobre 2018,
pervenuta al settore concorsi personale docente in data 16 ottobre 2018;
il D.R. n. 2647/2018 dell’8 novembre 2018, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 94 del 27 novembre 2018, con il quale è stata indetta
ai sensi dell’art. 18, comma 4 della legge n. 240/2010, la procedura
selettiva di chiamata per un posto di professore di ruolo di seconda
fascia per il settore concorsuale 01/B1, settore scientifico-disciplinare
INF/01 presso il Dipartimento di informatica, facoltà di ingegneria
dell’informazione, informatica e statistica;
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la disposizione direttoriale n. 902/2018 del 27 febbraio 2018,
con cui sono state disciplinate le modalità di effettuazione del sorteggio
dei componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle
procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B e delle procedure selettive per la chiamata dei
professori di prima e seconda fascia;
la delibera del Dipartimento di informatica del 21 febbraio 2019;
il verbale del 17 aprile 2019 relativo alle operazioni di sorteggio
di due componenti effettivi e due componenti supplenti della commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva;
il D.R. n. 1497/2019 del 13 maggio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 45 del 7 giugno 2019, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per un posto
di professore di ruolo di seconda fascia per il settore concorsuale 01/B1,
settore scientifico-disciplinare INF/01 presso il Dipartimento di informatica, facoltà di ingegneria dell’informazione, informatica e statistica;
la nota protocollo n. 58721 del 2 luglio 2019, con la quale il
prof. Agostino Cortesi, nella qualità di componente effettivo, ha comunicato la sua indisponibilità a far parte della commissione giudicatrice
suddetta;
il D.R. n. 2524/2019 del 7 agosto 2019, con il quale il prof.
Giuseppe Pappalardo, professore ordinario - Università degli studi di
Catania, è stato nominato componente effettivo della commissione
giudicatrice della procedura valutativa suindicata, in sostituzione del
dimissionario prof. Agostino Cortesi;
la nota pervenuta via Pec al settore concorsi personale docente
in data 16 agosto 2019, con la quale il prof. Giuseppe Pappalardo,
professore ordinario - Università degli studi di Catania, ha rassegnato
le proprie dimissioni da componente della suindicata commissione
giudicatrice;
il D.R. n. 2738/2019 del 17 settembre 2019, con il quale sono state
accettate le dimissioni del prof. Giuseppe Pappalardo, professore ordinario - Università degli studi di Catania e con il quale è stata sciolta la commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per un posto
di professore di ruolo di seconda fascia per il settore concorsuale 01/B1,
settore scientifico-disciplinare INF/01 presso il Dipartimento di informatica, facoltà di ingegneria dell’informazione, informatica e statistica;
la delibera del Dipartimento di informatica del 18 ottobre 2019;
il verbale del 28 novembre 2019 delle operazioni di sorteggio
dei componenti effettivi e supplenti della commissione giudicatrice
della procedura selettiva suindicata;
Decreta:

Art. 1.
È così costituita la commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di ruolo di seconda fascia
per il settore concorsuale 01/B1, settore scientifico-disciplinare INF/01
presso il Dipartimento di informatica, facoltà di ingegneria dell’informazione, informatica e statistica. (Codice concorso 2018PAE017).
Componenti effettivi:
prof.ssa Chiara Petrioli, professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
prof. Luigi Portinale, professore ordinario - Università degli
studi Piemonte Orientale;
prof. Luciano Bononi, professore associato - Università degli
studi di Bologna.
Componenti supplenti:
prof.ssa Emanuela Merelli, professore ordinario - Università
degli studi di Camerino;
prof. Claudio Agostino Ardagna, professore associato - Università degli studi di Milano.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - e sul sito web di questa Università decorre il termine di trenta
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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 Università di Roma, 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, 13 gennaio 2020
Il rettore: GAUDIO
20E01520

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
di selezione per la chiamata di un professore di seconda
fascia, settore concorsuale 09/B3, per il Dipartimento di
ingegneria informatica, automatica e gestionale «Antonio
Ruberti».
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,
ed, in particolare, l’art. 18, comma 4, il quale dispone che «Ciascuna
università statale, nell’ambito della programmazione triennale, vincola
le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di
professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell’ultimo triennio non
hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca
ovvero iscritti a corsi universitari nell’università stessa»;
il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modificazioni ed integrazioni;
la nota del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, 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’art. 18, comma 1, lettera b) della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
il decreto ministeriale 1° giugno 2017, n. 372, con il quale è
stata integrata la tabella allegata al decreto ministeriale 1° settembre
2016, n. 662, concernente la corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b) della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
la nota del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, 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;
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la nota del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, 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 D.R. n. 3689/2012 del
29 ottobre 2012;
il D.R. n. 2576/2017 dell’11 ottobre 2017, con cui è stato emanato il regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda
fascia presso Sapienza Università di Roma;
la delibera del senato accademico n. 44/2017 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. 88/2018 del
13 marzo 2018;
la delibera del senato accademico n. 104/2018 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. 151/2018 del
24 aprile 2018;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 213/2018 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. 461/2018 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. 462/2018 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. 17/2019 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. 213/2018 del 5 giugno 2018;
il D.R. 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. 213/2018 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. 213/2018 del 5 giugno 2018;
il D.R. n. 1549/2019 del 15 maggio 2019, con il quale è stata
disposta la modifica dello Statuto della Sapienza Università di Roma;
la delibera del Dipartimento di ingegneria informatica, automatica e gestionale «Antonio Ruberti» del 16 aprile 2019, pervenuta al
settore concorsi personale docente in data 24 aprile 2019;
il D.R. n. 1895/2019 del 20 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 56 del 16 luglio 2019, con il quale è stata indetta ai
sensi dell’art. 18, comma 4 della legge n. 240/2010, una procedura
selettiva di chiamata per un posto di professore di ruolo di seconda
fascia presso il Dipartimento di ingegneria informatica, automatica e
gestionale «Antonio Ruberti», facoltà di ingegneria dell’informazione,
informatica e statistica, settore concorsuale 09/B3, settore scientificodisciplinare ING-IND/35;
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;
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la disposizione direttoriale n. 3592/2019 dell’8 ottobre 2019,
con cui è stata modificata la disposizione direttoriale n. 902/2018 del
27 febbraio 2018 con riferimento ad un componente della commissione
giudicatrice per l’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 ingegneria informatica, automatica e gestionale «Antonio Ruberti» del 30 ottobre 2019;
il verbale del 28 novembre 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 seconda
fascia presso il Dipartimento di ingegneria informatica, automatica e
gestionale «Antonio Ruberti», facoltà di ingegneria dell’informazione,
informatica e statistica, settore concorsuale 09/B3, settore scientificodisciplinare ING-IND/35. (Codice concorso 2019PAE004).
Componenti effettivi:
prof.ssa Rosa Maria Dangelico, professore associato - Sapienza
Università di Roma;
prof. Giovanni Perrone, professore ordinario - Università degli
studi di Palermo;
prof. Andrea Vinelli, professore ordinario - Università degli
studi di Padova.
Componenti supplenti:
prof. Simone Gitto, professore associato - Università di Siena;
prof. Pierpaolo Pontrandolfo, professore ordinario - Politecnico
di Bari;
prof.ssa Valeria Mininno, professore ordinario - Università degli
studi di Pisa.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - e sul sito web di questa Università decorre il termine di trenta
giorni per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali
istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze
di ricusazione dei commissari.
Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della commissione giudicatrice.
Art. 4.
I componenti effettivi della suindicata commissione giudicatrice non possono far parte di altre commissioni giudicatrici presso la
Sapienza Università di Roma, 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.

Nomina della commissione giudicatrice della 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 05/I1.

DEL

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE «CHARLES DARWIN»

Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A», in vigore presso «Sapienza» Università di Roma;
Visto il bando di concorso, per titoli e colloquio, emanato con D.D.
prot. n. 3330/2019 del 10 dicembre 2019 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 97 del 10 dicembre 2019, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a
tempo determinato tipologia «A» per il settore scientifico-disciplinare
BIO/18 - Genetica - settore concorsuale 05/I1;
Vista la scadenza del bando suddetto del 9 gennaio 2020;
Visto la delibera del consiglio di Dipartimento che nella riunione
del 15 gennaio 2020, ha approvato la composizione della commissione
giudicatrice, attestandone il possesso dei requisiti di qualificazione previsti in base ai valori soglia vigenti alla data di emissione del bando;
Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della 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 il settore concorsuale 05/
I1 - settore scientifico-disciplinare BIO/18, presso il Dipartimento di
biologia e biotecnologie «Charles Darwin» di Sapienza Università di
Roma, è così composta:
componenti effettivi:
Giuseppe Passarino - professore di prima fascia, settore scientifico-disciplinare BIO/18 - Dipartimento di biologia, ecologia e scienze
della terra - Università delle Calabrie;
Antonio Antoccia - professore di seconda fascia, settore
scientifico-disciplinare BIO/18 - Dipartimento di scienze - Università
Roma Tre;
Cristiano De Pittà - ricercatore universitario confermato, settore scientifico-disciplinare BIO/18 - Dipartimento di biologia - Università di Padova;
supplenti:
Claudia Donnini - professore di prima fascia, settore scientifico-disciplinare BIO/18 - Dipartimento di scienze chimiche, della vita
e della sostenibilità ambientale - Università di Parma;
Francesco Nardi - professore di seconda fascia, settore
scientifico-disciplinare BIO/18 - Dipartimento di scienze della vita
Università di Siena;
Daniela Barilà - professore di seconda fascia, settore scientifico-disciplinare BIO/18 - Dipartimento di biologia - Università di Tor
Vergata.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, decorre il
termine di trenta giorni per la presentazione, da parte dei candidati, di
eventuali istanze di ricusazione dei commissari.

Roma, 13 gennaio 2020

Roma, 21 gennaio 2020
Il rettore: GAUDIO

20E01521
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Il direttore: OLIVERIO
20E01618
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Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, per il Dipartimento di scienze
statistiche.
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 due posti di
ricercatore a tempo determinato tipologia B presso il Dipartimento sottoindicato (codice concorso 2019RTDB068):
Dipartimento di scienze statistiche - facoltà di ingegneria
dell’informazione, informatica e statistica:
settore concorsuale 01/B1 - settore scientifico-disciplinare
INF/01, un posto.
Numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a otto e non superiore a venti nell’arco temporale di deci
anni precedenti la pubblicazione del bando con decorrenza dal 1° gennaio del decimo anno precedente l’anno di pubblicazione del bando;
settore concorsuale 13/01 - settore scientifico-disciplinare
SECS-S/01, un posto.
Numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a otto e non superiore a dodici nell’arco temporale di dieci
anni precedenti la pubblicazione del bando con decorrenza dal 1° gennaio del decimo anno precedente l’anno di pubblicazione del bando.
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» - del
presente avviso.
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» - del presente avviso. 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: 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.
20E01619

Valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della
durata di tre anni e definito, settore concorsuale 11/E1,
per il Dipartimento di neuroscienze umane.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per
il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato di tipologia «A», emanato dall’Università degli studi di Roma «La Sapienza»
con D.R. n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017, è indetta una procedura
comparativa, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di tipologia «A», con regime di impegno a
tempo definito della durata di tre anni, eventualmente prorogabile per
un ulteriore biennio, per l’esecuzione del programma di ricerca dal
titolo «Evoluzione dei processi cognitivi ed affettivi e modificazioni
della personalità nell’invecchiamento fisiologico e patologico», per il
settore scientifico-disciplinare M-PSI/01 - settore concorsuale 11/E1,
presso il Dipartimento di neuroscienze umane dell’Università di Roma
«La Sapienza».

4a Serie speciale - n. 11

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda e
con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile sul sito web
dell’ateneo:
https://web.uniroma1.it/trasparenza/personale-docente/
bandi-personale-docente nonché in stralcio sul sito del MIUR: http://
bandi.miur.it/ e sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euracess/
20E01647

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione, per titolo e colloquio, per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore
concorsuale 06/C1.

DEL

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA PIETRO VALDONI

Visti:
lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza», emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
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 ed
in particolare l’art. 24;
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;
il decreto ministeriale n. 297 del 22 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 del consiglio di amministrazione n. 107/19 del 2 aprile
2019;
il bando RTDA, repertorio n. 74/2019 prot. n. 448 dell’8 novembre
2019 Class. VII/1, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di
lavoro a tempo determinato di tipologia «A», con regime di impegno
a tempo pieno per il settore concorsuale 06/C1 - Chirurgia generale settore scientifico-disciplinare MED/18 - presso il Dipartimento di chirurgia Pietro Valdoni dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»
pubblicato in data 29 novembre 2019 nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 94/2019;
la delibera del consiglio del Dipartimento di chirurgia Pietro Valdoni del 23 gennaio 2020 relativa alla proposta di due terne di professori
di prima e seconda fascia ai fini della composizione della commissione
giudicatrice, ai sensi del suindicato regolamento di Ateneo;
Decreta:
Che la commissione giudicatrice per il reclutamento di un ricercatore con contratto di lavoro a tempo determinato di tipologia «A»
con regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 06/
C1 - settore scientifico-disciplinare MED/18, presso il Dipartimento
di chirurgia Pietro Valdoni pubblicato in data 29 novembre 2019 nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 94/2019,
sia così composta:
membri effettivi della commissione giudicatrice:
prof. Giorgio De Toma - PO presso l’Università degli studi
«La Sapienza» di Roma;
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prof.ssa Stefania Masone - PA presso l’Università di Napoli
«Federico II»;
prof. Francesco Ardito - PA presso l’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Roma;
membri supplenti della commissione giudicatrice:
prof. Enrico Fiori - PO presso l’Università degli studi «La
Sapienza» di Roma;
prof. Michele Santangelo - PA presso l’Università di Napoli
«Federico II»;
prof. Giovanni Conzo - PA presso l’Università degli studi
della Campania «Luigi Vanvitelli».
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione
dei commissari.
Roma, 24 gennaio 2020
Il direttore: DE TOMA

4a Serie speciale - n. 11
Dispone:

Che la commissione relativa al reclutamento di un ricercatore con
contratto di lavoro a tempo determinato con impegno a tempo definito
di tipologia «A» risulta così composta:
componenti effettivi:
prof. Maurizio Sorice, PO settore scientifico-disciplinare
MED/04 - settore concorsuale 06/A2, Sapienza Università di Roma;
prof.ssa Maria Grazia Cifone, PO settore scientifico-disciplinare MED/04 - settore concorsuale 06/A2, Università degli studi
dell’Aquila;
prof. Roberto Bei, PO settore scientifico-disciplinare
MED/04 - settore concorsuale 06/A2, Università degli studi di Roma
«Tor Vergata».
componenti supplenti:
prof.ssa Annarosa Arcangeli, PO settore scientifico-disciplinare MED/04 - settore concorsuale 06/A2, Università degli studi di
Firenze;
prof.ssa Roberta Misasi, PA settore scientifico-disciplinare
MED/04 - settore concorsuale 06/A2, Sapienza Università di Roma.
Roma, 29 gennaio 2020

20E01648

Il direttore: LENZI

Nomina della commissione giudicatrice per la copertura di
un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/A2.

DEL

20E01785

Nomina della commissione giudicatrice per la copertura di
un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/D2.

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPERIMENTALE

Visto lo statuto dell’Università degli studi di Roma La Sapienza
emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni;
Vista la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
Visto la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni
ed in particolare l’art. 24;
Visto il decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
Visto il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
Visto 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;
Visto il regolamento di Ateneo relativo al reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, emanato con decreto rettorale
n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione della Sapienza
Università di Roma n. 420/2019 del 17 dicembre 2019;
Visto il bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 100 del 20 dicembre 2019 per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di
tipo «A», con regime di impegno a tempo definito per l’esecuzione del
programma di ricerca: «Ruolo dell’autofagia nel differenziamento cellulare» PRIN 2017, CUP B88D19002090001 per il settore concorsuale
06/A2 - settore scientifico-disciplinare MED/04;
Vista la delibera del consiglio del Dipartimento di medicina sperimentale del 28 gennaio 2020 relativa alla nomina dei componenti della
commissione;

DEL

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPERIMENTALE

Visto lo statuto dell’Università degli studi di Roma la Sapienza
emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni;
Vista la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
Visto la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni
ed in particolare l’art. 24;
Visto il decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
Visto il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
Visto 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;
Visto il regolamento di Ateneo relativo al reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, emanato con decreto rettorale
n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione della Sapienza
Università di Roma n. 423/2019 del 17 dicembre 2019;
Visto il bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 100 del 20 dicembre 2019 per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di
tipo «A», con regime di impegno a tempo definito per l’esecuzione
del programma di ricerca: «Multilevel machine learning of toxicogenomic, molecular, endocrine, genotoxic and transgenerational effects
of air pollution on reproduction» PRIN 2017 2017TK7Z8L, CUP
B88D19001160001 per il settore concorsuale 06/D2 - settore scientifico-disciplinare MED/13;
Vista la delibera del consiglio del Dipartimento di medicina sperimentale del 28 gennaio 2020 relativa alla nomina dei componenti della
commissione;
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Dispone:

Che la commissione relativa al reclutamento di un ricercatore con
contratto di lavoro a tempo determinato con impegno a tempo definito
di tipologia «A» risulta così composta:
componenti effettivi:
prof. Emmanuele A. Jannini, PO settore scientifico-disciplinare MED/13 - settore concorsuale 06/D2, Università degli studi di
Roma «Tor Vergata»;
prof. Paolo Pozzilli, PO settore scientifico-disciplinare
MED/13 - settore concorsuale 06/D2, Università Campus Bio-Medico
di Roma;
prof.ssa Carlotta Pozza, RTD A settore scientifico-disciplinare
MED/13 - settore concorsuale 06/D2, Sapienza Università di Roma;
componenti supplenti:
prof. Alfredo Pontecorvi, PO settore scientifico-disciplinare
MED/13 - settore concorsuale 06/D2, Università Cattolica del Sacro
Cuore di Roma;
prof. Andrea Isidori, PO settore scientifico-disciplinare
MED/13 - settore concorsuale 06/D2, Sapienza Università di Roma.
Roma, 29 gennaio 2020
Il direttore: LENZI
20E01786

