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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
CORTE DEI CONTI
Graduatoria generale di merito del concorso pubblico, per
titoli ed esami, a trenta posti, elevati a quarantuno di referendario nel ruolo della carriera di magistratura della
Corte dei conti.

sidenziale n. 143 del 10 aprile 2020, di approvazione della graduatoria
generale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a trenta
posti, elevati a quarantuno di referendario nel ruolo della carriera di
magistratura della Corte dei conti, indetto con DP 52 del 19 luglio 2018
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» n. 60 del 31 luglio 2018 che annulla e sostituisce il precedente
decreto n. 127 del 28 febbraio 2020.

Si comunica che in data odierna sul sito internet della Corte dei
conti alla pagina web: http://www.corteconti.it/cittadini_pa/amministrazione_trasparente/bandi_di_concorso - è stato pubblicato il decreto pre-

20E05033

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI SCIENZE DEL PATRIMONIO CULTURALE DI

STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN
DI NAPOLI

N APOLI

Conferimento di una borsa di studio per laureati,
da usufruirsi presso la sede secondaria di Catania.
Si avvisa che l’Istituto di Scienze del patrimonio culturale del Consiglio nazionale delle ricerche, ha indetto una pubblica selezione per
il conferimento di una borsa di studio per laureati presso l’Istituto di
Scienze del Patrimonio Culturale del CNR sede secondaria di Catania Bando BS ISPC/002/2020/CT

Annullamento in autotutela del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo pieno ed indeterminato, riservato
alle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999, articolo 18. (Bando n. 2/2020).

Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di scienze del patrimonio culturale ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo
www.urp.cnr.it link formazione e lavoro.

Si avvisa che in data 3 aprile 2020 sul sito internet della Stazione
Zoologica Anton Dohrn all’indirizzo http://www.szn.it/index.php/it/
bandi-e-concorsi è stata pubblicata la determina del direttore generale
dell’Ente n. 133 del 3 aprile 2020 con la quale è stato disposto l’annullamento in autotutela del bando del concorso pubblico per titoli ed
esami per l’assunzione con contratto a tempo pieno e indeterminato di
una unità di personale profilo collaboratore tecnico enti di ricerca, VI
livello professionale, riservato alle categorie protette di cui alla legge
n. 68/1999, art. 18, (bando n. 2/2020), presso la Stazione Zoologica
Anton Dohrn, pubblicato sul sito istituzionale della Stazione Zoologica
Anton Dohrn il 3 marzo 2020, di cui è stata data notizia tramite avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» n. 18 del 3 marzo 2020.

20E04747

20E04748

Le domande di partecipazione alla suddetta selezione, redatte
secondo lo schema di cui all’allegato A del bando in oggetto devono
essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso entro il termine perentorio di trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana secondo
quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
LIBERA UNIVERSITÀ MARIA SANTISSIMA
ASSUNTA DI ROMA
Conferimento di due assegni di ricerca
Con decreto rettorale n. 2206 del 7 aprile 2020, è stato emanato
il bando di concorso pubblico, per il conferimento di due assegni di
ricerca per i settori scientifico-disciplinari IUS/21 e SECS-P/07, presso
la Libera Università Maria Santissima Assunta - LUMSA.
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
inviate, secondo le modalità previste dall’art. 3 del bando di concorso,
entro e non oltre venti giorni, decorrenti dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito web
https://www.lumsa.it e sarà pubblicizzato nel sito internet http://bandi.
miur.it e sul sito europeo http://ec.europa.eu/euraxess

POLITECNICO DI MILANO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/C1 Design e progettazione tecnologica dell’architettura, per il
Dipartimento di architettura, ingegneria delle costruzioni
e ambiente costruito.
Si comunica che con D.D. 3 aprile 2020, n. 2725 - codice procedura: 2020_RTDA_DABC_1 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a (Junior) della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di architettura, ingegneria delle costruzioni e
ambiente costruito:
settore concorsuale 08/C1 - Design e progettazione tecnologica
dell’architettura;

20E04844

settore scientifico-disciplinare ICAR/10 - architettura tecnica.
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Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
20E04728

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/E2 Restauro e storia dell’architettura, per il Dipartimento
di architettura, ingegneria delle costruzioni e ambiente
costruito.
Si comunica che con D.D. 3 aprile 2020, n. 2724 - codice procedura: 2020_RTDA_DABC_2 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a (Junior) della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di architettura, ingegneria delle costruzioni e
ambiente costruito:
settore concorsuale 08/E2 - restauro e storia dell’architettura;
settore scientifico-disiplinare ICAR/18 - storia dell’architettura.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
20E04729

Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/
C1 - Macchine e sistemi per l’energia e l’ambiente, per il
Dipartimento di energia.
Si comunica che con D.D. 3 aprile 2020, n. 2726 - codice procedura: 2020_RTDA_DENG_1 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a (junior) della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di energia: settore scientifico 09/C1 - Macchine e
sistemi per l’energia e l’ambiente - settore scientifico-disciplinare INGIND/09 - Sistemi per l’energia e l’ambiente.

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, area amministrativa gestionale, a tempo
pieno ed indeterminato, per la Direzione generale.
È indetta una procedura di selezione pubblica per esami, D.D.
n. 2830 del 9 aprile 2020, prot. n. 58296 ad un posto a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa gestionale, a tempo pieno (36 ore settimanali) per il Politecnico di Milano - direzione generale; procedura selezione pubblica
2020_PTA_TI_D1_DG_2.
La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica,
redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà essere
indirizzata e inviata, al direttore generale del Politecnico di Milano,
piazza Leonardo da Vinci, 32 -20133 Milano e dovrà essere presentata,
pena esclusione, entro il termine perentorio di 30 giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 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, 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. Tale modalità è
indispensabile qualora la scadenza del bando coincida con un giorno
non lavorativo;
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 2020 PTA TI D1 DG 2.
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).
20E04880

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
20E04735
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Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 06/H1, per il Dipartimento materno infantile e scienze urologiche.
Si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» è
indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, la procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di
seconda fascia presso il Dipartimento sottoindicato:
Dipartimento materno infantile e scienze urologiche - facoltà di
medicina e odontoiatria - settore concorsuale 06/H1 - settore scientificodisciplinare MED/40 - un posto. (Codice concorso 2020PAE002).