UNIVERSITÀ ALDO MORO DI BARI
Procedure di selezione, per titoli e discussione pubblica, per
la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi, definito e pieno, per
vari Dipartimenti.
L’Università degli studi di Bari Aldo Moro ha indetto, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, le seguenti
due selezioni:
1. Selezione pubblica, per titoli e discussione pubblica, per la
copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato,
mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di trentasei mesi, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), legge n. 240/2010,
con regime di impegno a tempo definito, per il settore concorsuale 05/
B1 - Zoologia e antropologia e il settore scientifico-disciplinare BIO/05
- Zoologia, presso il Dipartimento di biologia dell’Università degli studi
di Bari Aldo Moro, indetta con D.R. 97 del 16 gennaio 2020 (codice
selezione R 97/2020).
2. Selezione pubblica, per titoli e discussione pubblica, per la
copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato,
mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di trentasei mesi, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), legge n. 240/2010,
con regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 13/
B1 - Economia aziendale e il settore scientifico-disciplinare SECS/P07
- Economia aziendale - presso il Dipartimento di economia, management e diritto dell’impresa dell’Università degli studi di Bari Aldo
Moro, indetta con D.R. n. 98 del 16 gennaio 2020 (codice selezione R
98/2020).
Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni,
secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale dei bandi ed il fac-simile di domanda di partecipazione sono disponibili e consultabili telematicamente sul sito web
dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro all’indirizzo http://reclutamento.ict.uniba.it/reclutamento-ricercatori
Della pubblicazione del predetto bando sarà data comunicazione
nel sito web del Ministero dell’università e della ricerca.
20E01626
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UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei
mesi e pieno, settore concorsuale 04/A4 - Geofisica, per il
Dipartimento di fisica e astronomia.
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, 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 04/A4 - Geofisica, per il settore scientifico-disciplinare GEO/10
- Geofisica della Terra solida.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di fisica e astronomia - DIFA.
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:
http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandiricercatore-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/
20E01596

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 06/E1 - Chirurgia cardiotoraco-vascolare, per il Dipartimento di medicina specialistica, diagnostica e sperimentale.
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, 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 06/E1 - Chirurgia cardio-toraco-vascolare, per il settore scientifico-disciplinare MED/23 - Chirurgia cardiaca.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di medicina specialistica, diagnostica e sperimentale
- DIMES.
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:
http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandiricercatore-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/
20E01597
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue,
oncologia e reumatologia, per il Dipartimento di medicina
specialistica, diagnostica e sperimentale.
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, 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 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e reumatologia, per il
settore scientifico-disciplinare MED/15 - Malattie del sangue.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di medicina specialistica, diagnostica e sperimentale
- DIMES.
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:
http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandiricercatore-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/
20E01598
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corso_0_4863_874-1.html la graduatoria del 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 farmacia e scienze della salute e della nutrizione, indetto con decreto direttoriale n. 1577 del 10 ottobre 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 81
dell’11 ottobre 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.
20E01627

UNIVERSITÀ DELL’INSUBRIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 12/A1 Diritto privato, per il Dipartimento di diritto, economia
e culture.
L’Università degli studi dell’Insubria ha indetto la seguente procedura di selezione per l’assunzione di un ricercatore universitario a
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
30 dicembre 2010 n. 240:
Dipartimento

Codice

diritto,
economia e
culture

BR65

Settore
Profilo
concorsuale (S.S.D.) Macrosettore Posti
12/A1 Diritto
privato

IUS/01
- Diritto
privato

12/A Diritto
privato

1

UNIVERSITÀ DELL’AQUILA
Approvazione atti della procedura di selezione, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore
esperto linguistico di madre lingua tedesca, a tempo
indeterminato.
In data 15 gennaio 2020 è stato pubblicato all’albo ufficiale
dell’Università degli studi dell’Aquila il D.R. rep. n. 50 - 2020 del
15 gennaio 2020 con il quale sono stati approvati gli atti della selezione
pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato
di un collaboratore esperto linguistico di madre lingua tedesca con un
impegno orario di cinquecento ore annue, indetta con D.R. rep. n. 998
- 2019 del 30 settembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 82 del
15 ottobre 2019.
Il predetto D.R. è altresì pubblicato sul sito internet di Ateneo al
seguente indirizzo: http://www.univaq.it/section.php?id=716
20E01629

La domanda di partecipazione indirizzata al magnifico rettore
dovrà pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente
dalla data di pubblicazione del bando nel sito del MUR secondo la
modalità prevista dal bando di concorso.
Il bando integrale e gli allegati sono resi disponibili nel sito web
istituzionale di Ateneo www.uninsubria.it - nel sito del Ministero
dell’università e della ricerca http://bandi.miur.it/ e dell’Unione europea
http://ec.europa.eu/euraxess
Per informazioni contattare l’ufficio amministrazione e carriere
docenti dell’Università degli studi dell’Insubria - via Ravasi, 2 - Varese
(tel. +39 0332 219181 - 9182 - 9183 e-mail: reclutamento.docenti@
uninsubria.it).
20E01583

Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, per il Dipartimento di medicina e chirurgia.

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA DI RENDE
Graduatoria del 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 farmacia e scienze della salute e della nutrizione.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto del
decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487, si
comunica che è stata pubblicata, mediante affissione, all’albo ufficiale
dell’amministrazione centrale dell’Università della Calabria - Arcavacata di Rende (CS) nonché tramite il sito internet dell’Ateneo https://
unical.portaleamministrazionetrasparente.it/archivio22_bandi-di-con-

L’Università degli studi dell’Insubria ha indetto le seguenti procedure di selezione per l’assunzione di due ricercatori universitari a
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
30 dicembre 2010 n. 240:
Dipartimento

Settore
concorsuale

Medicina e
chirurgia

05/H1 Anatomia
umana
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Profilo
(S.S.D.)

BIO/16
- Anatomia
umana

Macrosettore

05/H Anatomia
umana e
istologia

Posti

Codice

1

BR66
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06/D3
- Malattie del
sangue,
oncologia
e reumatologia

MED/15
- Malattie del
sangue

06/D - Clinica medica
specialistica

1

BR67

La domanda di partecipazione indirizzata al magnifico rettore
dovrà pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente
dalla data di pubblicazione del bando nel sito del MUR secondo la
modalità prevista dal bando di concorso.
Il bando integrale e gli allegati sono resi disponibili nel sito web
istituzionale di Ateneo (www.uninsubria.it), nel sito del Ministero
dell’università e ricerca (http://bandi.miur.it/) e dell’Unione europea
(http://ec.europa.eu/euraxess)
Per informazioni contattare l’ufficio amministrazione e carriere
docenti dell’Università degli studi dell’Insubria - via Ravasi, 2 - Varese
(tel. +39 0332 219181 - 9182 - 9183 e-mail: reclutamento.docenti@
uninsubria.it).

4a Serie speciale - n. 11

Il candidato dovrà produrre la propria domanda di ammissione
alla selezione in via telematica, compilando l’apposito modulo, entro le
ore 14,00 del trentesimo giorno, decorrente dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», utilizzando la piattaforma informatica all’indirizzo indicato nel bando.
Per poter completare la domanda in piattaforma è necessario il
possesso di un indirizzo di PEC personale, a cui saranno inviate tutte le
eventuali comunicazioni. Non è, pertanto, consentito l’utilizzo di PEC
intestate a terze persone, a società o ad enti giuridici.
Solo per i candidati stranieri, il possesso di un indirizzo di PEC
personale non è necessario e, pertanto, potranno completare la domanda
in piattaforma con il solo indirizzo e-mail personale.
Il bando relativo al presente avviso con indicate, all’art. 3, le
modalità di presentazione della domanda sarà affisso all’albo ufficiale
dell’Università degli studi di Palermo e sarà consultabile sul sito: http://
bit.ly/concorsiTA
20E01621

20E01584

UNIVERSITÀ DI PARMA

UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO DI CHIETIPESCARA
Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della procedura comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
13/A2 - Politica economica, per il Dipartimento di scienze
filosofiche, pedagogiche ed economico quantitative.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione sull’albo
ufficiale on-line dell’Ateneo ed allocazione sul sito internet dell’Università http://www.unich.it/concorsigelmini2019, il D.R. n. 2731/2019,
prot. n. 96007 del 20 dicembre 2019 con il quale sono stati approvati
gli atti e dichiarato il vincitore per la valutazione comparativa - per
titoli e discussione pubblica - per il reclutamento di un posto di ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato - tempo pieno - ai
sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a) della legge 240/2010 - settore
scientifico-disciplinare SECS-P/02 Politica economica - settore concorsuale 13/A2 - Politica economica - presso il Dipartimento di scienze
filosofiche, pedagogiche ed economico quantitative - D.R. n. 636/2019
prot. n. 28308 del 19 aprile 2019 Gazzetta Ufficiale n. 36 del 7 maggio
2019.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine per eventuali impugnative.
20E01625

UNIVERSITÀ DI PALERMO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, a tempo pieno ed indeterminato,
area biblioteche, per l’archivio storico di Ateneo nell’ambito del servizio speciale sistema bibliotecario e archivio
storico di Ateneo.
Il direttore generale dell’Università degli studi di Palermo, con
decreto n. 148 del 21 gennaio 2020, indice una selezione pubblica, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D - posizione
economica D1 - area biblioteche, da destinare all’archivio storico di
Ateneo nell’ambito del servizio speciale sistema bibliotecario e archivio
storico di Ateneo dell’Università degli studi di Palermo, a tempo pieno
ed indeterminato.

Graduatoria della procedura di selezione, per esami, per la
copertura di un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per l’area dirigenziale edilizia e infrastrutture.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data 19 dicembre 2019 è stata pubblicata, sul sito web di
Ateneo, la graduatoria della selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale di categoria D,
posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato e con orario di lavoro a
tempo pieno, presso l’area dirigenziale edilizia e infrastrutture dell’Università degli studi di Parma, codice rif. D0119, indetta con decreto rettorale, rep. DRD n. 2149/2019, prot. n. 188225 del 17 settembre 2019
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 77 del 27 settembre 2019.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
20E01587

Graduatoria della procedura di selezione, per esami, per la
copertura di un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per l’area dirigenziale sistemi informativi.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data 7 gennaio 2020 è stata pubblicata, sul sito web di Ateneo, la graduatoria della selezione pubblica, per esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di una unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, con contratto di lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo
pieno, presso l’area dirigenziale sistemi informativi dell’Università
degli studi di Parma, codice rif. D0219, indetta con decreto rettorale,
rep. DRD n. 2150/2019, prot. n. 188228 del 17 settembre 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 77 del 27 settembre 2019.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
20E01588
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Graduatoria della procedura di selezione, per esami, per la
copertura di un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Centro per le attività e le professioni delle
arti e dello spettacolo.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto,
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si
comunica che in data 19 dicembre 2019 è pubblicata, sul sito web di
Ateneo, la graduatoria della selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale di categoria D,
posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato e con orario di lavoro a
tempo pieno, presso il Centro per le attività e le professioni delle arti e
dello spettacolo - CAPAS dell’Università degli studi di Parma, codice
rif. D0319, indetta con decreto rettorale Rep. DRD n. 2151/2019, prot.
n. 188230 del 17 settembre 2019, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 77
del 27 settembre 2019.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.

4a Serie speciale - n. 11

Graduatoria della procedura di selezione, per esami, per la
copertura di due posti di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area biblioteche, per l’area dirigenziale
ricerca, internazionalizzazione e terza missione.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data 10 gennaio 2020 è pubblicata, sul sito web di Ateneo,
la graduatoria della selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di due unità di personale di categoria D, posizione
economica D1, area biblioteche, con contratto di lavoro subordinato e
con orario di lavoro a tempo pieno, presso l’area dirigenziale ricerca,
internazionalizzazione e terza missione dell’Università degli studi
di Parma, codice rif. D0619, indetta con decreto rettorale Rep. DRD
n. 2153/2019, prot. n. 188250 del 17 settembre 2019, e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 77 del 27 settembre 2019.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
20E01592

20E01589

Graduatoria della procedura di selezione, per esami, per la
copertura di un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di medicina e chirurgia.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data 18 dicembre 2019 è pubblicata, sul sito web di Ateneo,
la graduatoria della selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di una unità di personale di categoria D, posizione
economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
con contratto di lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno,
presso il Dipartimento di medicina e chirurgia dell’Università degli
studi di Parma, codice rif. D0419, indetta con decreto rettorale Rep.
DRD n. 2152/2019, prot. n. 188244 del 17 settembre 2019, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 77 del 27 settembre 2019.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.

Graduatoria della procedura di selezione, per esami, per la
copertura di un posto di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area biblioteche, per l’area dirigenziale
ricerca, internazionalizzazione e terza missione.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto,
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si
comunica che in data 10 gennaio 2020 è stata pubblicata, sul sito web
di Ateneo, la graduatoria della selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale di categoria
C, posizione economica C1, area biblioteche, con contratto di lavoro
subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno, presso l’area dirigenziale ricerca, internazionalizzazione e terza missione dell’Università
degli studi di Parma, codice rif. C0719, indetta con decreto rettorale rep.
DRD n. 2154/2019 prot. n. 188302 del 17 settembre 2019 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 77
del 27 settembre 2019.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
20E01593

20E01590

Graduatoria della selezione pubblica, per esami, per la
copertura di un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area socio-sanitaria, per il Centro di medicina del sonno.

Graduatoria della procedura di selezione, per esami, per la
copertura di un posto di categoria B, a tempo indeterminato e pieno, area servizi generali e tecnici, per l’area dirigenziale ricerca, internazionalizzazione e terza missione.

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data 10 gennaio 2020 è pubblicata, sul sito web di Ateneo,
la graduatoria della selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di una unità di personale di categoria D, posizione
economica D1, area socio-sanitaria, con contratto di lavoro subordinato
e con orario di lavoro a tempo pieno, presso il Centro di medicina del
sonno dell’Università degli studi di Parma, codice rif. D0519, indetta
con decreto rettorale Rep. DRD n. 2345/2019, prot. n. 202086 del
2 ottobre 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 82 del 15 ottobre
2019.

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data 10 gennaio 2020 è stata pubblicata, sul sito web di
Ateneo, la graduatoria della selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale di categoria B,
posizione economica B3, area servizi generali e tecnici, con contratto di
lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno, presso l’area
dirigenziale ricerca, internazionalizzazione e terza missione dell’Università degli studi di Parma, codice rif. B0919, indetta con decreto rettorale rep. DRD n. 2156/2019 prot. n. 188306 del 17 settembre 2019
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 77 del 27 settembre 2019.

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

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

20E01591

20E01594
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Graduatoria della procedura di selezione, per esami, per la
copertura di un posto di categoria B, a tempo indeterminato e pieno, area servizi generali e tecnici, per l’area dirigenziale edilizia e infrastrutture.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data 10 gennaio 2020 è stata pubblicata, sul sito web di
Ateneo, la graduatoria della selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale di categoria B,
posizione economica B3, area servizi generali e tecnici, con contratto di
lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno, presso l’area
dirigenziale edilizia e infrastrutture dell’Università degli studi di Parma,
codice rif. B1019, indetta con decreto rettorale rep. DRD n. 2157/2019
prot. n. 188323 del 17 settembre 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 77 del 27 settembre
2019.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
20E01595

UNIVERSITÀ DI PERUGIA
Approvazione atti della procedura di valutazione per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale
05/H1, per il Dipartimento di medicina sperimentale.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del regolamento di
Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli articoli 18 e 24 della legge 240/2010, si comunica che in data 20 gennaio
2020 è stato pubblicato, mediante affissione all’albo on-line dell’Università di Perugia e sul sito web dell’Ateneo, il D.R. n. 81 del 17 gennaio 2020 di approvazione degli atti della procedura di valutazione per
la copertura di un posto di professore universitario - prima fascia - settore concorsuale 05/H1 - settore scientifico-disciplinare BIO/16 - presso
il Dipartimento di medicina sperimentale dell’Università degli studi di
Perugia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, indetta con D.R. n. 2467 del
10 ottobre 2019.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine di sessanta
giorni al giudice amministrativo e nel termine di centoventi giorni al
Presidente della Repubblica).
20E01622

UNIVERSITÀ ROMA TRE DI ROMA
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:
Dipartimento

Settore
concorsuale
- S.S.D.

Scienze
della
formazione

11/D2M-PED/03

Indizione
con D.R.

Avviso in
G.U.

Affissione
albo

n. 1231 del
n. 60 del
12/07/2019 30/07/2019 17/01/2020

Studi
umanistici

11/A1M-STO/01
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n. 1230 del
n. 60 del
12/07/2019 30/07/2019 17/01/2020

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine per
le eventuali impugnative.
20E01585

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, a tempo indeterminato, area amministrativa-gestionale, con riserva a favore dei volontari delle
Forze armate.
Si rende noto che è indetta presso l’Università degli studi Roma
Tre la seguente procedura concorsuale:
concorso pubblico, per esami, a tempo indeterminato per la
copertura di un posto di categoria D, posizione economica 1, area
amministrativa-gestionale, per le esigenze di valorizzazione della mission dell’Università degli studi Roma Tre in ambito nazionale e internazionale, con riserva del posto in favore dei volontari in ferma breve
o ferma prefissata congedati senza demerito ai sensi degli articoli 678
e 1014 del decreto legislativo 66/2010 (codice identificativo concorso:
AM2D1AG20).
La domanda di ammissione alla procedura concorsuale di cui
sopra, redatta secondo il modello allegato al bando, dovrà essere inviata
secondo le modalità previste dal bando stesso, entro il termine di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» della Repubblica italiana.
Il testo del bando è pubblicato all’albo pretorio di ateneo consultabile all’indirizzo http://host.uniroma3.it/uffici/personale/ e sul sito
dell’area del personale all’indirizzo http://concorsi.uniroma3.it/
20E01586

UNIVERSITÀ DEL SALENTO DI LECCE
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/B3 Tecnica delle costruzioni, per il Dipartimento di ingegneria dell’innovazione.
Si avvisa che con decreto rettorale n. 33, in data 24 gennaio 2020,
pubblicato in pari data sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (https://bandi.miur.it/), l’Università del Salento ha
indetto, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, una procedura di selezione pubblica per la copertura
di un posto di ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento
di ingegneria dell’innovazione dell’Università del Salento per il settore
concorsuale 08/B3 - Tecnica delle costruzioni - settore scientifico-disciplinare ICAR/09 - Tecnica delle costruzioni.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile in versione telematica:
all’albo on-line dell’Università del Salento, all’indirizzo https://
www.unisalento.it/albo-online
sul sito web di Ateneo all’indirizzo https://www.unisalento.it/
bandi-concorsi//bandi/view/65083852 nella sezione «Ricerca - Procedure di selezione ricercatori a tempo determinato di tipo a)»;
in stralcio sul sito del Miur http://bandi.miur.it e sul sito web
dell’Unione Europea: http://ec.europa.eu/euraxess
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso sul sito
ministeriale http://bandi.miur.it decorre il termine perentorio di trenta
giorni per la presentazione della domanda di partecipazione secondo le
modalità indicate nel bando.
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Scadenza termine perentorio presentazione delle domande di
ammissione: 26 febbraio 2020.
Responsabile del procedimento e del trattamento dati è il capo
dell’ufficio reclutamento dell’Università del Salento dott. Manfredi De
Pascalis, tel. 0832-293270, email: reclutamento@unisalento.it
20E01620

UNIVERSITÀ DI SIENA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 06/D3 - Malattie del
sangue, oncologia e reumatologia, per il Dipartimento di
scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze.
È indetta, ai sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240
e del titolo II del regolamento per la chiamata dei professori di prima e
seconda fascia, la procedura valutativa per la copertura di un posto di
professore universitario di ruolo di seconda fascia - settore concorsuale
06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e reumatologia - settore scientifico-disciplinare MED/06 - Oncologia medica, presso il Dipartimento
di scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze.
La domanda di ammissione alla procedura e gli allegati indicati
nel bando devono essere presentati in formato pdf (la dimensione massima consentita per un singolo pdf è di 30 MB), esclusivamente per
via telematica tramite la piattaforma https://pica.cineca.it/unisi entro il
termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo al presente avviso è pubblicato integralmente
nell’albo on-line di Ateneo e nelle pagine web dedicate alle procedure
concorsuali.
20E01580

Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di prima fascia, settore concorsuale 06/B1 - Medicina
interna, per il Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze.
È indetta, ai sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240
e del titolo II del regolamento per la chiamata dei professori di prima e
seconda fascia, la procedura valutativa per la copertura di un posto di
professore universitario di ruolo di prima fascia - settore concorsuale
06/B1 - Medicina interna - settore scientifico-disciplinare MED/09 Medicina interna, presso il Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze.
La domanda di ammissione alla procedura e gli allegati indicati nel
bando devono essere presentati in formato pdf (la dimensione massima
consentita per un singolo pdf è di 30 MB), esclusivamente per via telematica tramite la piattaforma https://pica.cineca.it/unisi entro il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Valutazione comparativa, per titoli, discussione pubblica e
prova orale, per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato di durata triennale e pieno, settore
concorsuale 06/A4 - Anatomia patologica, per il Dipartimento di biotecnologie mediche.
Si rende noto che, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della
legge n. 240 del 30 dicembre 2010, è stata bandita una procedura di
valutazione comparativa, per titoli, discussione pubblica e prova orale,
per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato - junior - di
durata triennale a tempo pieno, per lo svolgimento di attività di ricerca,
di didattica e di didattica integrativa presso il Dipartimento di biotecnologie mediche dell’Università di Siena, settore concorsuale 06/A4
- Anatomia patologica, settore scientifico-disciplinare MED/08 - Anatomia patologica, progetto di ricerca: «Valutazione dell’espressione di
PD-1, PD-L1, PD-L2 e FOXP3 come fattori prognostici in pazienti con
linfomi primitivi del sistema nervoso centrale e del testicolo». È previsto lo svolgimento di attività assistenziale in regime di convenzione con
il Servizio sanitario nazionale.
Sede prevalente di lavoro: Dipartimento di biotecnologie mediche
dell’Università di Siena.
La domanda di ammissione alla procedura e gli allegati di seguito
indicati (in formato pdf - la dimensione massima consentita per un singolo pdf è di 30 MB), devono essere presentati, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - esclusivamente per via
telematica tramite la piattaforma https://pica.cineca.it/unisi
Non sono ammesse modalità diverse di presentazione/invio della
domanda di partecipazione, pena esclusione dalla selezione. Non sono
ammesse integrazioni/modifiche alla domanda dopo la presentazione
della medesima. Per qualsiasi problema di natura tecnica legato alla
compilazione della domanda è possibile rivolgersi al supporto tecnico
che risponde alla mail unisi@cineca.it
Si evidenzia che alle domande deve essere allegata, ai sensi
dell’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
28 dicembre 2000, copia di un documento di identità in corso di validità.
Il bando, l’estratto in lingua inglese e ulteriori informazioni relative al presente avviso saranno consultabili sull’albo on-line di Ateneo,
sul sito internet dell’Università all’indirizzo http://www.unisi.it/ateneo/
concorsi - sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca all’indirizzo www.miur.it e sul portale dell’Unione europea
all’indirizzo http://ec.europa.eu/euraxess/
20E01582

UNIVERSITÀ TELEMATICA SAN RAFFAELE
DI ROMA
Conferimento di un assegno di ricerca, settore concorsuale
06/A3, per il Dipartimento di scienze umane e di promozione della qualità della vita.
È indetta la procedura selettiva pubblica per il conferimento di un
assegno per lo svolgimento di attività di ricerca ai sensi dell’art. 22 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore scientifico-disciplinare
MED/07, settore concorsuale 06/A3, presso il Dipartimento di scienze
umane e di promozione della qualità della vita dell’Università telematica San Raffaele Roma.

Il bando relativo al presente avviso è pubblicato integralmente
nell’albo on-line di Ateneo e nelle pagine web dedicate alle procedure
concorsuali.

Il testo integrale del decreto è consultabile sul sito dell’Università
telematica San Raffaele Roma all’indirizzo www.uniroma5.it oppure
sul sito del MIUR oppure sul sito web dell’Unione europea.

20E01581

20E01624
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UNIVERSITÀ DI TERAMO
Riapertura dei termini della procedura di selezione per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 07/H2 - Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale.
Con D.D.G. n. 26 del 28 gennaio 2020, sono riaperti i termini di
presentazione della domanda di partecipazione della procedura selettiva
per un ricercatore a tempo determinato di tipo A) nel settore concorsuale
07/H2 - patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale, settore scientifico disciplinare vet/04 - ispezione degli alimenti
di origine animale, bandita con D.D.G. n. 628 dell’ 8 novembre 2019,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 97 del 10 dicembre 2019.

4a Serie speciale - n. 11

Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile di domanda
(allegato A) e il modello delle autocertificazioni e delle dichiarazioni
sostitutive dell’atto di notorietà (allegato B) nonché l’informativa sul
trattamento dei dati personali (allegato C), è consultabile sul sito web
di Ateneo www.unite.it al seguente link: http://www.unite.it/UniTE/
Engine/RAServePG.php/P/26241UTE0631 nonché, per estratto, sul
sito del MIUR (http://bandi.miur.it/index.php) e dell’Unione europea
(http://ec.europa.eu/euraxess ).
La domanda di partecipazione deve essere presentata, a pena di
esclusione, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal
giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso di bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto termine cada in un giorno festivo, la
scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.
20E01623

ENTI LOCALI
COMUNE DI ACQUANEGRA CREMONESE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di collaboratore con profilo di operaio, muratore,
manutentore, cantoniere, autista di scuolabus e seppellitore, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, per
l’area tecnica manutentiva.
Il segretario comunale rende noto che è indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato
(trentasei ore settimanali) di un collaboratore categoria B3 con profilo
di operaio, muratore, manutentore, cantoniere, autista di scuolabus e
seppellitore in possesso di patente D con CQC, da assegnare all’area
tecnica manutentiva del Comune di Acquanegra Cremonese.
Il bando di concorso ed il fac-simile della domanda di partecipazione sono disponibili sulla pagina iniziale del seguente sito.
www.comune.acquanegra.cr.it
Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al
concorso scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
20E01655

COMUNE DI ALTAMURA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di autista, categoria B3, a tempo indeterminato.
È indetto presso il Comune di Altamura un concorso pubblico,
per esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di autista, categoria B3.
Scadenza del termine di presentazione della domanda, corredata
dai documenti prescritti: entro il termine perentorio di quindici giorni
decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione, indirizzata al Comune di Altamura
potrà essere presentata direttamente all’ufficio protocollo del Comune o
essere inviata anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
La domanda di partecipazione potrà essere altresì trasmessa tramite
PEC personale del candidato, a pena di esclusione, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.generale@pec.comune.
altamura.ba.it
La domanda spedita in tempo utile dovrà comunque pervenire
entro il suddetto termine, pena l’esclusione dal concorso.

I documenti e i requisiti necessari, per la partecipazione al citato
concorso sono indicati nel bando pubblicato in forma integrale all’albo
pretorio on line del Comune di Altamura e sul sito internet: http:// www.
comune.altamura.ba.it Sezione Amministrazione Trasparente - Concorsi
La data e il luogo delle prove d’esame saranno rese con avviso da
pubblicarsi sul sito internet del Comune di Altamura (www.comune.
altamura.ba.it) con avviso da pubblicarsi sul sito internet del Comune
di Altamura (www.comune.altamura.ba.it) Sezione Amministrazione
Trasparente - Concorsi.
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e, pertanto, i candidati che non avranno ricevuto alcuna tempestiva comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi senza alcun
altro preavviso all’indirizzo, nell’ora e nei giorni indicati.
Gli interessati, per ulteriori informazioni, potranno rivolgersi al Servizio gestione del personale del Comune di Altamura (tel. 080/3107437
- 080/3107283-080/3107222) negli orari di ufficio.
20E01630

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di geometra, categoria C, a tempo indeterminato.
È indetto presso il Comune di Altamura un concorso pubblico, per
esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di geometra, categoria C, ex 6ª q.f.
Scadenza del termine di presentazione della domanda, corredata
dai documenti prescritti: entro il termine perentorio di quindici giorni
decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale
«Concorsi e esami».
La domanda di partecipazione, indirizzata al Comune di Altamura
potrà essere presentata direttamente all’ufficio protocollo del Comune o
essere inviata anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
La domanda di partecipazione potrà essere altresì trasmessa tramite
PEC personale del candidato, a pena di esclusione, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.generale@pec.comune.
altamura.ba.it
La domanda spedita in tempo utile dovrà comunque pervenire
entro il suddetto termine, pena l’esclusione dal concorso.
I documenti e i requisiti necessari, per la partecipazione al citato
concorso sono indicati nel bando pubblicato in forma integrale all’albo
pretorio on-line del Comune di Altamura e sul sito internet: http:// www.
comune.altamura.ba.it Sezione Amministrazione Trasparente - Concorsi
La data e il luogo delle prove d’esame saranno rese con avviso da
pubblicarsi sul sito internet del Comune di Altamura (www.comune.
altamura.ba.it) con avviso da pubblicarsi sul sito internet del Comune
di Altamura (www.comune.altamura.ba.it) Sezione Amministrazione
Trasparente - Concorsi.
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Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e, pertanto, i candidati che non avranno ricevuto alcuna tempestiva comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi senza alcun
altro preavviso all’indirizzo, nell’ora e nei giorni indicati.
Gli interessati, per ulteriori informazioni, potranno rivolgersi al Servizio gestione del personale del Comune di Altamura
(tel. 080/3107437 - 080/3107283 - 080/3107222) negli orari di ufficio.
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Il testo integrale del bando di selezione, con l’indicazione di
tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, sono
pubblicati sul sito internet del Comune di Barga www.comune.barga.
lu.it sezione «Amministrazione Trasparente», sottosezione «Bandi di
concorso».
20E01658

20E01631

COMUNE DI BENETUTTI

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di programmatore, categoria C, a tempo indeterminato.
È indetto presso il Comune di Altamura un concorso pubblico, per
esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di programmatore, categoria C, ex 6ª q.f.
Scadenza del termine di presentazione della domanda, corredata
dai documenti prescritti: entro il termine perentorio di quindici giorni
decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione, indirizzata al Comune di Altamura
potrà essere presentata direttamente all’ufficio protocollo del Comune o
essere inviata anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
La domanda di partecipazione potrà essere altresì trasmessa tramite
PEC personale del candidato, a pena di esclusione, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.generale@pec.comune.
altamura.ba.it
La domanda spedita in tempo utile dovrà comunque pervenire
entro il suddetto termine, pena l’esclusione dal concorso.
I documenti e i requisiti necessari, per la partecipazione al citato
concorso sono indicati nel bando pubblicato in forma integrale all’albo
pretorio on line del Comune di Altamura e sul sito internet: http:// www.
comune.altamura.ba.it Sezione Amministrazione Trasparente - Concorsi
La data e il luogo delle prove d’esame saranno rese con avviso da
pubblicarsi sul sito internet del Comune di Altamura (www.comune.
altamura.ba.it) con avviso da pubblicarsi sul sito internet del Comune
di Altamura (www.comune.altamura.ba.it) Sezione Amministrazione
Trasparente - Concorsi.
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e, pertanto, i candidati che non avranno ricevuto alcuna tempestiva comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi senza alcun
altro preavviso all’indirizzo, nell’ora e nei giorni indicati.
Gli interessati, per ulteriori informazioni, potranno rivolgersi al Servizio gestione del personale del Comune di Altamura
(tel. 080/3107437 - 080/3107283- 080/3107222) negli orari di ufficio.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di esperto amministrativo contabile, categoria
D1, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento a tempo pieno ed indeterminato di un posto di esperto amministrativo contabile, categoria D1 C.C.N.L.
Termine di scadenza perentorio per la presentazione delle domande
di partecipazione: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando e lo schema di domanda sono pubblicati nel sito istituzionale del Comune di Benetutti - Sezione Amministrazione trasparente Bandi di concorso e all’Albo Pretorio on-line.
Per chiarimenti ed informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’ufficio segreteria del Comune (tel. 0797979006 – 0797979015).
20E01604

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di ragioniere, categoria C1, a tempo parziale al
50% ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento a tempo parziale (50%) ed indeterminato di un posto di ragioniere, categoria C1, del CCNL.
Termine di scadenza perentorio per la presentazione delle domande
di partecipazione: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando e lo schema di domanda sono pubblicati nel sito istituzionale del Comune di Benetutti - Sezione Amministrazione trasparente
- Bandi di concorso e all’albo pretorio on-line.
Per chiarimenti ed informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’ufficio segreteria del Comune (tel. 0797979006 - 0797979015).
20E01605

20E01632

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di geometra, categoria C1, a tempo parziale 50%
ed indeterminato.

COMUNE DI BARGA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore direttivo amministrativo contabile,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, di cui un
posto con riserva a favore del personale interno.
Il Comune di Barga indice una procedura selettiva pubblica, per
la copertura di due posti, a tempo pieno e indeterminato, di istruttore
direttivo amministrativo contabile, categoria giuridica D, posizione economica D1, di cui un posto con riserva al personale interno ai sensi
dell’art. 52, comma 1-bis del decreto legislativo n. 165/2001. Termine di
scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni a decorrere
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento a tempo parziale (50%) ed indeterminato di un posto di geometra,
categoria C1 del CCNL.
Termine di scadenza perentorio per la presentazione delle domande
di partecipazione: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando e lo schema di domanda sono pubblicati nel sito istituzionale del Comune di Benetutti - Sezione Amministrazione trasparente Bandi di concorso e all’albo pretorio on-line.
Per chiarimenti ed informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’ufficio segreteria del comune (tel. 0797979006 - 0797979015).
20E01651
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COMUNE DI BOSA

COMUNE DI CAPIZZONE

Avviamento a selezione, riservata ai lavoratori disabili iscritti
negli elenchi di cui all’articolo 8 della legge n. 68/1999,
per la copertura di un posto di operatore amministrativo,
categoria B, a tempo pieno ed indeterminato.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo indeterminato, con contratto di formazione e lavoro della
durata di dodici mesi.

Si rende noto che questa amministrazione, al fine di assicurare il
rispetto della quota d’obbligo prevista dalla legge n. 68/1999 «Norme
per il diritto al lavoro dei disabili», ha inoltrato al centro per l’impiego
di Oristano richiesta di avviamento a selezione, ai sensi dell’art. 32 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di un operatore amministrativo, categoria
B, riservata ai lavoratori disabili iscritti negli elenchi di cui all’art. 8
della predetta legge.

È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di un
istruttore amministrativo, categoria C1, con contratto di formazione e
lavoro, durata mesi dodici con possibilità di trasformazione in contratto
di lavoro a tempo indeterminato.
Il bando e lo schema di domanda sono pubblicati nel sito istituzionale www.comune.capizzone.bg.it - amministrazione trasparente bandi di concorso e all’albo pretorio on-line.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente
successivo.
Per qualsiasi eventuale comunicazione contattare il recapito telefonico n. 035/863045 interno ragioneria.