— 2 —

21-4-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione
di merito: non superiore a dodici nell’arco temporale di cinque anni
antecedenti al bando, con decorrenza dal 1° gennaio del quinto anno
anteriore all’anno di pubblicazione del bando. Tutti i lavori selezionati
devono essere stati pubblicati su riviste presenti in banche dati internazionali (Scopus e/o ISI Web of Knowledge).
Alla procedura non possono partecipare coloro che nell’ultimo
triennio abbiano prestato servizio, o siano stati titolari di assegni di
ricerca, ovvero iscritti a corsi universitari nell’Università degli studi di
Roma «La Sapienza».
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 professore di
seconda fascia ex art. 18, comma 4, legge n. 240/2010, dovranno essere
inviate 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 del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati motivi da esplicitare al putto 11 del
modello di domanda), la stessa potrà essere spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università
degli studi di Roma «La Sapienza» - settore concorsi personale docente
- area risorse umane - p.le Aldo Moro n. 5 - 00185 Roma - entro il
termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a
quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso di
selezione. A tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina
web del sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa
ai bandi di professore di seconda fascia ex art. 18, comma 4, legge
n. 240/2010.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti web del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
20E04806

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 02/A1, per il Dipartimento di scienze di base e applicate per l’energia.
Si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza è
indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, la procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di
II fascia presso il Dipartimento sottoindicato:
Dipartimento di scienze di base e applicate per l’ingegneria Facoltà di ingegneria civile e industriale
Settore concorsuale 02/A1 - Settore scientifico disciplinare FIS/01
- n. un posto. (Codice concorso 2020PAE003).
Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione
di merito nell’ambito della propria intera produzione scientifica: Non
superiore a 12. Resta fermo l’obbligo di presentare, a pena di esclusione
dalla procedura, anche pubblicazione del bando.
Alla procedura non possono partecipare coloro che nell’ultimo
triennio abbiano prestato servizio, o siano stati titolari di assegni di
ricerca, ovvero iscritti a corsi universitari nell’Università degli Studi di
Roma «La Sapienza».
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di professore di II
fascia ex art. 18, comma 4, legge n. 240/2010, dovranno essere inviate
per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@cert.uniroma1.it entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
Repubblica italiana.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati motivi da esplicitare al punto 11 del
modello di domanda), la stessa potrà essere spedita a mezzo raccoman-
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data postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università degli Studi di Roma «La Sapienza» - Settore Concorsi Personale
Docente - Area Risorse Umane - piazzale Aldo Moro 5 - 00185 Roma
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana
del presente avviso di selezione. A tal fine farà fede il timbro dell’ufficio
postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina
web del sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa
ai bandi di professore di II fascia ex art. 18, comma 4, legge n. 240/2010.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti web del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dell’Unione europea.
20E04807

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
di selezione per la chiamata di un professore di seconda
fascia, settore concorsuale 06/E2, per il Dipartimento di
medicina clinica e molecolare.

IL RETTORE
Visti:
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
e successive modificazioni;
la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni,
e, in particolare, l’art. 18, comma 4, il quale dispone che «Ciascuna
università statale, nell’ambito della programmazione triennale, vincola
le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di
professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell’ultimo triennio non
hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca
ovvero iscritti a corsi universitari nell’università stessa»;
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 appar-
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tenente 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 medicina clinica e molecolare
del 2 maggio 2019, pervenuta al settore concorsi personale docente in
data 6 maggio 2019;
il D.R. n. 3616/2019 del 22 novembre 2019 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 98 del 13 dicembre 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 medicina clinica e molecolare - Facoltà di medicina
e psicologia;
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 medicina clinica e molecolare
del 23 gennaio 2020;
il verbale del 9 marzo 2020 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 professore di ruolo di seconda fascia
presso il Dipartimento di medicina clinica e molecolare - Facoltà di
medicina e psicologia come di seguito specificato (codice concorso
2019PAE014):
Dipartimento di medicina clinica e molecolare.
Facoltà di medicina e psicologia: una posizione di professore di
seconda fascia per il settore concorsuale 06/E2 - settore scientificodisciplinare Med/24.
Componenti effettivi:
professore Giorgio Franco - professore associato - Sapienza
Università di Roma;
professore Giorgio Ferruccio Guazzoni - professore ordinario Humanitas Huniversity;
professore Francesco Porpiglia - professore ordinario - Università degli studi di Torino.
Componenti supplenti:
professore Leonardo Costantino - professore associato Sapienza Università di Roma;
professore Michele Battaglia - professore ordinario - Università
degli studi di Bari;
professore Vincenzo Ficarra - professore ordinario - Università
degli studi di Messina.

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, 15 aprile 2020
Il rettore: GAUDIO
20E04954
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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 09/A2, per il
Dipartimento di ingegneria meccanica e aerospaziale.
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 ottantatré
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;
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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 ingegneria meccanica e aerospaziale del 21 maggio 2019;
il D.R. n. 3391/2019 del 7 novembre 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 93 del 26 novembre 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 ingegneria meccanica e aerospaziale
settore concorsuale 09/A2 - settore scientifico-disciplinare ING-IND/13;
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 ingegneria meccanica e aerospaziale del 7 febbraio 2020;
il verbale del 9 marzo 2020 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 ingegneria meccanica e aerospaziale
come di seguito specificato (codice concorso 2019RTDB054):
Dipartimento di ingegneria meccanica e aerospaziale, facoltà di
ingegneria civile e industriale, un posto, settore concorsuale 09/A2 settore scientifico-disciplinare ING-IND/13;
componenti effettivi:
prof. Francesco Massi - professore associato - Sapienza Università di Roma;
prof. Terenziano Raparelli - professore ordinario - Politecnico
di Torino;
prof. Mauro Velardocchia - professore ordinario - Politecnico
di Torino.
componenti supplenti:
prof. Alberto Doria - professore associato - Università degli
studi di Padova;
prof. Riccardo Russo - professore ordinario - Università degli
studi di Napoli Federico II;
prof. Giacomo Mantriota - professore ordinario - Politecnico
di Bari.
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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, 23 marzo 2020
Il rettore: GAUDIO
20E04955