20E01681

COMUNE DI CAMPOSANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di agente di polizia municipale, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio polizia
locale.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di agente di polizia municipale, categoria C, posizione
economica Cl, a tempo pieno ed indeterminato da assegnare al servizio
polizia locale.
Scadenza presentazione delle domande di partecipazione: trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - ore 12,00. Il testo integrale del bando ed il modulo di domanda
di partecipazione sono pubblicati sul sito internet del Comune di Camposano: www.comune.camposano.na.it nella sezione Amministrazione
trasparente -Bandi di concorso.
20E01616

COMUNE DI CANALE D’AGORDO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto, a tempo pieno e indeterminato, di collaboratore amministrativo,
categoria B3, presso il Comune di Canale d’Agordo - Ccnl regioni/autonomie locali/funzioni locali.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Canale d’Agordo entro le ore 12,00 del 25 febbraio 2020, secondo le
modalità indicate nel bando di concorso.
Le prove concorsuali si svolgeranno secondo il seguente calendario:
eventuale prova preselettiva: giorno 28 febbraio 2020, ore 9,00;
prova scritta: giorno 2 marzo 2020, ore 9,00;
prova teorico pratica: giorno 2 marzo 2020, ore 14,00;
prova orale: giorno 9 marzo 2020, ore 9,00.
Il bando di concorso ed il modello di domanda sono pubblicati
nel sito internet del Comune di Canale d’Agordo: http://www.comune.
canaledagordo.bl.it/myportal/C_B574/home - sezione Amministrazione
trasparente, sottosezione Bandi di concorso.
Per informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti:
(tel. 0437/590323; cell. 3471521259; posta elettronica: segretario.
canale@agordino.bl.it).
20E01599

20E01602

COMUNE DI CARMIGNANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore informatico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il Responsabile del settore 2 rende noto che è indetto un concorso
pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore informatico, categoria giuridica «C» posizione
economica C1.
Il termine per la presentazione delle domande è stabilito entro le
ore 12,00 del 10 marzo 2020
Il bando integrale del concorso e le modalità di presentazione
della domanda sono reperibili sul sito web del Comune di Carmignano
all’indirizzo www.comune.carmignano.po.it - in Amministrazione Trasparente, sezione bandi di concorso.
20E01656

COMUNE DI CASAMICCIOLA TERME
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo area amministrativo/finanziaria, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un posto
di istruttore direttivo area amministrativo/finanziaria, categoria D, posizione economica D1.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente
successivo.
Il bando integrale è stato affisso all’albo pretorio on-line e sul sito
istituzionale del Comune di Casamicciola Terme www.comunecasamicciola.na.it nella cartella Bandi e Gare e nella sezione Trasparenza.
20E01649
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
Si rende noto che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore
di vigilanza, categoria C, posizione economica C1.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente
successivo.
Il bando integrale è stato affisso all’albo pretorio on-line e sul sito
istituzionale del Comune di Casamicciola Terme www.comunecasamicciola.na.it nella cartella Avvisi e Bandi e nella sezione Trasparenza.
20E01650
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COMUNE DI COLLI SUL VELINO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo indeterminato e parziale al 50%, per il settore tecnico.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
part-time 50% ed indeterminato di categoria D, profilo professionale di
istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D, posizione economica
D1, da assegnare al settore tecnico.
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Bando e schema di domanda sono disponibili nel sito internet del
comune di Colli sul Velino http://www.comune.collisulvelino.ri.it/,
nella sezione «Bandi di concorso».
Per eventuali chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi all’ufficio personale del Comune di Colli sul Velino, via Cesare Battisti n. 32 02010 Colli sul Velino (RI); tel. 0746636101 (orario per il pubblico dal
lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle 12,00).
20E01686

COMUNE DI CASTIGLIONE
DELLE STIVIERE

COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato.

Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore/esecutore tecnico, categoria B3, a tempo pieno ed
indeterminato, per l’area tecnica.

È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di due
istruttori direttivi tecnici, categoria giuridica D, posizione economica
D1, a tempo pieno ed indeterminato. È prevista la riserva di un posto
a favore dei militari volontari e degli ufficiali di complemento delle
Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma prefissata, prevista dal decreto legislativo n. 66/2010, art. 1014, comma 4 e
art. 678, comma 9.

In esecuzione della determinazione n. 4 del 24 gennaio 2020 si
comunica che è stato modificato e sono stati riaperti i termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore/esecutore tecnico con rapporto di lavoro a tempo pieno ed
indeterminato, categoria B3, da assegnare all’area tecnica, pubblicato,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 98 del 13 dicembre 2019.
Scadenza: presentazione domande 9 marzo 2020.
Per maggiori informazioni relativamente ai requisiti di partecipazione e modalità di presentazione della domanda, consultare il bando
pubblicato all’albo pretorio e sul sito web del Comune di Colognola ai
Colli alla sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione «Bandi
e concorsi».

Titoli richiesti:
a) possesso di uno dei seguenti titoli di studio di cui al decreto
ministeriale n. 270/2004 e le corrispondenti lauree di cui all’ordinamento decreto ministeriale n. 509/1999 o all’ordinamento previgente
come da tabelle allegate al decreto interministeriale 9 luglio 2009 o
equipollenti o equiparati in base allo stesso decreto:
lauree triennali: ingegneria civile e ambientale (L-7); ingegneria industriale (L-9); scienze dell’architettura (L-17); scienze e tecniche dell’edilizia (L-23);
lauree magistrali: ingegneria civile (LM-23); ingegneria dei
sistemi edilizi (LM-24); architettura del paesaggio (LM-3); architettura
e ingegneria edile-architettura (LM-4); ingegneria elettrica (LM-28);
ingegneria della sicurezza (LM-26); ingegneria dell’automazione (LM25); ingegneria elettronica (LM-29);
b) possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione relativa al diploma di laurea posseduto;
c) possesso della patente di guida, in corso di validità, di categoria «B».
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e il fac-simile della domanda di ammissione al concorso sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di
Castiglione delle Stiviere www.comune.castiglione.mn.it nella sezione
Trasparenza - Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
20E01652

20E01689

COMUNE DI COMUNANZA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore tecnico - autista scuolabus, categoria B3,
a tempo pieno ed indeterminato, per l’area tecnica.
Si avvisa che il Comune di Comunanza ha indetto un concorso
pubblico, per esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico
- autista scuolabus - categoria e posizione economica B3 - da assegnare
all’area tecnica, a tempo pieno ed indeterminato.
Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candidati
siano in possesso dei requisiti indicati nel bando.
Il termine per la presentazione della domanda scade alle ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Tutte le comunicazioni relative alle date delle prove d’esame e alla
sede in cui esse si svolgeranno saranno rese note mediante pubblicazione, con valenza di notifica a tutti gli effetti, nella sezione «albo preto-
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rio e pubblicazioni online» del sito internet istituzionale www.comune.
comunanza.ap.it nella home page e nella sezione amministrazione trasparente dello stesso sito.
Il bando di concorso e il fac-simile di domanda sono disponibili
nella medesima sezione sopra citata del sito istituzionale dell’Ente.
Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi a:
segretario comunale - Comune di Comunanza (AP) - tel. 0736.84381,
nei giorni di martedì, mercoledì e sabato dalle ore 10,00 alle ore 13,00.
Indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.comunanza.ap.it
20E01634

COMUNE DI FAGGIANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato, per il servizio di polizia locale.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo parziale (diciotto ore settimanali) ed indeterminato di un posto
di istruttore di vigilanza, categoria C, posizione economica C1, da assegnare al servizio di polizia locale.
I candidati dovranno essere in possesso di:
diploma di istruzione superiore di secondo grado;
patente di guida categoria B;
patente di guida categoria A senza limiti,
come precisato nel bando.
Scadenza termine presentazione della domanda: ore 12,00 del
trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - da effettuare secondo le modalità riportate nel bando.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale tel. 0995912292 - int. 7.

COMUNE DI FONTEVIVO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria
D, a tempo indeterminato e pieno, per il settore servizi
generali.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato e pieno di istruttore direttivo amministrativo, categoria D da assegnare al settore servizi generali.
Titolo di studio richiesto: laurea in giurisprudenza, o laurea in economia e commercio, o laurea in scienze politiche o laurea equipollente.
Ulteriori requisiti richiesti: possesso patente categoria B.
Termine di presentazione delle domande: ore 12,00 del
giorno 6 marzo 2020, indirizzate al Comune di Fontevivo, piazza
Repubblica n. 1, 43010 Fontevivo (PR).
Calendario delle prove:
prima prova scritta 13 marzo 2020 presso scuola secondaria di
Fontevivo;
seconda prova scritta 14 marzo 2020 presso scuola primaria di
Fontevivo;
prova orale 23 marzo 2020 presso sala consigliare del municipio
di Fontevivo.
Il calendario e il luogo delle prove d’esame, compreso eventuali
modifiche, verranno pubblicati all’albo pretorio dell’Ente e sul sito
internet del comune.
Le pubblicazioni all’albo e sul sito web del comune sono a tutti gli
effetti equiparate a notifica personale in quanto l’Amministrazione non
procederà con altre modalità di comunicazione.
Il testo integrale del bando di concorso e il fac-simile della
domanda di partecipazione al concorso stesso sono disponibili sul sito
internet www.comune.fontevivo.pr.it nella sezione Amministrazione
Trasparente.
Le informazioni possono essere richieste all’ufficio personale
tel. 0521/611926.
20E01653

Il bando integrale potrà essere scaricato dal sito internet dell’ente:
www.comune.faggiano.ta.it - Amministrazione trasparente - Bandi di
concorso.

COMUNE DI GAIARINE
Rettifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale tecnico, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area lavori pubblici e manutenzione del
territorio.

20E01600

COMUNE DI FILOTTRANO
Modifica e proroga dei termini del concorso pubblico per la
copertura di un posto di operaio specializzato elettricista,
categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato.
Si comunica che con determinazione dell’Area I n. 11 del 21 gennaio 2020 è rettificato il bando di concorso pubblico, per la copertura
di un posto di operaio specializzato elettricista, categoria B3, a tempo
pieno e indeterminato, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 3
del 10 gennaio 2020, prevedendo la riserva ai militari volontari congedati dalle Forze armate.
La scadenza della presentazione delle domande è stata prorogata
al 24 febbraio 2020.
Per informazioni rivolgersi settore segreteria del Comune di Filottrano tel. 07172278226 - 07172278211.
Il bando integrale è reperibile sul sito web del comune: www.
comune.filottrano.an.it
20E01683
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Si avvisa che il bando di concorso pubblico, per esami, per la
copertura di un posto di collaboratore professionale tecnico, categoria
giuridica B3, a tempo pieno ed indeterminato - area lavori pubblici e
manutenzione del territorio, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 94 del 29 novembre 2019, è stato rettificato. I termini di presentazione delle domande sono stati riaperti e le date delle prove preselettiva
e scritte sono state posticipate, a seguito della previsione della riserva
del posto a favore dei militari volontari congedati, ai sensi degli articoli
678 e 1014 del decreto legislativo n. 66/2010.
Le prove si svolgeranno secondo il seguente nuovo calendario:
eventuale prova preselettiva 20 marzo 2020 alle ore 9,00;
prima prova scritta 27 marzo 2020 alle ore 9,00;
seconda prova scritto/pratica 27 marzo 2020 alle ore 11,00.
Si prega pertanto di prendere visione del bando rettificato, pubblicato separatamente nella sezione «Bandi di concorso» di Amministrazione Trasparente.
Solo coloro che intendano avvalersi della riserva del posto ed avessero già presentato domanda devono provvedere, nel nuovo termine
previsto, all’integrazione della stessa o alla presentazione di una nuova
domanda che sostituirà la precedente.
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Le comunicazioni successive alla presente relative all’espletamento delle procedure concorsuali saranno pubblicate nella sezione
«Bandi di concorso» del sito internet del Comune, sotto la voce «Rettifica bando e proroga dei termini di presentazione delle domande».
20E01606

COMUNE DI GAVIRATE
Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
istruttore direttivo, assistente sociale, categoria D, a tempo
indeterminato, per il settore affari generali.
Il Comune di Gavirate rende noto che è indetta procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001,
ai fini della copertura di un posto di istruttore direttivo, posizione lavorativa assistente sociale, categoria D, a tempo indeterminato presso il
settore affari generali.
Il termine ultimo per la presentazione delle domande è stabilito
nel trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E01601
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COMUNE DI GONZAGA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno con contratto di formazione e lavoro convertibile a
tempo indeterminato, per il settore affari generali - servizi
demografici.
È indetta una selezione pubblica, per esami, per assunzioni di una
unità di personale con qualifica di istruttore amministrativo ad orario
pieno, categoria C, per dodici mesi mediante contratto di formazione e
lavoro convertibile a tempo indeterminato.
Titolo di studio: il titolo richiesto è specificato nel bando di
selezione.
Scadenza domande: trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione deve essere redatta sul modello di
domanda allegato al bando.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e le
modalità di partecipazione , nonché il modello di domanda sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Gonzaga: www.comune.gonzaga.
mn.it
Per ulteriori informazioni e copia integrale del bando rivolgersi
al Comune di Gonzaga - Camerlenghi dott.ssa Cristina - ufficio personale, tel.0376/526326; fax 0376/528280; mail: cristina.camerlenghi@
comune.gonzaga.mn.it
20E01682

COMUNE DI GENZANO DI LUCANIA
COMUNE DI GOZZANO

Selezione pubblica per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo contabile, categoria C
Il responsabile dell’ufficio personale, in conformità a quanto stabilito dalla giunta comunale con atti n. 29 in data 9 marzo 2018 e n. 28
in data 12 marzo 2019 in ordine al piano occupazionale, al regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione
di giunta comunale n. 59 in data 2 agosto 2011 e in attuazione della propria determinazione n. 464 in data 20 dicembre 2019 di approvazione
dell’avviso pubblico ha pubblicato l’indizione di una selezione pubblica
per la copertura di un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria e profilo professionale C.
La domanda, con allegata copia fotostatica di un documento di
identità in corso di validità, può essere presentata:
direttamente all’ufficio protocollo, nei giorni dal lunedì al
venerdì, con orario dalle 09,30 alle 12,30, indicando sulla busta l’oggetto della selezione;
tramite servizio postale, all’indirizzo dell’ufficio sopra indicato;
tramite posta elettronica certificata, al seguente indirizzo Pec:
comune.genzano@cert.ruparbasilicata.it
Alla domanda deve essere allegata la ricevuta di versamento della
tassa concorso di euro 10,00.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
L’avviso di selezione è visionabile sul sito internet del Comune di
Genzano di Lucania al seguente indirizzo: www.comune.genzano.pz.it
Il responsabile del procedimento è il dott. Nicola Larocca, ai sensi
della legge n. 241/1990, (tel. 328/9724530; e-mail: larocca.nicol@
gmail.com).
20E01685

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore tecnico, categoria
C, posizione economica C1.
Requisiti minimi richiesti: possesso del diploma di geometra o
qualsiasi diploma di scuola secondaria di secondo grado accompagnato
dal titolo di studio assorbente costituito dal diploma di laurea in architettura o ingegneria e titoli di studi equipollenti o, per i cittadini comunitari
non italiani, di titolo equiparato a norma di legge; possesso patente B.
Scadenza presentazione domande: entro il termine perentorio di
trenta giorni (ore 12,00) 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 di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione alla procedura, è pubblicato sul sito
web istituzionale del Comune di Gozzano www.comune.gozzano.no.it
alla sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso».
20E01612

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio tecnico.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo contabile, categoria C, posizione economica C1, presso il servizio
tecnico.
Requisiti minimi richiesti: possesso del diploma di ragioneria o di
qualsiasi diploma di istruzione secondaria superiore accompagnato dal
titolo di studio assorbente costituito dalla laurea triennale o quinquennale in economia o titoli equipollenti o, per i cittadini comunitari non
italiani, di titolo equiparato a norma di legge; possesso patente B.
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Scadenza presentazione domande: entro il termine perentorio di
trenta giorni (ore 12,00) 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 di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione alla procedura, è pubblicato sul sito
web istituzionale del Comune di Gozzano www.comune.gozzano.
no.it alla sezione «Amministrazione trasparente - bandi di concorso».
20E01613

COMUNE DI LATERINA PERGINE
VALDARNO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore tecnico - geometra, categoria C1, a tempo
indeterminato, di cui uno a tempo pieno e uno a tempo
parziale venticinque ore settimanali.
L’Amministrazione comunale di Laterina Pergine Valdarno rende
noto che è indetta una selezione pubblica per soli esami, per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di due «Istruttori tecnici geometri», categoria C1, di cui uno a tempo pieno e uno a tempo parziale venticinque ore settimanali (69,44%)
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Laterina Pergine Valdarno (AR) entro le ore 12,00 del trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale - «Concorsi ed esami».
L’avviso pubblico integrale del bando di concorso e lo schema di
domanda sono pubblicati sul sito internet www.laterinaperginevaldarno.
it - sezione: «Amministrazione Trasparente «Bandi di concorso» ed
all’albo pretorio on-line.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio personale del
Comune di Laterina Pergine Valdarno, telefono: 0575/806129-30.
20E01641

COMUNE DI LORO CIUFFENNA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il termine per la presentazione delle domande è di giorni trenta
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando e fac-simile domanda sono consultabili
sul sito www.comune.loro-ciuffenna.ar.it nella sezione Amministrazione Trasparente «Bandi di concorso».
Ulteriori
informazioni
presso
l’ufficio
personale - tel. 055/9170137-35 - fax 055/9172977.
20E01615

COMUNE DI LORSICA E REZZOAGLIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e parziale.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e parziale (con due contratti part-time, rispettivamente da parte del Comune di Lorsica al 30% e del Comune di Rezzoa-
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glio al 60%), di una unità di personale con profilo tecnico, categoria C,
posizione economica C1, del vigente Contratto collettivo nazionale di
lavoro - comparto regioni ed autonomie locali.
I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nell’avviso
pubblicato nel sito del comune: www.comune.lorsica.ge.it - Amministrazione Trasparente - sez. Bandi di concorso.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- e alle ore 24,00 per le domande presentate a mezzo di posta elettronica
certificata (p.e.c.).
Per informazioni e copia del bando di concorso rivolgersi al Comune
di Lorsica, via Palazzo, n. 1, 16045 Lorsica (GE) - tel. 0185/95019,
e-mail: comunelorsica@actaliscertymail.it
20E01638

COMUNE DI MATELICA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, per il settore servizi amministrativi/servizi demografici.
È indetto concorso pubblico, per esami per la copertura di un posto
a tempo indeterminato e pieno con profilo professionale di istruttore
direttivo amministrativo, categoria D, del comparto funzioni locali da
assegnare al settore servizi amministrativi/servizi demografici.
Titolo di studio richiesto:
diploma di laurea vecchio ordinamento (DL) in giurisprudenza.
scienze politiche, economia e commercio;
laurea specialistica (LS-DM 509/99) o laurea magistrale
(LM-DM 270/04) equiparata a uno dei diplomi di laurea (DL) sopra
specificati;
laurea triennale in scienze giuridiche, scienze dei servizi giuridici, scienze politiche e delle relazioni internazionali, scienze dell’economia e della gestione aziendale, scienze dell’amministrazione, scienze
dell’amministrazione e dell’organizzazione, scienze economiche;
esperienza professionale almeno biennale nell’ultimo quinquennio. in materia di servizi demografici.
Presentazione domande entro il termine di trenta giorni decorrenti
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Per informazioni: ufficio personale del comune (tel. 0737/78180751). Sito internet del Comune: www.comune.matelica.mc.it
20E01603

COMUNE DI MONTE SAN GIUSTO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di agente di polizia locale, categoria C1, settore
polizia locale.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo indeterminato e pieno di «Agente di polizia locale»,
categoria C1, settore polizia locale.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire al
protocollo generale del Comune di Monte San Giusto entro trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando è consultabile sul sito internet del
Comune di Monte San Giusto, www.comune.montesangiusto.mc.it
20E01643
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COMUNE DI NARBOLIA
Selezione pubblica per la copertura di due posti di istruttore
amministrativo, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato al personale interno.
Il Comune di Narbolia (Provincia di Oristano) ha indetto una procedura selettiva pubblica per la copertura due posti di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno e indeterminato di cui uno per
il posto che si renderà vacante nel 2020 a seguito di pensionamento
del dipendente dell’ufficio tributi e un posto riservato al personale
interno dell’ente (ai sensi del decreto legislativo n. 165/2001, art 52,
comma 1-bis);
Visti: del vigente C.C.N.L. del comparto funzioni locali, mediante
passaggio diretto tra amministrazioni ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
La domanda di ammissione alla procedura selettiva deve essere
redatta secondo lo schema allegato al testo integrale dell’avviso.
Il testo integrale dell’avviso di selezione con l’indicazione di tutti
i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, nonche’ il
fac-simile della domanda di ammissione, sono pubblicati sul sito istituzionale: www.comune.narbolia.or.it nella sezione Amministrazione
Trasparente - Bandi di concorso.
Per informazioni, e-mail: protocollo@comune.narbolia.or.it
- tel. 0783/57513.
20E01654

4a Serie speciale - n. 11

Il bando integrale può essere consultato sul sito internet istituzionale www.comune.pasianodipordenone.pn.it - sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
20E01688

COMUNE DI POMPEI
Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di venti posti
di vari profili professionali, a tempo pieno ed indeterminato
Il Comune di Pompei (NA) rende noto che sono indetti i seguenti
concorsi:
concorso pubblico per esami per la copertura di cinque posti a
tempo pieno ed indeterminato, categoria D, istruttore direttivo amministrativo, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni ed autonomie
locali;
concorso pubblico per esami per la copertura di quindici posti
a tempo pieno ed indeterminato, categoria C, istruttore amministrativo,
con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regione e autonomie locali.
I testi integrali dei bandi di concorso sono consultabili e scaricabili
dal sito internet del comune (www.comune.pompei.na.it) nella sezione
«Bandi, concorsi, avvisi», in «Amministrazione trasparente», nonché
all’albo pretorio on-line.
Termine di scadenza: entro e non oltre il trentesimo giorno dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni, e-mail: personale@comune.pompei.
na.it
20E01684

COMUNE DI NULVI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore informatico, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per il settore finanziario, personale, tributi e sistemi informatici.
In esecuzione della determina n. 65 del 5 dicembre 2019, è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
vacante, di categoria «C» e profilo professionale istruttore informatico,
presso il settore Finanziario, personale, tributi e sistemi informatici a
tempo pieno ed indeterminato. Scadenza presentazione delle domande
di partecipazione: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo
integrale del bando ed il modulo di domanda di partecipazione sono
pubblicati sul sito internet del Comune di Nulvi www.comune.nulvi.
ss.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Per informazioni rivolgersi al settore, tel. 079/5779017.
20E01642

COMUNE DI ROVIGO
Graduatoria finale del concorso pubblico, per esami, per la
copertura di un posto di istruttore direttivo/ufficiale di
polizia locale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore polizia locale.
Si comunica che sul sito internet www.comune.rovigo.it, nella
sezione «Amministrazione trasparente - sotto-sezione Bandi di concorso», è pubblicata la graduatoria finale del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di
un istruttore direttivo/ufficiale di polizia locale di categoria D, posizione economica D1, da assegnare al settore polizia locale, approvata
con la determinazione dirigenziale n. 22 dell’8 gennaio 2020 e di cui al
bando di concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 74 del 17 settembre
2019.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
20E01687

COMUNE DI PASIANO DI PORDENONE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore dei servizi comunali, categoria B, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno e indeterminato di un collaboratore dei servizi comunali di categoria B di cui al C.C.R.L. comparto unico F.V.G. presso il Comune di
Pasiano di Pordenone.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del
giorno 2 marzo 2020.

COMUNE DI SAN DONÀ DI PIAVE
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di sette posti
di istruttore servizi amministrativo-contabili, categoria C,
a tempo indeterminato, di cui tre posti riservati ai militari
delle Forze armate congedati senza demerito.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato di sette posti di istruttore servizi amministrativo-contabili, categoria C, posizione economica C1, di cui tre posti con riserva a
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favore dei militari di truppa delle Forze armate, congedati senza demerito dalle ferme, ai sensi dell’art. 1014 del decreto legislativo n. 66 del
15 marzo 2010.
Requisiti di ammissione: diploma di scuola media superiore.
Scadenza presentazione domande: entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il bando di selezione è disponibile nel sito internet www.sandonadipiave.net
Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi al servizio risorse umane del comune
(tel. 0421-590741/590744).

4a Serie speciale - n. 11

COMUNE DI SUZZARA
Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo, categoria C, tempo indeterminato e pieno, per l’ufficio personale.
L’Amministrazione comunale di Suzzara intende procedere,
mediante l’istituzione della mobilità esterna volontaria tra amministrazioni - art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, alla copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, tempo indeterminato e
pieno, da assegnare all’Ufficio personale.
Il testo integrale del bando ed il modello per la domanda, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Suzzara www.comune.suzzara.mn.it
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno, alle ore 12,00, dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie speciale «Concorsi ed esami».

20E01614

COMUNE DI SANT’ILARIO DELLO IONIO

20E001640

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di agente di polizia municipale, categoria C1, a
tempo parziale trenta ore ed indeterminato.
Con determinazione del responsabile dell’area amministrativa
n. 495 RG del 31 dicembre 2019, il Comune di Sant’Ilario dello Ionio
indice un bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria C1 a tempo parziale trenta ore ed indeterminato - profilo professionale: agente di polizia municipale.
La domanda di ammissione al concorso dovrà pervenire al Comune
di Sant’Ilario dello Ionio entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il termine è perentorio, a pena di esclusione.
Il testo integrale del bando, con allegata domanda di partecipazione, è disponibile presso il Comune di Sant’Ilario dello Ionio (RC)
, corso Umberto I n. 71 - 89040 e sul sito istituzionale del Comune di
Sant’Ilario dello Ionio http://www.comune.santilariodelloionio.rc.it
20E01635

COMUNE DI UDINE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di otto posti
di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, con talune riserve.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di otto istruttori tecnici, categoria C1,
con riserva di due posti ai sensi del decreto legislativo n. 66/2010 e di
due posti ai sensi dell’art. 1, legge n. 68/1999.
I requisiti richiesti per la partecipazione e le modalità di presentazione delle istanze sono specificati nel bando integrale reperibile sul
sito internet del Comune di Udine all’indirizzo www.comune.udine.it
Le domande di partecipazione alla procedura dovranno pervenire
telematicamente al Comune di Udine mediante il portale raggiungibile
all’indirizzo https://comuneudine.iscrizioneconcorsi.it entro il 24 febbraio 2020. Per ulteriori informazioni in merito si rinvia al testo integrale dell’avviso.
Per informazioni è possibile rivolgersi all’U.O. Acquisizione
risorse umane (tel. 0432/1272175/1272575).

COMUNE DI SOMMACAMPAGNA

20E01787

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, con riserva a favore dei
volontari delle Forze armate.
È indetto un concorso pubblico per esami per la copertura di due
posti a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, con riserva di cui agli art. 1014, comma 4 e art. 678,
comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive
modificazioni ed integrazioni a favore dei volontari delle Forze armate.
Termine di presentazione delle domande: entro le ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il bando di concorso integrale e lo schema di domanda sono
reperibili sul sito istituzionale del Comune di Sommacampagna www.
comune.sommacampagna.vr.it nella sezione «Amministrazione Trasparente» sottosezione «Bandi di concorso».
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale Comune di Sommacampagna, tel. 0458971366 - 334 - 367.
20E01657

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sei posti di
agente di polizia locale, categoria PLA1, a tempo pieno ed
indeterminato, con riserva di tre posti ai sensi del decreto
legislativo n. 66/2010.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di sei agenti di polizia locale, categoria
PLA1, con riserva di tre posti ai sensi del decreto legislativo n. 66/2010.
I requisiti richiesti per la partecipazione e le modalità di presentazione delle istanze sono specificati nel bando integrale reperibile sul
sito internet del Comune di Udine all’indirizzo www.comune.udine.it
Le domande di partecipazione alla procedura dovranno pervenire
telematicamente al Comune di Udine mediante il portale raggiungibile
all’indirizzo https://comuneudine.iscrizioneconcorsi.it entro il 19 febbraio 2020. Per ulteriori informazioni in merito si rinvia al testo integrale dell’avviso.
Per informazioni è possibile rivolgersi all’U.O. Acquisizione
risorse umane (tel. 0432/1272175/1272575).
20E01788
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COMUNE DI VEGLIE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, perito agrario, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato ai
volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione di
una unità di personale con profilo professionale di istruttore tecnico
perito agrario, categoria giuridica C, comparto funzioni locali, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, di cui uno riservato
ai volontari delle Forze armate ai sensi dell’art. 1014, commi 1, 3 e
4, nonché dell’art. 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono pubblicati
e disponibili sul sito istituzionale del Comune di Veglie: www.comune.
veglie.le.it - sez. «Amministrazione trasparente» - sub sez. «Bandi di
concorso».
Termine di scadenza della presentazione delle domande: entro e
non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Eventuali informazioni possono essere richieste al seguente
numero di telefono 0832.1770223, ovvero a mezzo e-mail al seguente
indirizzo: ufficioaffarilegali@comune.veglie.le.it
20E01607

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione di
una unità di personale con profilo professionale di istruttore amministrativo, categoria giuridica C, comparto funzioni locali - con rapporto
di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono pubblicati
e disponibili sul sito istituzionale del Comune di Veglie: www.comune.
veglie.le.it - sezione «Amministrazione Trasparente» - sub sezione
«Bandi di concorso».
Termine di scadenza della presentazione delle domande: entro e
non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ».

4a Serie speciale - n. 11

Termine di scadenza della presentazione delle domande: entro e
non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ».
Eventuali informazioni possono essere richieste al seguente
numero di telefono 0832.1770223, ovvero a mezzo e-mail al seguente
indirizzo: ufficioaffarilegali@comune.veglie.le.it
20E01609

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione di
una unità di personale con profilo professionale di istruttore direttivo
contabile, categoria giuridica D, comparto funzioni locali - con rapporto
di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono pubblicati
e disponibili sul sito istituzionale del Comune di Veglie: www.comune.
veglie.le.it - sezione «Amministrazione Trasparente» - sub sezione
«Bandi di concorso».
Termine di scadenza della presentazione delle domande: entro e
non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ».
Eventuali informazioni possono essere richieste al seguente
numero di telefono 0832.1770223, ovvero a mezzo e-mail al seguente
indirizzo: ufficioaffarilegali@comune.veglie.le.it
20E01610

COMUNITÀ MONTANA GENNARGENTU
MANDROLISAI DI SORGONO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D1, a
tempo indeterminato e pieno, per l’area amministrativa
contabile.

Eventuali informazioni possono essere richieste al seguente
numero di telefono 0832.1770223, ovvero a mezzo e-mail al seguente
indirizzo: ufficioaffarilegali@comune.veglie.le.it

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria giuridica D1, CCNL
regioni - autonomie locali - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno da assegnare all’Area amministrativa contabile.

20E01608

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea magistrale in economia
e commercio e lauree equipollenti.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D,
a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione di
una unità di personale con profilo professionale di istruttore direttivo
amministrativo, categoria giuridica D, comparto funzioni locali - con
rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono pubblicati
e disponibili sul sito istituzionale del Comune di Veglie: www.comune.
veglie.le.it - sezione «Amministrazione Trasparente» - sub sezione
«Bandi di concorso».

Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda di partecipazione potranno essere reperiti sul sito della Comunità Montana
www.gennargentumandrolisai.it - sezione amministrazione trasparente
- bandi di concorso.
Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Per eventuali informazioni contattare gli uffici della Comunità
montana Gennargentu Mandrolisai, tel. 0784 60099/60594 e-mail
info@gennargentumandrolisai.it Pec: info@pec.gennargentumandrolisai.it
20E01637
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a
tempo indeterminato e pieno, per l’area tecnica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D1, CCNL
regioni - autonomie locali - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno da assegnare all’Area tecnica.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea magistrale in ingegneria, architettura, pianificazione urbanistica e territoriale.
Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda di partecipazione potranno essere reperiti sul sito della Comunità Montana
www.gennargentumandrolisai.it - sezione Amministrazione Trasparente
- Bandi di concorso.
Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Per eventuali informazioni contattare gli uffici della Comunità
montana Gennargentu Mandrolisai, tel. 0784 60099/60594 e-mail
info@gennargentumandrolisai.it Pec: info@pec.gennargentumandrolisai.it

4a Serie speciale - n. 11

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di funzionario referendario consiliare, esperto di aula consiliare e di redazione di atti di sindacato ispettivo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per la struttura
amministrativa.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato nel profilo professionale di funzionario referendario consiliare, esperto di aula consiliare e di redazione
di atti di sindacato ispettivo, categoria D, funzioni locali, nell’ambito
della struttura amministrativa del Consiglio regionale della Calabria.
Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e
non oltre 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».
I requisiti per l’ammissione, lo schema e le modalità di presentazione della domanda di partecipazione, le materie, le prove di esame e,
nello specifico, tutte le informazioni necessarie per la partecipazione al
concorso stesso, sono indicate e rese disponibili nel bando di concorso
pubblicato integralmente sul sito web istituzionale del Consiglio regionale della Calabria www.consiglioregionale.calabria.it nella sezione
«Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso».
20E01644

20E01639

COMUNITÀ MONTANA VALLE SERIANA
DI CLUSONE
Rettifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
soli esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo area tecnica, indirizzo agrario-forestale, categoria D,
a tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che a rettifica del precedente concorso pubblico, per
soli esami, per la copertura di un posto, a tempo pieno ed indeterminato,
di istruttore direttivo area tecnica (indirizzo agrario-forestale) - categoria giuridica D, per la Comunità Montana Valle Seriana di Clusone
(BG) - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 2 del 7 gennaio 2020 - è
stata inserita nel titolo del bando la dicitura «prioritariamente riservato
ai volontari FF.AA.» ed all’interno del bando stesso è stata aggiunta
la seguente formulazione: «Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e
dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010 e successive
modifiche ed integrazioni, essendosi determinato un cumulo di frazioni
di riserva superiori all’unità (più precisamente 1,2), il posto in concorso
è riservato prioritariamente volontario delle FF.AA. Nel caso non vi sia
candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria.
Il bando integrale è disponibile sul sito istituzionale della Comunità Montana Valle Seriana di Clusone (www.cmvalleseriana.bg.it).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il termine
perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
20E01633

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di funzionario analista e valutatore delle politiche pubbliche, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per la
struttura amministrativa.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti, a tempo pieno ed indeterminato, nel profilo professionale di Funzionario analista e valutatore delle politiche pubbliche, categoria D,
funzioni locali, nell’ambito della struttura amministrativa del Consiglio
regionale della Calabria.
Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e
non oltre 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».
I requisiti per l’ammissione, lo schema e le modalità di presentazione della domanda di partecipazione, le materie, le prove di esame e,
nello specifico, tutte le informazioni necessarie per la partecipazione al
concorso stesso, sono indicate e rese disponibili nel bando di concorso
pubblicato integralmente sul sito web istituzionale del Consiglio regionale della Calabria www.consiglioregionale.calabria.it nella sezione
«Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso».
20E01645

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di funzionario statistico, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato, per la struttura amministrativa.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti, a tempo pieno ed indeterminato, nel profilo professionale di funzionario statistico, categoria D, nell’ambito della struttura amministrativa del Consiglio regionale della Calabria.
Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e
non oltre 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».
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I requisiti per l’ammissione, lo schema e le modalità di presentazione della domanda di partecipazione, le materie, le prove di esame e,
nello specifico, tutte le informazioni necessarie per la partecipazione al
concorso stesso, sono indicate e rese disponibili nel bando di concorso
pubblicato integralmente sul sito web istituzionale del Consiglio regionale della Calabria www.consiglioregionale.calabria.it nella sezione
«Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso».
20E01646

Per informazioni: tel. 0437959210-0437959298; e-mail: personale@provincia.belluno.it
20E01662

PROVINCIA DI LECCO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo, specialista in attività socio-assistenziali e culturali, categoria
D1, a tempo pieno ed indeterminato, per i comuni della
provincia.