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la chiamata di un professore di prima fascia,
settore concorsuale 13/B2, per il Dipartimento di comunicazione e ricerca sociale.
IL RETTORE
Visti:
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
e successive modificazioni;
la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni,
e, in particolare, l’art. 18, comma 4, il quale dispone che «Ciascuna
università statale, nell’ambito della programmazione triennale, vincola
le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di
professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell’ultimo triennio non
hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca
ovvero iscritti a corsi universitari nell’università stessa»;
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;
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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;
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 comunicazione e ricerca sociale
del 7 maggio 2019, pervenuta al settore concorsi personale docente in
data 27 maggio 2019;
il D.R. n. 2827/2019 del 27 settembre 2019 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 86 del 29 ottobre 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 comunicazione e ricerca sociale, facoltà di
scienze politiche, sociologia, comunicazione settore concorsuale 13/B2,
settore scientifico-disciplinare SECS-P/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 comunicazione e ricerca sociale
del 16 dicembre 2019;
il verbale del 9 marzo 2020 relativo alle operazioni di sorteggio
di due componenti effettivi e due componenti supplenti della commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva;
Decreta:

Art. 1.
È così costituita la commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di ruolo di prima fascia presso
il Dipartimento di comunicazione e ricerca sociale, facoltà di scienze
politiche, sociologia, comunicazione settore concorsuale 13/B2, settore
scientifico-disciplinare SECS-P/08 (codice concorso 2019POE006):
componenti effettivi:
prof. Alberto Mattiacci, professore ordinario, Sapienza Università di Roma;
prof. Enrico Bonetti, professore ordinario, Università degli
studi della Campania Luigi Vanvitelli;
prof.ssa Paola Maria Anna Paniccia, professore ordinario,
Università degli studi Roma Tor Vergata;
componenti supplenti:
prof. Alberto Pastore, professore ordinario, Sapienza Università di Roma;
prof. Gennaro Iasevoli, professore ordinario, Università
LUMSA;
prof. Lorenzo Zanni, professore ordinario, Università degli
studi di Siena.
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, 15 aprile 2020
Il rettore: GAUDIO
20E04956
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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 08/B2, per il
Dipartimento di ingegneria strutturale e geotecnica.
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
ottantatré 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 ingegneria strutturale e geotecnica del 10 giugno 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 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. 3615/2019 del 22 novembre 2019 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 98 del 13 dicembre 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 ingegneria strutturale e geotecnica; settore concorsuale 08/B2 - settore scientifico-disciplinare ICAR/08;
la delibera del Dipartimento di ingegneria strutturale e geotecnica del 20 gennaio 2020;
il verbale del 9 marzo 2020 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 ingegneria strutturale e geotecnica
come di seguito specificato (codice concorso 2019RTDB058):
Dipartimento di ingegneria strutturale e geotecnica, facoltà di
ingegneria civile e industriale, un posto, settore concorsuale 08/B2 settore scientifico-disciplinare ICAR/08;
componenti effettivi:
prof.ssa Patrizia Trovalusci - professore ordinario - Sapienza
Università di Roma;
prof. Luciano Rosati - professore ordinario - Università degli
studi di Napoli Federico II;
prof. Vincenzo Gattulli - professore associato - Università
degli studi de L’Aquila;
componenti supplenti:
prof. Achille Paolone - professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
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prof. Nicola Luigi Rizzi - professore ordinario - Università
degli studi di Roma Tre;
prof. Giuseppe Vairo - professore associato - Università degli
studi di Tor Vergata.
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, 15 aprile 2020
Il rettore: GAUDIO
20E04957

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la copertura di due posti di ricercatore a
tempo determinato, per il Dipartimento di comunicazione
e ricerca sociale.
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
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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
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 della facoltà di scienze politiche, sociologia, comunicazione del 16 aprile 2019 che ha assegnato 0,5 p.o. al Dipartimento
di comunicazione e ricerca sociale per un posto di ricercatore a tempo
determinato di tipologia B per il settore concorsuale 14/C1 - settore
scientifico-disciplinare SPS/07;
le delibere del Dipartimento di comunicazione e ricerca sociale
del 7 maggio 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 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 proce-
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dure 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. 3309/2019 del 29 ottobre 2019 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 93 del
26 novembre 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 comunicazione e ricerca sociale;
la delibera del Dipartimento di comunicazione e ricerca sociale
del 22 gennaio 2020;
il verbale del 9 marzo 2020 relativo alle operazioni di sorteggio
di due componenti effettivi e due componenti supplenti della commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva;

4a Serie speciale - n. 32

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, 23 marzo 2020

Decreta:

Il rettore: GAUDIO
20E04958

Art. 1.
È così costituita la commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata - due posti di ricercatore a tempo determinato - tipologia B - presso il Dipartimento di comunicazione e ricerca sociale come
di seguito specificato (codice concorso 2019RTDB053):
Dipartimento di comunicazione e ricerca sociale - facoltà di
scienze politiche, sociologia, comunicazione, un posto - settore concorsuale 14/C1 - settore scientifico-disciplinare SPS/07:
componenti effettivi:
prof. Antonio Fasanella - professore ordinario - Sapienza
Università di Roma;
prof. Renato Grimaldi - professore ordinario - Università
degli studi di Torino;
prof.ssa Alessandra Decataldo - professore associato - Università degli studi di Milano Bicocca;
componenti supplenti:
prof.ssa Maria Concetta Pitrone - professore ordinario Sapienza Università di Roma;
prof.ssa Giuseppina Cersosimo - professore ordinario Università degli studi di Salerno;
prof. Andrea Borghini - professore associato - Università
degli studi di Pisa;
Dipartimento di comunicazione e ricerca sociale - facoltà di
scienze politiche, sociologia, comunicazione, un posto - settore concorsuale 14/C2 - settore scientifico-disciplinare SPS/08:
componenti effettivi:
prof.ssa Francesca Comunello - professore associato Sapienza Università di Roma;
prof. Michele Sorice - professore ordinario - Università
LUISS;
prof.ssa Francesca Pasquali - professore ordinario - Università degli studi di Bergamo;
componenti supplenti:
prof. Christian Ruggiero - professore associato - Sapienza
Università di Roma;
prof. Carlo Sorrentino - professore ordinario - Università
degli studi di Firenze;
prof. Giovanni Boccia Artieri - professore ordinario - Università degli studi di Urbino.
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.