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA LOMBARDIA
Mobilità volontaria esterna per la copertura di tre posti per
vari profili professionali, a tempo pieno ed indeterminato.
Il Consiglio regionale della Lombardia ha indetto un avviso pubblico di mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di
tre posti nelle seguenti categorie del comparto funzioni locali:
un posto di categoria D, con posizione economica non superiore
a D3, profilo professionale istruttore direttivo amministrativo/funzionario giuridico-amministrativo per l’ufficio contratti e ICT;
un posto di categoria C, con posizione economica non superiore
a C4, profilo professionale istruttore amministrativo per l’ufficio organizzazione dei lavori assembleari e prerogative dei consiglieri;
un posto di categoria C, con posizione economica non superiore
a C4, profilo professionale istruttore amministrativo per uno degli uffici
di assistenza alle commissioni consiliari.
L’avviso è riservato ai dipendenti a tempo indeterminato appartenenti ad una pubblica amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del
decreto legislativo n. 165/2001.
I requisiti e le modalità di partecipazione sono specificati nell’avviso pubblicato, nel testo integrale, sul sito istituzionale www.consiglio.
regione.lombardia.it

È indetta selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e pieno di un istruttore direttivo amministrativo
specialista in attività socio assistenziali e culturali, categoria D1, da
destinare ai comuni della provincia.
È richiesta la laurea vecchio ordinamento in discipline economiche e sociali, giurisprudenza, scienze dell’amministrazione, scienze
dell’educazione, scienze politiche, servizio sociale ovvero laurea breve/
triennale o laurea specialistica/magistrale, entrambe equipollenti o equiparate alle due citate tipologie di lauree (breve/triennale, specialistica/
magistrale). Termine di scadenza per la presentazione delle domande:
trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le date delle prove verranno rese note per mezzo del sito web della
Provincia di Lecco www.provincia.lecco.it
Ogni utile informazione e comunicazione, oltre che la graduatoria
finale di merito verrà resa nota solo ed esclusivamente tramite lo stesso
sito web della provincia.
Per informazioni di dettaglio e copia del bando, che in versione
integrale è pubblicato on-line, rivolgersi alla Provincia di Lecco Direzione organizzativa II - Organizzazione e risorse umane - tel.
+39.0341.295316 - e-mail: risorseumane@provincia.lecco.it
20E01611

Termine per la presentazione delle domande: entro il 28 febbraio
2020.
Per informazioni: ufficio
- tel. 0267482.397-443-564.

organizzazione
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e

PROVINCIA DI PISTOIA

personale

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
dodici posti di tecnico - ingegnere, categoria D.1, a tempo
pieno ed indeterminato, dei quali sette posti prioritariamente riservati ai volontari delle Forze armate.

20E01697

PROVINCIA DI BELLUNO

Il testo integrale del bando, prot. n. 39297 del 31 dicembre 2019,
con l’indicazione di tutti i requisiti e le modalità di partecipazione, è
pubblicato sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: www.provincia.
belluno.it - nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso - Bandi per il reclutamento di personale.

È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’eventuale
assunzione a tempo pieno ed indeterminato di dodici unità di personale di categoria D1 (Ordinamento professionale Regioni e autonomie
locali - Contratto collettivo nazionale di lavoro 31 marzo 1999), profilo
tecnico - ingegnere, delle quali sette unità prioritariamente riservate ai
volontari delle FF.AA.
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale dell’avviso, unitamente allo schema di domanda,
è disponibile sul sito intemet: www.provincia.pistoia.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Personale della
Provincia di Pistoia - piazza S. Leone n. 1 - Pistoia te1.0573/374274,
0573/374288 o all’ufficio relazioni con il pubblico, numero verde
800246245.

Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 9 marzo
2020.

20E01636

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente tecnico, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore patrimonio e viabilità.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, con contratto a tempo pieno e indeterminato, di una figura
professionale di dirigente tecnico, area dirigenza del comparto funzioni
locali, per il settore patrimonio e viabilità.
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PROVINCIA DI TARANTO
Selezione pubblica per la copertura di sette posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo determinato.
È indetta una procedura di selezione per l’assunzione a tempo
determinato di sette unità di categoria D, posizione economica D1, profilo professionale di istruttore direttivo tecnico.

Termine utile per la presentazione della domanda: il trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente
avviso.
Il bando è disponibile sul sito www.unionedelsorbara.mo.it
20E01664

Il termine di scadenza della presentazione delle domande è fissato
in quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso pubblico è pubblicato sul sito internet
della Provincia di Taranto: www.provincia.ta.it
20E01659

Selezione pubblica per la copertura di due posti di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo determinato
È indetta una procedura di selezione per l’assunzione a tempo
determinato di due unità di categoria D, posizione economica D/1, profilo professionale di istruttore direttivo contabile. Il termine di scadenza
della presentazione delle domande è fissato in quindici giorni dalla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso pubblico è pubblicato sul sito internet
della Provincia di Taranto: www.provincia.ta.it
20E01660

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di dirigente
area tecnica, qualifica unica dirigenziale, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetta una procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato di un posto di dirigente area tecnica, qualifica unica
dirigenziale.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente
successivo.
Il testo integrale dell’avviso pubblico è pubblicato sul sito internet
della Provincia di Taranto: www.provincia.ta.it
20E01661

UNIONE COMUNI DEL SORBARA
DI CASTELFRANCO EMILIA
Concorso pubblico per la copertura di cinque posti di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di cinque posti al profilo professionale di istruttore amministrativo, categoria C1, presso Unione comuni del Sorbara ed enti aderenti
all’unione.
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UNIONE RUBICONE E MARE
DI CESENATICO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di dodici
posti di agente di polizia municipale, categoria C, a tempo
indeterminato, di cui tre posti presso il Comune di Cesenatico, un posto presso il Comune di San Mauro Pascoli
e otto posti presso l’Unione dei Comuni della Romagna
Forlivese.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
dodici posti a tempo indeterminato nel profilo professionale di agente
di polizia municipale, categoria C, del Comparto funzioni locali, di cui
tre presso il Comune di Cesenatico, uno presso il Comune di San Mauro
Pascoli ed otto presso l’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese.
Le domande, da presentarsi esclusivamente in via telematica,
devono essere inoltrate entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando di concorso è pubblicato sul sito internet dell’Unione
Rubicone e Mare all’indirizzo www.unionecomunidelrubicone.fc.it - e
dei comuni che fanno parte dell’Unione Rubicone e Mare.
Per ulteriori informazioni: ufficio trattamento giuridico dell’U.O.
Personale e organizzazione dell’Unione Rubicone e Mare, viale Roma
n. 112 - 47042 Cesenatico (FC), tel. 0547/79245 - 79438, nei seguenti
orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
20E01663

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
DELLA CARNIA DI TOLMEZZO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato, per l’area economicofinanziaria del Comune di Forni di Sotto.
L’Unione territoriale intercomunale della Carnia indice un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto a tempo
pieno ed indeterminato, profilo istruttore amministrativo contabile,
categoria C, posizione economica C1, presso l’area economico-finanziaria del Comune di Forni di Sotto (Udine).
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 10 marzo
2020.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione, nonché il fac-simile di domanda, sono
pubblicati sul sito internet dell’Unione territoriale intercomunale della
Carnia all’indirizzo: http://www.carnia.utifvg.it all’albo pretorio online.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Unione
territoriale intercomunale della Carnia, ufficio del personale, tel. 0433487711 - e-mail: personale@carnia.utifvg.it
20E01707
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AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

AZIENDA OSPEDALIERA SANTA MARIA
DI TERNI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore amministrativo professionale
senior, categoria DS, a tempo pieno ed indeterminato, per
le strutture a rilevanza economica.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di assistente tecnico, categoria C, di cui un posto
riservato ai sensi dell’art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno e indeterminato di un posto di collaboratore amministrativo professionale senior, categoria DS, da assegnare alle strutture
a rilevanza economica dell’ATS della Città Metropolitana di Milano».

In esecuzione della deliberazione n. 845 del 19 dicembre 2019, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di assistente
tecnico, categoria C, di cui uno riservato ai sensi dell’art. 20, comma 2,
decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017, presso l’Azienda ospedaliera «Santa Maria» di Terni.

Il termine per la presentazione delle domande, da trasmettere
esclusivamente tramite procedura online, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 6 – Serie Avvisi e Concorsi - del 5 febbraio 2020,
nonché sul sito web aziendale dell’ATS della Città Metropolitana di
Milano, sezione Concorsi e Avvisi: www.ats-milano.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ATS della Città Metropolitana di Milano, UOC Risorse umane e organizzazione - UOS trattamento giuridico, corso Italia n. 19 - Milano, telefono 02/8578-21512318 -2310-2347.
20E01717

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Umbria n. 2 del 14 gennaio 2020 e sarà reperibile, unitamente
allo schema della domanda ed allo schema del curriculum professionale
e formativo nel sito aziendale http://www.aospterni.it/ successivamente
alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione risorse umane
- dell’Azienda ospedaliera «S. Maria» di Terni - via Tristano di Joannuccio - 05100 Terni (telefono 0744/205323) nei seguenti orari: dalle
ore 10,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì ed il martedì e il giovedì
dalle ore 15,00 alle ore 17,30.
20E01667

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore amministrativo professionale
senior, categoria DS, a tempo pieno ed indeterminato, per
le strutture a rilevanza giuridica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno e indeterminato di un posto di collaboratore amministrativo professionale senior, categoria DS, da assegnare alle strutture a
rilevanza giuridica dell’ATS della Città metropolitana di Milano.
Il termine per la presentazione delle domande, da trasmettere
esclusivamente tramite procedura online, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di anatomia
patologica.
In esecuzione della deliberazione n. 760 del 29 novembre 2019, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di dirigente
medico disciplina di anatomia patologica, presso l’Azienda ospedaliera
«Santa Maria» di Terni.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 6 - Serie Avvisi e Concorsi - del 5 febbraio 2020,
nonché sul sito web aziendale dell’ATS della Città Metropolitana di
Milano, sezione Concorsi e Avvisi: www.ats-milano.it

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Umbria n. 55 del 17 dicembre 2019 e sarà reperibile, unitamente allo schema della domanda ed allo schema del curriculum professionale e formativo nel sito aziendale www.aospterni.it successivamente alla pubblicazione del presente avviso nella nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ATS della Città
Metropolitana di Milano, UOC Risorse umane e organizzazione - UOS Trattamento giuridico, corso Italia n. 19 - Milano,
telefono 02/8578-2151-2318-2310-2347.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione risorse umane dell’Azienda ospedaliera «S. Maria» di Terni - via Tristano di Joannuccio - 05100 Terni (telefono 0744/205323) nei seguenti orari: dalle
ore 10,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì ed il martedì e il giovedì
dalle ore 15,00 alle ore 17,30.

20E01718

20E01668
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di ginecologia e
ostetricia.
In esecuzione della deliberazione n. 761 del 29 novembre 2019, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di dirigente
medico disciplina di ginecologia e ostetricia, presso l’Azienda ospedaliera «Santa Maria» di Terni.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Umbria n. 55 del 17 dicembre 2019 e sarà reperibile, unitamente allo schema della domanda ed allo schema del curriculum professionale e formativo nel sito aziendale www.aospterni.it successivamente alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione risorse umane dell’Azienda ospedaliera «S. Maria» di Terni - via Tristano di Joannuccio - 05100 Terni (telefono 0744/205323) nei seguenti orari: dalle
ore 10,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì ed il martedì e il giovedì
dalle ore 15,00 alle ore 17,30.
20E01669

AZIENDA SANITARIA LOCALE 1 AVEZZANO
- SULMONA - L’AQUILA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di oncologia, a tempo
indeterminato, riservato al personale precario interessato
al processo di stabilizzazione.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso la ASL 1 di
Avezzano - Sulmona - L’Aquila, per la copertura, a tempo indeterminato,
di un posto di dirigente medico - disciplina: oncologia - riservato al personale precario interessato al processo di stabilizzazione ai sensi dell’art. 20,
comma 2, decreto legislativo n. 75/2017 successive modificazioni ed integrazioni (deliberazione del direttore generale n. 396 del 26 novembre 2019).
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo speciale n. 165 del 20 dicembre 2019 (concorsi) e sarà
disponibile, dopo la relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - anche sul
sito internet aziendale: http://trasparenza.asl1abruzzo.it (concorsi attivi).
I termini per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice, corredate dei documenti prescritti ed indirizzate al direttore
generale della ASL 1 Avezzano, Sulmona, L’Aquila - via Saragat, snc
- 67100 L’Aquila, scadono il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Unità operativa complessa
personale della ASL 1 Avezzano - Sulmona - L’Aquila (tel. 0862/368383,
centralino 0862/3681) dalle ore 11,00 alle ore 13,00 di tutti i giorni
feriali escluso il sabato.
20E01690

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di dirigente medico, disciplina di psichiatria, a
tempo indeterminato, per il R.E.M.S. di Barete.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso la ASL 1
di Avezzano - Sulmona - L’Aquila, per la copertura, a tempo indeterminato, di tre posti di dirigente medico - disciplina: psichiatria - da assegnare alla R.E.M.S. di Barete (AQ) (deliberazione del direttore generale
n. 433 del 5 dicembre 2019).
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo speciale n. 165 del 20 dicembre 2019 (concorsi) e sarà
disponibile, dopo la relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - anche
sul sito internet aziendale: http://trasparenza.asl1abruzzo.it (concorsi
attivi).
I termini per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice, corredate dei documenti prescritti ed indirizzate al direttore
generale della ASL 1 Avezzano, Sulmona, L’Aquila - via Saragat, snc
- 67100 L’Aquila, scadono il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Unità operativa complessa
personale della ASL 1 Avezzano - Sulmona - L’Aquila (tel. 0862/368383,
centralino 0862/3681) dalle ore 11,00 alle ore 13,00 di tutti i giorni
feriali escluso il sabato.
20E01691

AZIENDA SANITARIA LOCALE BI DI BIELLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operatore tecnico specializzato cuoco, categoria D.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1317 del
16 dicembre 2019, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di operatore tecnico specializzato cuoco, categoria D, dell’Azienda sanitaria locale BI di Biella.
Il termine di presentazione delle domande, sottoscritte, redatte in
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, unitamente a copia
di un documento di identità, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato per integrale nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 1 del 2 gennaio 2020
consultabile anche nel seguente sito www.regione.piemonte.it (alla voce
Bollettino Ufficiale).
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio concorsi di questa Azienda sanitaria locale BI, via dei Ponderanesi, n. 2 - 13875 Ponderano (BI), tutti i giorni, escluso il sabato, dalle
ore 9,00 alle ore 11,00 - telefono 015/15153417 o richiedere informazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@
aslbi.piemonte.it
20E01709

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CASERTA
Annullamento del conferimento dell’incarico quinquennale
di direttore di struttura complessa, disciplina di chirurgia
generale, per l’UOC chirurgia generale del Presidio ospedaliero di Aversa.
In esecuzione della delibera n. 574 del 18 dicembre 2019, immediatamente esecutiva, è annullata la delibera n. 942/2019 - e ogni atto
connesso e conseguente - di indizione avviso pubblico, per il conferimento di incarico quinquennale di direttore UOC chirurgia generale del
Presidio ospedaliero di Aversa, il cui bando è pubblicato integralmente
nel B.U.R.C. n. 49 del 12 agosto 2019 e, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 81 dell’11 ottobre 2019.
Il presente avviso equivale a tutti gli effetti a notifica agli interessati.
20E01708
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AZIENDA SANITARIA LOCALE DI FOGGIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di vari profili professionali, area comparto, categoria D
Si rende noto che l’Azienda sanitaria locale di Foggia ha indetto,
con deliberazione del direttore generale n. 1640 del 4 dicembre 2019,
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura presso l’ASL di
Foggia dei seguenti profili professionali area comparto, categoria D:
CPS logopedista dieci posti;
CPS fisioterapista ventisette posti;
CPS assistente sanitario dieci posti;
CPS tecnico della prevenzione nove posti;
CPS assistente sociale quattro posti;
CPS educatore professionale dieci posti.
Il testo integrale del bando, pubblicato nel B.U.R.P. n. 144 del
12 dicembre 2019, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di
partecipazione, è consultabile sul sito web aziendale www.sanità.puglia.
it/web/asl-foggia Albo Pretorio - Sezione Avvisi e Concorsi.
Dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine perentorio di trenta
giorni per la presentazione delle domande, nelle modalità stabilite dal
bando.
20E01695

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 1 DI FANO
Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico direttore di struttura complessa di psichiatria, per
la U.O.C. Urbino e Strutture territoriali Fano, Dipartimento salute mentale.
In attuazione della determina n. 1112/AV1 del 31 ottobre 2019, adottata dal direttore dell’Area vasta n. 1, esecutiva ai sensi di legge, si rende
noto che è stato stabilito di procedere all’attribuzione del seguente incarico:
incarico quinquennale di direzione di struttura complessa, ruolo
sanitario, profilo professionale area medica e delle specialità mediche,
posizione e disciplina: dirigente medico direttore di struttura complessa
di psichiatria.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale dell’avviso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 103 del 19 dicembre 2019.
Per eventuali informazioni rivolgersi agli uffici amministrativi di
Fano, U.O. Personale, siti in via Ceccarini n. 38 a Fano, oppure contattare telefonicamente i numeri 0721 1932517 - 0721 1932556, dalle
ore 11,30 alle 13,00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato.
20E01712

AZIENDA SANITARIA LOCALE NO
DI NOVARA

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LODI

Chiamata nominativa di cinque posti di coadiutore amministrativo, categoria B, a tempo indeterminato, ai sensi della
legge n. 68/1999.
Si avvisa che l’Azienda sanitaria locale NO di Novara ha inoltrato ai competenti Centri per l’impiego di Novara (NO) e Borgomanero
(NO), richiesta di copertura mediante chiamata nominativa di cinque
posti a tempo indeterminato di coadiutore amministrativo, categoria B,
ai sensi della legge n. 68/1999.
La presente comunicazione viene resa ai soli fini di pubblicità
come richiesto dall’art. 32, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.
20E01711

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI SIRACUSA
Mobilità regionale e, in subordine, interregionale, per titoli e
colloquio, per la copertura di un posto di dirigente fisico.
Si rende noto che con deliberazione n. 781 del 19 novembre 2019
è indetto avviso di mobilità regionale e, in subordine, interregionale,
per titoli e colloquio, per la copertura in ruolo di un posto vacante di
dirigente fisico.
Il testo integrale del bando di mobilità, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione, sarà pubblicato all’albo
dell’Azienda e sul sito internet aziendale www.asp.sr.it
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
alla mobilità scade il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E01715
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente architetto/ingegnere, a tempo
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente architetto/ingegnere.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 5 del 29 gennaio 2020.
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio
concorsi dell’Azienda socio sanitaria territoriale di Lodi, Piazza Ospitale, 10 - Lodi (tel. 0371/372485 - 0371/376449 - orario al pubblico dal
lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 11,00 e/o visitare il sito internet
www.asst-lodi.it - pagina «Concorsi».
20E01716