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, settore concorsuale 06/F1, per il
Dipartimento di scienze odontostomatologiche e maxillo
facciali.
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
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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 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 D.R. n. 3689/2012 del
29 ottobre 2012;
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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 scienze odontostomatologiche e
maxillo facciali del 14 maggio 2019;
il D.R. n. 3696/2019 del 29 novembre 2019 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 2 del 7 gennaio 2020, 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 odontostomatologiche e maxillo facciali;
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 odontostomatologiche e
maxillo facciali del 25 febbraio 2020;
il verbale del 9 marzo 2020 relativo alle operazioni di sorteggio
di due componenti effettivi e due componenti supplenti della commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva;
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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 09/D3, per il
Dipartimento di ingegneria chimica materiali ambiente.

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 odontostomatologiche e maxillo
facciali come di seguito specificato (codice concorso 2019RTDB059):
Dipartimento di scienze odontostomatologiche e maxillo facciali
facoltà di medicina e odontoiatria
numero posti: uno
settore concorsuale: 06/F1
settore scientifico-disciplinare: MED/28
componenti effettivi:
prof.ssa Ersilia Barbato, professore ordinario, Sapienza Università di Roma;
prof.ssa Paola Cozza, professore ordinario, Università degli
studi di Roma Tor Vergata;
prof. Marco Cicciù, professore associato, Università degli
studi di Messina;
componenti supplenti:
prof. Gianluca Gambarini, professore ordinario, Sapienza
Università di Roma
prof. Lorenzo Lo Muzio, professore ordinario, Università
degli studi di Foggia;
prof. Lorenzo Franchi, professore associato, Università degli
studi di Firenze.
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, 15 aprile 2020
Il rettore: GAUDIO
20E04959
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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
dottorato 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 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;
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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 ingegneria chimica materiali
ambiente del 17 maggio 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 I e II 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 I e II fascia;
il D.R. n. 3949/2019 del 10 dicembre 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 2 del 7 gennaio 2020 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 ingegneria chimica materiali
ambiente - settore concorsuale 09/D3 - settore scientifico-disciplinare:
ING-IND/25;
la delibera del Dipartimento di ingegneria chimica materiali
ambiente del 3 marzo 2020;
il verbale del 9 marzo 2020 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 ingegneria chimica materiali
ambiente - settore concorsuale 09/D3 - settore scientifico-disciplinare
ING-IND/25; (Codice concorso 2019RTDB062).
Componenti effettivi:
prof. Mauro Majone, professore ordinario, Sapienza Università
di Roma;
prof. Leonardo Tognotti, professore ordinario, Università degli
studi di Pisa;
prof. Ernesto Salzano, professore associato, Università degli
studi di Bologna.
Componenti supplenti:
prof. Alessio Frassoldati, professore ordinario, Politecnico di
Milano;
prof. Giovanna Ferrari, professore ordinario, Università degli
studi di Salerno;
prof. Fabrizio Bezzo, professore associato, Università degli
studi di Padova.
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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.
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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 ed i criteri direttivi stabiliti al comma 4,
lettere b), c), d), e) ed f) ed 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 modificazioni 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;

Roma, 23 marzo 2020
Il rettore: GAUDIO
20E04960

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, settore concorsuale 12/C1, per il
Dipartimento di studi giuridici, filosofici ed economici.
IL RETTORE
Visti:
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
e successive modificazioni;
la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
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»;

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)
ed, 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 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;
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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
ottantatré 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 od alla struttura che effettua la chiamata, ovvero
con il rettore, il direttore generale od un componente del consiglio di
amministrazione dell’Ateneo;
lo Statuto dell’Università emanato con decreto rettorale
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. 44/2017 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. 432/2018 del
4 dicembre 2018, con la quale sono state richieste alle facoltà ed ai
Dipartimenti la verifica e l’eventuale integrazione della Programmazione 2019 per il reclutamento del personale docente;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 461/2018 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 senato accademico n. 24/2019 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. 17/2019 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. 107/2019 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 giuridici, filosofici ed economici del 29 maggio 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 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;
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il D.R. n. 3521/2019 del 15 novembre 2019, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 97 del 10 dicembre 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 studi giuridici, filosofici ed economici, settore concorsuale 12/C1, settore scientifico-disciplinare IUS/08;
la delibera del Dipartimento di studi giuridici, filosofici ed economici del 20 gennaio 2020;
il verbale del 9 marzo 2020 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 studi giuridici, filosofici ed economici,
settore concorsuale 12/C1, settore scientifico-disciplinare IUS/08 come
di seguito specificato (Codice concorso 2019RTDB056):
componenti effettivi:
prof. Gaetano Azzariti, professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
prof.ssa Adriana Apostoli, professore ordinario - Università
degli studi di Brescia;
prof.ssa Fiammetta Salmoni, professore associato - Università
telematica Guglielmo Marconi;
componenti supplenti:
prof. Cesare Pinelli, professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
prof. Claudio De Fiores, professore ordinario - Università
degli studi della Campania L. Vanvitelli;
prof. Francesco Raffaello De Martino, professore associato Università degli studi del Molise.
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, 15 aprile 2020
Il rettore: GAUDIO
20E04961
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Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la copertura di due posti di ricercatore a
tempo determinato, per il Dipartimento di scienze e biotecnologie medico-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 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;
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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 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 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;
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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 e biotecnologie medicochirurgiche dell’8 maggio 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 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. 2510/2019 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, comma3, 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 scienze e biotecnologie
medico-chirurgiche;
la delibera del Dipartimento di scienze e biotecnologie medicochirurgiche del 28 ottobre 2019;
il verbale del 9 marzo 2020 relativo alle operazioni di sorteggio
di due componenti effettivi e due componenti supplenti della Commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva;
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Dipartimento di scienze e biotecnologie medico-chirurgiche facoltà di farmacia e medicina, un posto - settore concorsuale 06/D6
- settore scientifico-disciplinare MED/26:
componenti effettivi:
prof. Francesco Pierelli - professore ordinario - Sapienza
Università di Roma;
prof. Paolo Calabresi - professore ordinario - Università
Cattolica del Sacro Cuore;
prof. Alessandro Tessitore - professore associato - Università degli studi della Campania L. Vanvitelli;
componenti supplenti:
prof. Diego Centonze - professore ordinario - Università
degli studi di Roma Tor Vergata;
prof. Vincenzo Di Lazzaro - professore ordinario - Università Campus Bio-Medico di Roma;
prof. Fabrizio Vernieri - professore associato - Università
Campus Bio-Medico di Roma.
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, 23 marzo 2020
Il rettore: GAUDIO