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente biologo, a tempo indeterminato,
disciplina di laboratorio di genetica medica, area della
medicina diagnostica e dei servizi.
In esecuzione della deliberazione n. 2316 del 19 dicembre 2019
l’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo indice concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
dirigente biologo, disciplina: laboratorio di genetica medica (area della
medicina diagnostica e dei servizi).
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Il termine della presentazione della domanda scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Nel caso in cui la scadenza di tale bando cada in giorno
festivo, la stessa verrà posticipata al primo giorno feriale successivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul BURL n. 2
dell’8 gennaio 2020 - Serie Avvisi e Concorsi; inoltre, sarà pubblicato
sul sito internet aziendale www.asst-pg23.it nella sezione concorsi.
20E01676

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente psicologo, a tempo indeterminato,
disciplina di psicoterapia, area di psicologia.
In esecuzione della deliberazione n. 2304 del 19 dicembre 2019
l’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo indice concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di
dirigente psicologo - disciplina: Psicoterapia (area di psicologia).
Il termine della presentazione della domanda scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Nel caso in cui la scadenza di tale bando cada in giorno
festivo, la stessa verrà posticipata al primo giorno feriale successivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul BURL n. 2
dell’8 gennaio 2020 - Serie Avvisi e Concorsi; inoltre, sarà pubblicato
sul sito internet aziendale www.asst-pg23.it nella sezione concorsi.
20E01677

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
dell’unità organizzativa complessa Ortopedia e traumatologia, disciplina di ortopedia e traumatologia, area chirurgica e delle specialità chirurgiche.
In esecuzione della deliberazione n. 2413 del 30 dicembre 2019
l’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo indice avviso di selezione
pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore dell’unità organizzativa complessa ortopedia e
traumatologia, disciplina di ortopedia e traumatologia, area chirurgica e
delle specialità chirurgiche.
Il termine della presentazione della domanda scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Nel caso in cui la scadenza di tale bando cada in giorno
festivo, la stessa verrà posticipata al primo giorno feriale successivo.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione, è pubblicato sul BURL n. 3
del 15 gennaio 2020 - Serie Avvisi e Concorsi; inoltre, sarà pubblicato
sul sito internet aziendale www.asst-pg23.it nella sezione concorsi.
20E01678

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore professionale sanitario, fisioterapista, categoria D, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 2360 del 30 dicembre 2019
l’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo indice concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di
collaboratore professionale sanitario, fisioterapista, categoria D.
Il termine della presentazione della domanda scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Nel caso in cui la scadenza di tale bando cada in giorno
festivo, la stessa verrà posticipata al primo giorno feriale successivo.
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Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione, è pubblicato sul BURL n. 3
del 15 gennaio 2020 - Serie Avvisi e Concorsi; inoltre, sarà pubblicato
sul sito internet aziendale www.asst-pg23.it nella sezione concorsi.
20E01679

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALTELLINA E DELL’ALTO LARIO
DI SONDRIO
Conferimento, per titoli e colloquio, di incarichi quinquennali di direttore di varie unità organizzative complesse.
Sono indetti gli avvisi pubblici di seguito indicati:
avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di
incarico quinquennale di direttore dell’unità organizzativa complessa
Laboratorio;
avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di incarico quinquennale di direttore dell’unità organizzativa complessa Programmazione strategica.
I testi integrali dei bandi saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia, Serie Inserzioni Concorsi in data 29 gennaio
2020.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, indirizzate al direttore generale dell’ASST Valtellina e Alto Lario, Via Stelvio 25 - 23100 Sondrio,
scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi ufficio concorsi tel. 0342 521083 www.asst-val.it - Albo on-line - Concorsi e Avvisi - Strutture Complesse.
20E01714

AZIENDA DI TUTELA DELLA SALUTE
SARDEGNA DI SASSARI
Conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile di
direttore della struttura complessa servizio sorveglianza
sanitaria.
Si rende noto che nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna n. 56 del 27 dicembre 2019, parte III, è pubblicato l’estratto dell’avviso di selezione pubblica per il conferimento di
un incarico quinquennale, rinnovabile, per la direzione della struttura
complessa sorveglianza sanitaria ATS - deliberazione del commissario
straordinario ATS n. 253 del 12 dicembre 2019.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, unitamente al documento di
definizione del fabbisogno che caratterizza la Struttura sotto il profilo
oggettivo e soggettivo e al modello di domanda, potrà essere consultato
on-line sul sito internet aziendale: http://www.atssardegna.it sezione
albo pretorio/bandi di concorso e selezioni, a far data dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Per ulteriori informazioni rivolgersi alla SC servizio sviluppo
risorse umane e relazioni sindacali dell’ATS Sardegna via Piero della
Francesca, 1 - Loc. Su Planu - 09047 Selargius Cagliari (CA) - dal
lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle 13,30, telefono 070/609.3223
- 3298.
20E01665

Conferimento di quattro incarichi quinquennali rinnovabili
di direttore delle strutture complesse di neuropsichiatria
infantile.
Si rende noto che nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma
della Sardegna n. 32 del 18 luglio 2019, parte III, è pubblicato l’estratto
dell’avviso di selezione pubblica per il conferimento di quattro incarichi quinquennali, rinnovabili, di direttore di struttura complessa per la
direzione delle SS.CC. di neuropsichiatria infantile dell’ATS Sardegna
- deliberazione del direttore generale ATS n. 352 del 24 aprile 2019.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, il profilo del candidato e il
modello di domanda potrà essere consultato on-line sul sito internet
aziendale: http://www.atssardegna.it sezione albo pretorio/bandi di concorso e selezioni, a far data dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla SC servizio sviluppo
risorse umane e relazioni Sindacali dell’ATS Sardegna via Piero della
Francesca, 1 - Loc. Su Planu - 09047 Selargius Cagliari (CA) - dal
lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle 13.30, telefono 070/609.3223
- 3298.
20E01666
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Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, unitamente al fac-simile della domanda,
è stato pubblicato nel BUR della Regione Umbria n. 55 del 17 dicembre
2019 ed è disponibile presso l’ufficio concorsi ed assunzioni, via Guerra
21, Perugia e nel sito web istituzionale all’indirizzo www.uslumbria1.
gov.it nel link «Concorsi e mobilità».
Per eventuali informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi ed assunzioni, tel. 075/5412078, opp. 075/5412023, durante le ore d’ufficio.
20E01710

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 8 BERICA DI VICENZA
Conferimento dell’incarico di direttore dell’unità operativa
complessa servizio veterinario igiene degli allevamenti
e delle produzioni zootecniche, disciplina di igiene degli
allevamenti e delle produzioni zootecniche.
Presso l’AULSS n. 8 Berica è indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico di direttore dell’Unità operativa complessa Servizio veterinario igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche - disciplina igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando di concorso sopraindicato è già pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto n. 1 in data 3 gennaio 2020.
Per informazioni rivolgersi all’UOC Gestione risorse umane sezione giuridica-concorsi dell’U.L.SS. n. 8 Berica - Vicenza
(telefono 0444/753641-757458).

AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE
UMBRIA N. 1 DI PERUGIA

Copia integrale del bando è reperibile anche nel sito internet www.
aulss8.veneto.it

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di medicina trasfusionale, a tempo indeterminato, area della medicina
diagnostica e dei servizi.
Con delibera del commissario straordinario n. 1491 del 2 dicembre
2019, è stata disposta l’emanazione del bando di concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di
dirigente medico, area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di medicina trasfusionale.
Possono partecipare al concorso pubblico coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti specifici:
a) laurea in medicina e chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in
una disciplina equipollente o affine, oppure, iscrizione all’ultimo anno
del corso di specializzazione nella specifica disciplina a concorso, nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo anno del
relativo corso, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, commi 547 e 548,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, legge di bilancio 2019 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi.
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice, datata e firmata a pena di esclusione, deve essere indirizzata
al direttore generale dell’Azienda USL Umbria n. 1, via Guerra, 21 06127 Perugia.

20E01700

Conferimento dell’incarico di direttore dell’unità operativa
complessa accettazione e pronto soccorso Arzignano, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Presso l’AULSS n. 8 Berica è indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico di Direttore dell’Unità operativa complessa
«Accettazione e pronto soccorso Arzignano» - disciplina Medicina e
chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale.
Il bando di concorso sopraindicato è già pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto n. 1 in data 3 gennaio 2020.
Per informazioni rivolgersi all’UOC Gestione risorse umane
- sezione giuridica-concorsi dell’U.L.SS. n. 8 Berica - Vicenza
(telefono 0444/753641-757458).
Copia integrale del bando è reperibile anche nel sito internet www.
aulss8.veneto.it
20E01701
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di dodici posti di assistente amministrativo, categoria C,
a tempo indeterminato, riservato ai soggetti disabili di cui
all’art. 1 della legge n. 68/1999.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. gestione del personale e relazioni sindacali dell’Ospedale generale regionale «F.Miulli»
- Strada provinciale Santeramo-Acquaviva, km. 4,100 - Acquaviva delle
Fonti (BA) - Tel. 080/3054614-411.

Presso l’AULSS n. 8 Berica è indetto concorso pubblico per titoli
ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di dodici assistenti
amministrativi, categoria C, riservati alle categorie di cui all’art. 1,
legge 12 marzo 1999, n. 68 «Norme per il diritto al lavoro dei disabili.»
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.
Il bando di concorso sopraindicato è già pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto n. 1 in data 3 gennaio 2020.
Per informazioni rivolgersi all’UOC Gestione risorse umane
- sezione giuridica-concorsi dell’U.L.SS. n. 8 Berica - Vicenza
(telefono 0444/753641-757458-757320).
Copia integrale del bando è reperibile anche nel sito internet www.
aulss8.veneto.it

20E01719

20E01702

CENTRO SERVIZI PER ANZIANI
DI MONSELICE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di capo unità contabile amministrativa, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di capo unità contabile amministrativa a tempo pieno e indeterminato, categoria D, posizione economica D1, C.C.N.L. Funzioni locali
2016/2018.
Titolo richiesto: laurea in economia e commercio o giurisprudenza
o scienze politiche o equipollenti. Termine perentorio di presentazione
delle domande: entro il 6 marzo 2020 alle ore 12,00. Sarà reso noto
mediante pubblicazione all’albo e sul sito del Centro aservizi www.centroanzianimonselice.it il calendario degli esami o della preselezione. Il
bando integrale è scaricabile dal sito vvww.centroanzianimonselice.it AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - BANDI DI CONCORSO.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio amministrativo
dell’Ente: tel. 0429/783377 mail: amministrazione@centroanzianimonselice.it

ESTAR
Conferimento dell’incarico quinquennale di struttura complessa, rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto
esclusivo, di dirigente medico, disciplina di medicina e
chirurgia d’accettazione e d’urgenza, area medica e delle
specialità mediche, per la direzione della struttura complessa UOC Pronto soccorso - Azienda ospedaliero-universitaria Senese.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 541 del 24 dicembre 2019, esecutiva ai sensi di legge, è indetta
selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale di
struttura complessa, rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto
esclusivo, ad un dirigente medico nella disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, (area medica e delle specialità mediche), per la direzione della struttura complessa «UOC Pronto soccorso»
- Azienda ospedaliero-universitaria Senese (203/2019/SC).
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar tramite PEC personale all’indirizzo: estar.
concorsi.sudest@postacert.toscana.it o tramite raccomandata all’indirizzo Estar - ufficio concorsi sezione territoriale sud est - via di San
Salvi, 12 - palazzina 14 - 50135 Firenze - entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana parte III n. 2 dell’8 gennaio 2019, ed è consultabile sul sito internet www.estar.toscana.it
Per informazioni e chiarimenti contattare Estar - UOC Procedure
concorsuali e selettive - al seguente numero telefonico 0577-769529
dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì.
20E01694

20E01720

IRCCS ASSOCIAZIONE OASI MARIA SS.
ONLUS DI TROINA

ENTE ECCLESIASTICO OSPEDALE
GENERALE REGIONALE F. MIULLI
DI ACQUAVIVA DELLE FONTI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
venticinque posti di operatore socio-sanitario, categoria B,
a tempo pieno ed indeterminato.

Concorso pubblico per la copertura di due posti di dirigente
medico, disciplina di chirurgia vascolare.
In esecuzione della delibera n. 249 del 10 dicembre 2019, è indetto
concorso pubblico, per due posti di dirigente medico, disciplina di chirurgia vascolare.
Per lo svolgimento del suddetto concorso saranno applicate le
disposizioni del vigente regolamento organico dell’ente e del decreto
del Presidente della Repubblica 483 del 10 dicembre 1997.
Il bando integrale è pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione
Puglia n. 150 del 24 dicembre 2019.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti di rito, scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»

Si comunica che in esecuzione della determina del Presidente
n. 103 del 7 dicembre 2019 è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di venticinque
posti di operatore socio sanitario, categoria B (posizione B2).
Il bando integrale può essere consultato nel sito istituzionale
dell’IRCCS «Associazione Oasi Maria SS.» onlus (http://www.irccs.
oasi.en.it sezione bandi e concorsi).
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente
successivo.
20E01698
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di quarantatré posti di vari profili professionali, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato.
Si comunica che in esecuzione della determina del Presidente
n. 103 del 7 dicembre 2019 è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di posti vacanti
di:
personale infermieristico:
a) venti posti - infermiere - categoria D;
b) un posto - infermiere pediatrico - categoria D;
personale tecnico sanitario:
a) due posti - tecnico sanitario di radiologia medica - categoria D;
b) due posti - tecnico di neurofisiopatologia - categoria D;
personale della riabilitazione:
a) tre posti - fisioterapista - categoria D;
b) due posti - logopedista - categoria D;
c) otto posti - terapista occupazionele - categoria D;
d) due posti - tecnico della riabilitazione psichiatrica - categoria D;
e) un posto - educatore professionale - categoria D;
f) due posti - terapista della neuro e psicomotricità dell’età
evolutiva - categoria D.
Il bando integrale può essere consultato nel sito istituzionale
dell’IRCCS «Associazione Oasi Maria SS.» onlus (http://www.irccs.
oasi.en.it sezione bandi e concorsi).
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella 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.
20E01699

ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO
E LA CURA DEI TUMORI - FONDAZIONE
G. PASCALE DI NAPOLI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico professionale, ingegnere,
categoria D, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di
cui all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017.
Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo
n. 75/2017, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico professionale, ingegnere, categoria D, per le esigenze dell’Istituto, il cui bando
è pubblicato integralmente nel B.U.R. Campania n. 91 del 3 dicembre
2018 ed è reperibile sul sito web dell’Istituto: www.istitutotumori.na.it
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella 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.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al servizio gestione risorse umane dell’Istituto in epigrafe, dalle ore 10,00 alle
ore 13,00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato (tel. 081 5903.1832
- fax 081.5462043).
20E01670
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente, ingegnere biomedico, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2,
del decreto legislativo n. 75/2017.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del decreto
legislativo n. 75/2017, per la copertura di un posto di dirigente, ruolo
professionale profilo ingegnere biomedico il cui bando è pubblicato
integralmente sul B.U.R. Campania n. 91 del 3 dicembre 2018 ed è
reperibile sul sito web dell’Istituto: www.istitutotumori.na.it
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente
successivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Servizio gestione risorse umane dell’Istituto in epigrafe, dalle ore 10,00 alle
ore 13,00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato (tel. 081 5903.1832
- fax 081.5462043).
20E01671

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di collaboratore professionale sanitario, infermiere, categoria D, riservato ai soggetti in possesso dei
requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo
n. 75/2017.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del decreto
legislativo n. 75/2017, per la copertura di tre posti di collaboratore professionale sanitario, infermiere, categoria D, per le esigenze dell’Istituto, il cui bando è pubblicato integralmente sul B.U.R. Campania n. 82
del 31 dicembre 2019 ed è reperibile sul sito web dell’Istituto: www.
istitutotumori.na.it
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente
successivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Servizio gestione risorse umane dell’Istituto in epigrafe, dalle ore 10,00 alle
ore 13,00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato (tel. 081 5903.1832
- fax 081.5462043).
20E01672

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente sanitario, chimico, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2,
del decreto legislativo n. 75/2017.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del decreto
legislativo n. 75/2017, per la copertura di un posto di dirigente sanitario,
profilo professionale chimico, per le esigenze dell’Istituto, il cui bando
è pubblicato integralmente sul B.U.R. Campania n. 82 del 31 dicembre
2019 ed è reperibile sul sito web dell’Istituto: www.istitutotumori.na.it
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente
successivo.
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Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Servizio gestione risorse umane dell’Istituto in epigrafe, dalle ore 10,00 alle
ore 13,00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato (tel. 081 5903.1832
- fax 081.5462043).

4a Serie speciale - n. 11

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Servizio gestione risorse umane dell’Istituto in epigrafe, dalle ore 10,00 alle
ore 13,00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato (tel. 081 5903.1832
- fax 081.5462043).
20E01674

20E01673

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente sanitario, farmacista, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2,
del decreto legislativo n. 75/2017.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del decreto
legislativo n. 75/2017, per la copertura di un posto di dirigente sanitario, profilo professionale farmacista, per le esigenze dell’Istituto, il
cui bando è pubblicato integralmente sul B.U.R. Campania n. 82 del
31 dicembre 2019 ed è reperibile sul sito web dell’Istituto: www.istitutotumori.na.it
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente
successivo.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente, ingegnere, riservato ai soggetti
in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del
decreto legislativo n. 75/2017.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del decreto
legislativo n. 75/2017, per la copertura di un posto di dirigente, ruolo
professionale profilo ingegnere, il cui bando è pubblicato integralmente
sul B.U.R. Campania n. 82 del 31 dicembre 2019 ed è reperibile sul sito
web dell’Istituto: www.istitutotumori.na.it
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente
successivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Servizio gestione risorse umane dell’Istituto in epigrafe, dalle ore 10,00 alle
ore 13,00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato (tel. 081 5903.1832
- fax 081.5462043).
20E01675

ALTRI ENTI
AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE
AMBIENTALE DELLA CAMPANIA

Per informazioni e chiarimenti gli interessati possono contattare il responsabile del procedimento, dott.ssa Simona Gardelli al
numero 081/2326276.

Mobilità volontaria per la copertura di dodici posti di assistente tecnico, categoria C e di quindici posti di collaboratore tecnico professionale, categoria D.
Si avvisa che l’Agenzia regionale protezione ambientale della Campania (ARPAC) in esecuzione della propria deliberazione n. 781/2019
ha indetto due procedure di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30,
comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001 per l’assunzione a tempo
pieno e indeterminato, mediante passaggio diretto tra amministrazioni
diverse, delle seguenti risorse:
codice MOB-AT - dodici risorse di categoria C, profilo professionale di assistente tecnico C.C.N.L. personale non dirigente del
S.S.N.;
codice MOB-CTP - quindici risorse di categoria D, profilo professionale di collaboratore tecnico professionale C.C.N.L. personale
non dirigente del S.S.N.
Le domande di ammissione dovranno essere presentate, avvalendosi delle modalità di compilazione e presentazione a tal fine indicate
nei rispettivi bandi, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La procedura è resa nota tramite pubblicazione per estratto anche
sul Bollettino Ufficiale Regione Campania (BURC), nonché mediante
pubblicazione per esteso dei bandi sul sito web dell’ARPA Campania
www.arpacampania.it. - sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi
di concorso - Concorsi», con i relativi allegati.

20E01722

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di dirigente
servizio ragioneria e finanze.
Il direttore del servizio risorse umane dell’ARPAS rende noto che
in esecuzione della determinazione del direttore generale n. 9/2020 del
10 gennaio 2020 sul sito istituzionale dell’Agenzia http://www.sardegnaambiente.it/arpas/ nella sezione «Concorsi e selezioni» è pubblicato
il bando di mobilità volontaria ex art. 39, legge regionale n. 31/1998
ed ex art. 30, comma 1, decreto legislativo n. 165/2001, da attuarsi
mediante passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, per
un posto di dirigente servizio ragioneria e finanze CCNL area III della
dirigenza SPTA del Servizio sanitario nazionale.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami»
Tutte le informazioni attinenti alla selezione sono contenute nel
bando.
20E01713
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ASSEMBLEA TERRITORIALE D’AMBITO
DELL’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 1
DI PESARO E URBINO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo finanziario, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’area tecnica.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo pieno e indeterminato di un istruttore direttivo finanziario, categoria D, posizione economica D1, da inquadrare presso l’area tecnica.
Scadenza domanda: la domanda di partecipazione alla selezione
dovrà pervenire, pena esclusione, entro il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Avviso di selezione: il testo integrale dell’avviso di selezione viene
pubblicato integralmente per trenta giorni consecutivi all’albo pretorio
online e sul sito web A.T.A. http://www.atarifiuti.pu.it/ sezione Amministrazione Trasparente / Bandi di concorso.
Responsabile del procedimento: responsabile del procedimento è il
direttore ing. Michele Ranocchi.
Per ogni eventuale informazione gli interessati potranno rivolgersi
direttamente agli uffici dell’Assemblea territoriale d’ambito (A.T.A.)
n. 1 «Pesaro e Urbino»:
indirizzo: via Borgomozzo n. 10 - 61121 Pesaro («Galleria Roma» - scala C - 2° piano lun/ven ore 9,00-13,00) - telefono:
0721/639056-30379 - e-mail: segreteria@atarifiuti.pu.it - mail pec:
ata1.marche@pec.it
20E01696

AUTOMOBILE CLUB DI ACIREALE
Graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto nell’area B, a tempo
pieno ed indeterminato, da assegnare ai servizi dell’ente
di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
Si rende noto che a seguito dell’espletamento del concorso pubblico, per esami, ad un posto nell’area B, livello economico B1, per
personale da assumere con contratto a tempo pieno ed indeterminato,
da assegnare ai servizi dell’Ente di consulenza per la circolazione dei
mezzi di trasporto (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 49 del

4a Serie speciale - n. 11

21 giugno 2019 - verbale del consiglio direttivo n. 2 del 5 aprile 2019,
pubblicato sul sito internet dell’Ente il 21 giugno 2019) è pubblicata sul
sito internet dell’Ente: www.acireale.aci.it sezione bandi di concorso, la
graduatoria finale di merito, approvata con verbale del consiglio direttivo n. 1 in data 23 gennaio 2020.
Il presente avviso vale come notifica agli interessati.
20E01721

ORDINE DELLE PROFESSIONI
INFERMIERISTICHE DELLA PROVINCIA
DI BOLOGNA
Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto
di assistente amministrativo, area B, a tempo indeterminato
Il Consiglio direttivo dell’Ordine delle professioni infermieristiche
della Provincia di Bologna - OPI Bologna, rende noto che è indetta,
ai sensi dell’art. 30, decreto legislativo n. 165/2001, una procedura
selettiva di mobilità esterna volontaria per la copertura, a tempo indeterminato, di un posto di assistente amministrativo, area funzionale B,
posizione economica B3, C.C.N.L. enti pubblici non economici, da
assegnare ad OPI Bologna, sede unica di Bologna, via Giovanna Zaccherini Alvisi n. 15/B - 40138.
La domanda di ammissione, a pena di esclusione, deve pervenire
agli uffici di OPI Bologna entro e non oltre le ore 23,59 del trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - (termine perentorio); l’invio della suddetta e dei relativi allegati deve essere effettuato unicamente all’indirizzo di Posta elettronica
certificata (PEC) bologna@cert.ordine-opi.it con provenienza da indirizzo Pec personale, con oggetto (tassativo) «Domanda partecipazione
avviso di mobilità 2020 indetto da OPI Bologna».
Per conoscere i requisiti di ammissione, le conoscenze richieste,
le direttive per la redazione della domanda ed i documenti da allegare,
le modalità di selezione e gli eventuali motivi di rigetto dell’istanza, si
rimanda alla versione integrale del presente avviso, reperibile sul sito
istituzionale di OPI Bologna https://www.ordineinfermieribologna.it/
nonché presso la Segreteria di OPI Bologna, via Giovanna Zaccherini
Alvisi n. 15/B - 40138 Bologna, tel. 051/393840. Orari di apertura al
pubblico (ricontrollare sempre sul sito istituzionale per eventuali variazioni, o contattare telefonicamente OPI Bologna): lunedì e mercoledì
dalle 9,00 alle 12,00, martedì, giovedì e venerdì dalle 14,00 alle 17,00.
20E01723

DIARI
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PESCARA
Diario delle prove scritta, pratica ed orale del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di dirigente medico, disciplina di malattie dell’apparato
respiratorio.
Si rende noto che le prove scritta, pratica ed orale del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente
medico, disciplina di malattie dell’apparato respiratorio, il cui avviso
è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 33 del 26 aprile 2019, hanno il
seguente calendario:
1) prova scritta: giovedì 12 marzo 2020, ore 10,00;
2) prova pratica: martedì 24 marzo 2020, ore 10,00;
3) prova orale: martedì 24 marzo 2020, ore 14,00.

La sede di espletamento delle suddette prove concorsuali è l’aula
biblioteca dell’Ospedale civile di Pescara, sita al secondo piano della
palazzina direzione sanitaria, via Fonte Romana n. 8 - Pescara.
Si precisa che il superamento delle prove, scritta e pratica, sono
subordinate al raggiungimento del punteggio minimo di 21/30; pertanto
alla prova pratica saranno ammessi solamente i candidati che avranno
riportato nella prova scritta un punteggio di sufficienza di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento
del punteggio di sufficienza di 14/20.
I candidati che hanno presentato domanda di partecipazione entro i
termini previsti dal suddetto avviso, i quali non abbiano ricevuto comunicazione scritta di esclusione dal concorso, sono invitati a presentarsi
muniti di un documento di idendità.
Sarà proibito detenere cellulari o altri mezzi di telecomunicazione,
pena l’esclusione dalle prove.
I candidati che non si presenteranno nei giorni, orari e nella sede
sopra indicata, anche se per cause di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e pertanto esclusi dal concorso.
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La presente comunicazione vale quale convocazione ufficiale alle
suddette prove.
20E01724

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA
Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di sei posti di collaboratore tecnico professionale, ingegnere civile/edile, categoria D.
È rinviata al 6 marzo 2020 la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 19, dell’avviso di notifica del diario delle prove d’esame del concorso pubblico a sei posti di collaboratore tecnico professionale - ingegnere civile/edile, categoria D, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia Romagna n. 198 del 19 giugno 2019 e nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 54 del 9 luglio 2019, con scadenza termini per la presentazione delle domande in data 8 agosto 2019. Dalla medesima data
l’avviso di notifica del diario sarà altresì pubblicato nel sito internet
www.auslromagna.it > Informazione Istituzionale > Selezioni, concorsi
e assunzioni > Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici per assunzioni
a tempo indeterminato, con riferimento al predetto concorso.
La pubblicazione del presente avviso ha valore di notifica a tutti
gli effetti.
20E01692

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
UMBRIA 2 DI TERNI
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di nove posti di dirigente
medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e
d’urgenza, area medica e delle specialità mediche, a tempo
indeterminato.
Le prove di esame del concorso pubblico, a nove posti di dirigente
medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza,
area medica e delle specialità mediche, rivolto a candidati dell’uno e
dell’altro sesso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 50 del 25 giugno
2019 con termine di scadenza per la presentazione delle domande previsto per il giorno 25 luglio 2019 alle ore 14,00, previste dall’art. 26 del
decreto del Presidente della Repubblica 483/1997, si terranno secondo
il seguente calendario:
prova scritta - prova pratica e orale:
il giorno giovedì 5 marzo 2020 alle ore 8,30 presso la Sala
Laureti della Palazzina Micheli, sita in Piazza Dante Perilli n. 1 - Spoleto.
I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione scritta di
esclusione dal concorso da parte dell’Azienda stessa, dovranno presentarsi, senza alcun 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
indicati saranno considerati rinunciatari a tutti gli effetti.
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Si precisa che alla prova pratica saranno ammessi solo i candidati che nella prova scritta avranno riportato una valutazione di almeno
21/30.
L’esito della prova scritta sarà pubblicato sulla porta del locale ove
verrà svolta la prova scritta.
Alla prova orale saranno ammessi solo i candidati che nella prova
pratica riporteranno una valutazione di almeno 21/30.
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L’esito della prova pratica sarà pubblicato sulla porta del locale ove
verrà svolta la prova pratica.
Per essere ammessi in graduatoria è necessario riportare nella
prova orale una valutazione di 14/20.
L’elenco dei candidati ammessi al concorso è sin d’ora pubblicato
sul sito web aziendale: www.uslumbria2.it - Concorsi.
Si precisa che il presente avviso sarà pubblicato anche sul sito web
aziendale: www.uslumbria2.it - Concorsi.
20E01693

COMMISSIONE PER L’ATTUAZIONE
DEL PROGETTO RIPAM
Diario delle prove scritte per taluni profili concorsuali del
corso-concorso pubblico, per esami, per la copertura di
1225 posti a tempo indeterminato, di cui 187 posti presso
la Regione Campania, 18 posti presso il Consiglio regionale della Campania e 1020 posti presso gli enti locali della
Regione Campania.
Ai sensi dell’art. 6 del bando di corso-concorso pubblico, per titoli
ed esami, per il reclutamento di complessive n. 1.225 unità di personale
a tempo indeterminato di cui n. 187 unità presso la Regione Campania,
n. 18 unità presso il Consiglio regionale della Campania e n. 1.020 unità
presso gli Enti locali della Regione Campania, da inquadrare in diversi
profili professionali della categoria C, di cui all’avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 54 del
9 luglio 2019, sul sito internet http://riqualificazione.formez.it è stato
pubblicato il calendario di svolgimento delle prove selettive scritte relative ai seguenti profili concorsuali:
profilo professionale CUC/CAM;
profilo professionale ITC/CAM;
profilo professionale VGC/CAM;
profilo professionale TCC/CAM;
profilo professionale SAC/CAM;
profilo professionale CFC/CAM.
Il presente avviso ha valore di notifica.
20E02042

Diario delle prove scritte per taluni profili concorsuali del
corso-concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 950 posti di personale non dirigenziale, categoria D, a tempo indeterminato, di cui 328 posti presso la
Regione Campania, 15 posti presso il Consiglio regionale
della Campania e 607 posti presso gli enti locali della
Regione Campania.
Ai sensi dell’art. 6 del bando di corso-concorso pubblico, per titoli
ed esami, per il reclutamento di complessive n. 950 unità di personale
non dirigenziale a tempo indeterminato, di cui n. 328 unità presso la
Regione Campania, n. 15 unità presso il Consiglio Regionale della
Campania e n. 607 unità presso gli Enti locali della Regione Campania,
da inquadrare in diversi profili professionali della categoria D, di cui
all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed esami» n. 54 del 9 luglio 2019, sul sito internet http://riqualificazione.formez.it è stato pubblicato il calendario di svolgimento delle
prove selettive scritte relative ai seguenti profili concorsuali:
profilo professionale ITD/CAM;
profilo professionale CUD/CAM.
Il presente avviso ha valore di notifica.
20E02043
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Diario delle prove di esame del concorso pubblico unificato,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente
medico, disciplina di dermatologia e venereologia, per le
attività della SOC Clinica pediatrica dell’AOU Meyer.
Si comunica che le prove d’esame del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente medico, disciplina di
dermatologia e venereologia per le attività della SOC Clinica pediatrica
dell’AOU Meyer (49/2019/CON), pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana - Parte III - n. 14 del 3 aprile 2019, Supplemento
n. 47 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 26 del 7 maggio 2019, i cui
termini per la presentazione delle domande sono scaduti in data 6 giugno 2019, avranno il seguente svolgimento.
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pia di valido documento di identità personale nella data, ora e sede sopra
indicate per lo svolgimento della prova orale.
Non verranno effettuate convocazioni con invio di comunicazione
al domicilio dei candidati ammessi.
La mancata presenza, a ciascuna delle prove, sarà considerata
come rinuncia alla partecipazione al concorso, quale che sia la causa
dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà del candidato.
L’oggetto delle singole prove è indicato nell’avviso di concorso
pubblico unificato.
La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Per eventuali informazioni i candidati potranno rivolgersi ai
seguenti numeri telefonici 055/5662352 - 055/5662980, oppure tramite
e-mail all’indirizzo risorseumane@meyer.it
20E01726

Prova scritta.
La prova scritta si svolgerà in data 25 febbraio 2020 alle ore 10,30
presso aula magna, II piano, padiglione università, Azienda ospedalierouniversitaria Meyer, viale Pieraccini n. 24 - 50139 Firenze.
L’accesso nella sede indicata, per le operazioni di identificazione,
sarà consentito dalle ore 10,15.
I candidati ai quali non sia stata comunicata, con lettera raccomandata o Posta elettronica certificata, l’esclusione dal concorso, sono
tenuti a presentarsi muniti di fotocopia di valido documento di identità
personale e di penna a sfera di colore nero nella data, ora e sede sopra
indicate per lo svolgimento della prova scritta.
L’esito della prova scritta sarà pubblicato sul sito internet istituzionale www.estar.toscana.it nella sezione Concorsi/Concorsi e selezioni
in atto/Concorsi pubblici/Dirigenza/Dirigente Medico nella disciplina
di dermatologia e venereologia 49/2019/CON) a partire dal 28 febbraio
2020.
Prova pratica.
La prova pratica si svolgerà in data 4 marzo 2020 alle ore 10,00
presso aula incontri, II piano, padiglione università, Azienda ospedaliero-universitaria Meyer, viale Pieraccini n. 24 - 50139 Firenze.
L’ammissione e la conseguente convocazione alla prova pratica
è subordinata al superamento della prova scritta. I candidati risultati
ammessi a sostenere la prova sono tenuti a presentarsi muniti di fotocopia di valido documento di identità personale e di penna a sfera di
colore nero nella data, ora e sede sopra indicate per lo svolgimento della
prova pratica.
L’esito della prova pratica sarà pubblicato nei locali d’esame al
termine dei lavori di valutazione.
Prova orale.
La prova orale si svolgerà in data 4 marzo 2020 alle ore 14,00
presso aula ovest, II piano, uffici amministrativi, Azienda ospedalierouniversitaria Meyer, viale Pieraccini n. 24 - 50139 Firenze.
L’ammissione e la conseguente convocazione alla prova orale è
subordinata al superamento della prova pratica. I candidati risultati
ammessi a sostenere la prova sono tenuti a presentarsi muniti di fotoco-

OSPEDALE SAN GIUSEPPE DI MILANO
Diario delle prove scritta, pratica ed orale del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di medicina fisica
e riabilitazione, per l’UO di riabilitazione neuromotoria
specialistica.
Si comunica il calendario espletamento delle prove relative al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente medico,
disciplina di medicina fisica e riabilitazione per l’UO di riabilitazione
neuromotoria specialistica (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 52 del 2 luglio 2019).
Le prove d’esame si svolgeranno nella seguente giornata:
prova scritta: mercoledì 26 febbraio 2020 con inizio ore 9,30,
al termine della prova scritta e, dopo che la commissione riunitasi avrà
valutato la stessa, subito a seguire, verranno eseguite le prove pratica
ed orale.
La sede delle prove sarà: aula Bianchi dell’Ospedale San Giuseppe, via San Vittore n. 12 - Milano.
I candidati ammessi alle prove devono presentarsi muniti di documento d’identità in corso di validità.
I candidati che non hanno ricevuto comunicazione di esclusione
dovranno presentarsi per sostenere le prove del relativo concorso pubblico nella sede, giorno ed ora sopraindicati.
La pubblicazione del presente diario nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - ha valore
di notifica a tutti gli effetti.
Si informa che la mancata presentazione equivale a rinuncia.
L’avviso di convocazione con gli orari delle prove è disponibile nel
sito aziendale www.multimedica.it
Per tutto quanto non indicato nella presente indicazione si rimanda
all’avviso del concorso pubblico.
20E01725
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