Decreta:

20E04962

Art. 1.
È così costituita la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per due posti di ricercatore a tempo determinato - Tipologia B, presso il Dipartimento di scienze e biotecnologie medico-chirurgiche come di seguito specificato (codice concorso 2019RTDB016):
Dipartimento di scienze e biotecnologie medico-chirurgiche facoltà di farmacia e medicina, un posto - settore concorsuale 02/D1
- settore scientifico-disciplinare FIS/07:
componenti effettivi:
prof. Giulio Caracciolo - professore associato - Sapienza
Università di Roma;
prof. Alessandro Lascialfari - professore ordinario - Università degli studi di Pavia;
prof. Vittorio Pizzella - professore ordinario - Università
degli studi di G. d’Annunzio di Chieti-Pescara;
componenti supplenti:
prof.ssa Daniela Pozzi - professore associato - Sapienza
Università di Roma;
prof. Marco De Sipirito - professore ordinario - Università
Cattolica del Sacro Cuore;
prof. Gastone Castellani - professore ordinario - Università
degli studi di Bologna.

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la chiamata di un professore di prima fascia,
settore concorsuale 06/M2, per il Dipartimento di sanità
pubblica e malattie infettive.
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 modifiche e
integrazioni, e, in particolare l’art. 18, comma 3, ai sensi al quale «Gli
oneri derivanti dalla chiamata di professori di cui al comma 1 e dall’attribuzione dei contratti di cui all’art. 24 possono essere a carico totale di
altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni
di importo non inferiore al costo quindicennale per i posti di professore
di ruolo e di ricercatore di cui all’art. 24, comma 3, lettera b), ovvero
di importo e durata non inferiore a quella del contratto per i posti di
ricercatore di cui all’art. 24, comma 3, lettera a)»;
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
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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 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche
ed integrazioni;
il decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662, con il quale è
stata definita la nuova tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
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. 1220 dell’11 aprile 2011 con il quale è stato emanato il
regolamento per il finanziamento delle chiamate di personale docente
di prima e seconda fascia;
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 nota del 14 giugno 2018 con la quale l’INAIL ha espresso
la volontà di stipulare una convenzione con l’Università degli studi di
Roma «La Sapienza» nel campo della medicina del lavoro per il finanziamento di un posto di ruolo di professore di prima fascia, ai sensi
all’art. 18, comma 3, della legge n. 240/2010;
l’Intesa, approvata dal senato accademico nella seduta del
29 maggio 2018 e dal consiglio di amministrazione nella seduta del
5 giugno 2018 e sottoscritta in data 28 settembre 2018, tra l’Università
degli studi di Roma «La Sapienza» e l’INAIL per l’integrazione delle
rispettive competenze didattiche, di ricerca e assistenziali nel campo
della medicina del lavoro;
le delibere n. 336/18 del 6 novembre 2018 e n. 414/18 del
13 novembre 2018 con le quali, rispettivamente, il senato accademico e
il consiglio di amministrazione hanno identificato nel Dipartimento di
sanità pubblica e malattie infettive della facoltà di farmacia e medicina
il Dipartimento interessato alla proposta dell’INAIL del finanziamento
di un posto di professore ordinario per il potenziamento della didattica
e della ricerca nel campo della medicina del lavoro ed hanno espresso
parere favorevole all’approvazione della suindicata convenzione;
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 convenzione stipulata in data 17 gennaio 2019 tra l’Università
degli studi di Roma «La Sapienza» e l’INAIL, con la quale il suddetto
istituto ha finanziato la chiamata di un professore di ruolo di prima fascia,
ai sensi dell’art. 18, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per l’area scientifica della medicina del lavoro, settore scientifico-disciplinare MED/44
- settore concorsuale 06/M2 presso il Dipartimento di sanità pubblica
e malattie infettive dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»;
la nota prot. n. 9519 del 4 febbraio 2019 con la quale è stata
comunicata al Dipartimento di sanità pubblica a malattie infettive la
sottoscrizione della suindicata convenzione;
le delibere del Dipartimento di sanità pubblica e malattie infettive dell’8 marzo 2019 e del 12 aprile 2019;
il D.R. 1362/2019 del 30 aprile 2019 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 41 del 24 maggio 2019, con il quale è stata indetta ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge n. 240/2010, una procedura selettiva di chiamata
per un posto di professore di ruolo di prima fascia presso il Dipartimento
di sanità pubblica e malattie infettive - facoltà di farmacia e medicina
settore concorsuale 06/M2 - settore scientifico-disciplinare MED/44;
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 sanità pubblica e malattie infettive del 28 giugno 2019;
il verbale relativo alle operazioni di sorteggio dei componenti
della commissione giudicatrice avvenute il 9 settembre 2019 e i relativi
allegati 1, 2, 3 che costituiscono parte integrante dello stesso;
l’e-mail del 28 febbraio 2020 dell’Università degli studi di
Padova con la quale la stessa ha comunicato che il prof. Piero Maestrelli - professore ordinario - Università degli studi di Padova, è stato
collocato a riposo a partire del 1° ottobre 2019;
Considerato:
che in base alla normativa vigente, l’accertamento delle cause
di incompatibilità e delle situazioni, anche potenziali, di conflitto di
interesse tra i candidati e i commissari può essere effettuato solo al
momento in cui i componenti effettivi della commissione giudicatrice
siano venuti a conoscenza dell’identità dei candidati della procedura
concorsuale;
che, in ogni caso, la normativa vigente non prevede un obbligo
di astensione per i componenti della commissione giudicatrice che
abbiano avuto rapporti con l’ente finanziatore della posizione oggetto
della procedura selettiva di chiamata;
che all’esito delle operazioni di sorteggio dei componenti effettivi e supplenti della commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva sono risultati estratti i seguenti docenti:
componenti effettivi:
prof. Francesco Saverio Violante - professore ordinario Università degli studi di Bologna;
prof.ssa Angela Cecilia Pesatori - professore ordinario Università degli studi di Milano;
prof. Piero Maestrelli - professore ordinario - Università
degli studi di Padova;
componenti supplenti:
prof. Alfonso Cristaudo - professore ordinario - Università
degli studi di Pisa;
prof. Domenico Maria Guido Cavallo - professore ordinario - Università degli studi dell’Insubria;
che il prof. Piero Maestrelli - professore ordinario - Università
degli studi di Padova è collocato a riposo a partire del 1° ottobre 2019;
Ritenuto:
necessario procedere alla sostituzione quale componente effettivo della commissione giudicatrice, prof. Piero Maestrelli - professore
ordinario - Università degli studi di Padova con il corrispondente componente supplente prof. Domenico Maria Guido Cavallo - professore
ordinario - Università degli studi dell’Insubria;
Decreta:

Art. 1.
È così costituita la commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di ruolo di prima fascia
presso il Dipartimento di sanità pubblica e malattie infettive - facoltà
di farmacia e medicina settore concorsuale 06/M2 - settore scientificodisciplinare MED/44 (codice concorso 2019POA001):
componenti effettivi:
prof. Francesco Saverio Violante - professore ordinario - Università degli studi di Bologna;
prof.ssa Angela Cecilia Pesatori - professore ordinario - Università degli studi di Milano;
prof. Domenico Maria Guido Cavallo - professore ordinario Università degli studi dell’Insubria;
componenti supplenti:
prof. Alfonso Cristaudo - professore ordinario - Università
degli studi di Pisa.
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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, 9 marzo 2020
Il rettore: GAUDIO
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SCUOLA IMT ALTI STUDI DI LUCCA
Selezione per la copertura di un posto di tecnologo a tempo
determinato, disciplina di psicofisiologia e neuroscienze.
Si rende noto che presso la Scuola IMT Alti studi Lucca, è indetta
una procedura di selezione pubblica per una posizione di tecnologo a
tempo determinato nell’ambito di psicofisiologia e neuroscienze.
Requisiti specifici:
dottorato di ricerca;
particolare qualificazione professionale: esperienza maturata per
almeno tre anni, negli ultimi cinque, nello svolgimento di attività di
ricerca, nell’ambito della psicofisiologia e delle neuroscienze cognitive
e sociali, con competenze metodologiche nelle tecniche elettrofisiologiche e di neuroimmagini.
Tipologia contrattuale: tecnologo a tempo determinato ai sensi
della legge n. 240/2010, art. 24-bis.
Durata: trentasei mesi rinnovabile per ulteriori diciotto mesi.
Il bando di concorso con indicazione delle modalità di presentazione delle domande è pubblicato all’albo online della scuola e nella
pagina dedicata alla procedura del sito www.imtlucca.it
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è il
giorno 21 maggio 2020.
20E04578

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE
DI STUDI AVANZATI DI TRIESTE

20E04963

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 11/E1,
per il Dipartimento di psicologia.

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno presso l’area fisica,
settore concorsuale 02/D1 - Fisica applicata, didattica e
storia della fisica.

Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che presso l’Università di Roma «La
Sapienza» è indetta la procedura selettiva di chiamata per un posto di
ricercatore a tempo determinato tipologia B presso il Dipartimento sottoindicato (Codice concorso 2020RTDB001):
Dipartimento di psicologia, facoltà di medicina e psicologia;
Settore concorsuale 11/E1 (S.S.D. M-PSI/01), un posto;
Numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di
merito: non inferiore a otto e non superiore a quindici nell’arco temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando con
decorrenza dal 1° gennaio.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di ricercatore a
tempo determinato di tipologia B, dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@
cert.uniroma1.it entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
da quello successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» dell’avviso della presente selezione.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati ed eccezionali motivi da esplicitare al
punto 12 del modello allegato al bando), la stessa potrà essere spedita a
mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università di Roma «La Sapienza» - settore concorsi personale
docente - Area risorse umane, piazzale Aldo Moro n. 5 - 00185 Roma
- entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - dell’avviso della
presente selezione. A tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito di
questa università al seguente indirizzo:
sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.

Con decreto direttoriale n. 305 del 7 aprile 2020, è stata indetta la
procedura pubblica selettiva per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, della durata di tre anni, con regime d’impegno
a tempo pieno presso l’area fisica della SISSA di Trieste, ex art. 24,
comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010 come di seguito specificato:
settore concorsuale 02/D1 - Fisica applicata, didattica e storia
della fisica;
settore scientifico-disciplinare di riferimento FIS/07 - Fisica
applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina);
area 02 - Scienze fisiche;
impegno didattico: impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio
agli studenti pari a trecentocinquanta ore per il regime di tempo pieno
da attuare con attività di tutoraggio per studenti e svolgimento di corsi
per gli allievi di dottorato dell’area fisica della scuola;
impegno scientifico: l’attività di ricerca verterà sull’applicazione di metodi di fisica statistica allo studio delle proprietà dinamiche
e di convergenza delle reti neurali;
numero massimo di pubblicazioni presentabili: dodici;
lingua in cui sarà svolta la discussione dei titoli e delle pubblicazioni: inglese.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte in carta semplice secondo il modello allegato al bando e indirizzate al direttore della SISSA, via Bonomea n. 265 - 34136 Trieste, scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul sito web della SISSA di Trieste al seguente indirizzo:
https://www.sissa.it/recruitment?search=&status=All&area=All&posiz
ione=3404 oppure potranno rivolgersi all’ufficio risorse umane della
SISSA, via Bonomea n. 265 - 34136 Trieste, e-mail ufficiorisorseumane@sissa.it fax 040/3787240 o 040/3787249.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’istruzione - Ministero dell’università e della ricerca http://bandi.miur.it e
dell’Unione europea http://ec.europa.eu/euraxess
Responsabile del procedimento dott.ssa Alessandra Lucatello,
e-mail lucatello@sissa.it

20E04990
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno presso l’area neuroscienze, settore concorsuale 05/D1 - Fisiologia.
Con decreto direttoriale n. 300 del 6 aprile 2020, è stata indetta la
procedura pubblica selettiva per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, della durata di tre anni, con regime d’impegno
a tempo pieno presso l’area neuroscienze della SISSA di Trieste, ex
art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010 come di seguito
specificato:
settore concorsuale 05/D1 - Fisiologia;
settore scientifico-disciplinare di riferimento BIO/09 - Fisiologia;
area 05 - Scienze biologiche;
impegno didattico: l’impegno didattico sarà definito dal consiglio di area neuroscienze in relazione a quanto richiesto dal progetto di
ricerca compatibilmente con le regole dei finanziamenti ed in linea con
la normativa vigente;
impegno scientifico: l’attività di ricerca verterà sullo studio
della applicazione di flakes nanometrici di grafene ossido nel controllo
della attività sinaptica in vivo ed in vitro. In particolare, uso di questo
nanomateriale per controllare il release sinaptico di glutammato, quindi
controllare l’attività delle sinapsi eccitatorie. Si prevede lo sviluppo di
uno strumento per ridurre transitoriamente ed in maniera specifica e
selettiva l’attività glutammatergica controllando sia l’attività basale che
quella aumentata in seguito ad eventi neuropatologici, come plasticità
indotta da stimoli avversi, oppure indotta da eccitotossicità in seguito
a eventi traumatici o ischemici (danno secondario). I test avverranno
con strumenti elettrofisiologici, di live imaging, immunofluorescenza
e microscopia confocale e ultramicroscopia. È prevista l’implementazione delle metodologie sopraindicate utilizzando metodi optogenetici
o di attivazione cellulare a seguito di illuminazione di nanoparticelle;
numero massimo di pubblicazioni presentabili: dodici;
lingua in cui sarà svolta la discussione dei titoli e delle pubblicazioni: inglese.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte in carta semplice secondo il modello allegato al bando ed indirizzate al direttore della SISSA, via Bonomea n. 265 - 34136 Trieste,
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul sito web della SISSA di Trieste al seguente indirizzo
https://www.sissa.it/recruitment?search=&status=All&area=All&posiz
ione=3404 oppure potranno rivolgersi all’ufficio risorse umane della
SISSA, via Bonomea n. 265 - 34136 Trieste, e-mail ufficiorisorseumane@sissa.it fax 040/3787240 o 040/3787249.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’istruzione - Ministero dell’università e della ricerca http://bandi.miur.it e
dell’Unione europea http://ec.europa.eu/euraxess
Responsabile del procedimento dott.ssa Alessandra Lucatello,
e-mail lucatello@sissa.it
20E04842

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per l’unità
di comunicazione.
Con decreto del segretario generale n. 314 di data 10 aprile 2020
è indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di personale di categoria D, posizione economica D1, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato pieno per le necessità dell’unità di comunicazione della SISSA (Codice di riferimento:
D-COM/IND/20).
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte in carta semplice secondo il modello allegato al bando e indirizzate al segretario generale della SISSA, via Bonomea, 265 - 34136
Trieste - scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il bando integrale sarà disponibile presso l’albo ufficiale della
SISSA di Trieste:
https://titulus-sissa.cineca.it/albo/
ovvero all’indirizzo telematico:
https://www.sissa.it/recruitment?search=&status=3510&area=A
ll&posizione=3518
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio risorse umane della SISSA, via Bonomea, 265 - 34136 Trieste e-mail: ufficiorisorseumane@sissa.it - fax 0403787240.
20E04919

UNIVERSITÀ ALDO MORO DI BARI
Procedura di selezione, per titoli e discussione pubblica, per
la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di trentasei mesi e pieno, settore concorsuale 06/M1 Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica, per il Dipartimento di scienze biomediche
ed oncologia umana.
L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ha indetto, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lett. a) della legge n. 240/2010, la seguente selezione:
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 36
mesi, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), legge n. 240/10, con regime
di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 06/M1- Igiene
generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica - e per
il settore scientifico disciplinare MED/42 - Igiene generale e applicata
presso il Dipartimento di Scienze Biomediche ed Oncologia Umana
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, indetta con D.R. n 923
del 6 aprile 2020 (codice selezione R 923/2020)
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.
20E04808

UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA
Ammissione ai corsi di dottorato
del 36° ciclo - anno accademico 2020/2021
È indetto, con decreto rettorale, il concorso pubblico per l’ammissione ai corsi di dottorato del 36° ciclo - anno accademico 2020/2021.
Scadenza per la presentazione delle domande di ammissione:
21 maggio 2020, ore 13,00 (ora italiana).
Gli interessati possono prendere visione del bando all’indirizzo:
https://www.unibo.it/it/didattica/dottorati/informazioni-per-iscriversi-a-undottorato/dottorato-di-ricerca-come-presentare-domanda-di-ammissione
Eventuali modifiche e/o integrazioni al bando saranno pubblicizzate sul medesimo sito.
Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo, gli interessati potranno rivolgersi a: AFORM - area formazione e dottorato - settore dottorato di ricerca, largo Trombetti n. 4 - 40126 Bologna, tel. + 39
051 20 94620 - mercoledì dalle 9,00 alle 11,15 e giovedì dalle 14,30 alle
15,30, e-mail: aform.udottricerca@unibo.it
A causa dell’attuale situazione di emergenza e delle disposizioni in
vigore l’ufficio eroga i servizi in remoto.
20E04898
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UNIVERSITÀ DI CAGLIARI
Procedura di selezione per la copertura di quattro posti di
ricercatore a tempo determinato di durata triennale, per
vari Dipartimenti.
Si comunica che presso questa Università sono indette le selezioni
pubbliche per il reclutamento di complessivi n. 4 ricercatori a tempo
determinato, mediante stipula di contratto triennale di lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3 tipologia a), della legge 30 dicembre
2010, n. 240 e dell’art. 3, comma 1, lettera a) del vigente «Regolamento
per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato presso l’Università
degli Studi di Cagliari», finanziati dalla Regione Autonoma della Sardegna con risorse POR FSE 2014/2020 – Asse III «Istruzione e Formazione» - Azione 10.5.12 - Avviso di chiamata per il finanziamento
di Progetti di ricerca, anno 2017 - CUP F24J17000190009, presso i
seguenti Dipartimenti:

Codice
selezione

N.

Settore
concorsuale

Finanziato dal MIUR - Bando PRIMA 2018 - nell’ambito del progetto
di ricerca «ALTOS» - Codice di selezione: rtdaM_08D_0420_08/A1
Le domande di ammissione alla suddetta selezione dovranno
essere inviate, secondo le modalità indicate nel bando, al Magnifico
Rettore dell’Università degli Studi di Cagliari - Settore Concorsi Personale Docente, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni che
decorrono dal 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 cada in un giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Copia integrale del bando è pubblicato sul sito web di questa
Università all’indirizzo http://dirpersonale.unica.it/concorsi/index.
php?page=valutazione; l’avviso di pubblicazione del bando sarà altresì
disponibile sul sito del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it/ e sul sito
dell’Unione europea all’indirizzo http://ec.europa.eu/euraxess/index.
cfm/jobs/index
20E04750

Profilo
(SSD)

Regime
impegno

Dipartimento
Ingegneria civile
ambientale e
architettura

rtda_09D_0420_08/ 08/B2
B2

ICAR/08 T.
definito

2

rtda_09D_0420_05/ 05/G1
G1

BIO/14

T.
pieno

Scienze
biomediche

3

rtda_09D_0420_13/ 13/B1
B1

SECSP/07

T.
pieno

Scienze
economiche ed
aziendali

4

rtda_09D_0420_06/ 06/N1
N1

MED/48

T.
pieno

Scienze
mediche
e sanità
pubblica

1
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Le domande di ammissione alle suddette selezioni dovranno essere
inviate, secondo le modalità indicate nel bando, al Magnifico Rettore
dell’Università degli Studi di Cagliari - Settore concorsi personale
docente, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni che
decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Copia integrale del bando è pubblicato sul sito web di questa
Università all’indirizzo http://dirpersonale.unica.it/concorsi/index.
php?page=valutazione - l’avviso di pubblicazione del bando sarà altresì
disponibile sul sito del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it e sul sito
dell’Unione europea all’indirizzo http://ec.europa.eu/euraxess/index.
cfm/jobs/index
20E04749

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di durata triennale, settore
concorsuale 08/A1 - Idraulica, idrologia, costruzioni
idrauliche e marittime, per il Dipartimento di ingegneria
civile, ambientale e architettura.
Si comunica che presso questa Università è indetta la selezione
pubblica per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato e a
tempo pieno, mediante stipula di contratto triennale di lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3 tipologia a), della legge 30 dicembre
2010, n. 240 e dell’art. 3, comma 1, lettera a) del vigente «Regolamento
per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato presso l’Università
degli Studi di Cagliari», presso il Dipartimento di ingegneria civile,
ambientale e architettura, per il settore concorsuale 08/A1 - Idraulica,
idrologia, costruzioni idrauliche e marittime (profilo SSD ICAR/02). -

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA
DI RENDE
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/G1
- Automatica.
È indetta la procedura di selezione per un posto di ricercatore a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
240/2010, settore concorsuale 09/G1 - Automatica, settore scientificodisciplinare ING-INF/04 - Automatica.
Le domande di ammissione e tutta la relativa documentazione
dovranno pervenire entro il termine perentorio delle 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 testo integrale del bando, contenente tutte le necessarie informazioni nonché le disposizioni su termini e modalità di trasmissione delle
domande di partecipazione e della relativa documentazione alla procedura selettiva in questione, è pubblicato sul sito istituzionale dell’Università della Calabria (http://www.unical.it/portale/concorsi), nonché
su quelli del Ministero dell’università e della ricerca, e dell’Unione
europea.
20E04845

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/H1 Sistemi di elaborazione delle informazioni.
È indetta procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
a) della legge n. 240/2010, settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni, settore scientifico-disciplinare ING-INF/05
- Sistemi di elaborazione delle informazioni.
Le domande di ammissione e tutta la relativa documentazione
dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore 12,00 del
quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, contenente tutte le necessarie informazioni nonché le disposizioni su termini e modalità di trasmissione delle
domande di partecipazione e della relativa documentazione alla procedura selettiva in questione, è pubblicato sul sito istituzionale dell’Università della Calabria (http://www.unical.it/portale/concorsi), nonché
su quelli del Ministero dell’università e della ricerca, e dell’Unione
europea.
20E04850
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UNIVERSITÀ CARLO BO
DI URBINO

UNIVERSITÀ COMMERCIALE
LUIGI BOCCONI DI MILANO

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, di durata triennale, settore
concorsuale 14/C1 - Sociologia generale, per il Dipartimento di economia, società, politica.
Si comunica che, presso l’Università degli studi di Urbino Carlo
Bo, è indetta una procedura di selezione pubblica, finalizzata al reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, mediante conferimento
di un contratto di lavoro subordinato, di durata triennale, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240
e successive modificazioni ed integrazioni, presso il Dipartimento di
economia, società, politica (DESP), per il settore concorsuale 14/C1 Sociologia generale - settore scientifico-disciplinare SPS/07 - Sociologia generale, indetta con D.R. n. 157/2020 in data 1° aprile 2020.
Le documentate domande di ammissione alla suddetta procedura
debbono essere prodotte, con le modalità di cui all’art. 3 del bando,
entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - a pena esclusione.
Qualora il termine di trenta giorni cada in un giorno festivo, il
termine della presentazione delle domande è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - il
bando integrale, comprensivo dello schema di domanda, è reso immediatamente disponibile sui siti web d’Ateneo (http://www.uniurb.it/
rtd), del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (http://
bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
20E04734

UNIVERSITÀ CARLO CATTANEO - LIUC
DI CASTELLANZA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 13/B3 - Organizzazione aziendale.
Si comunica che l’Università Carlo Cattaneo - LIUC, con D.R.
del 9 marzo 2020, n. 524, ha bandito la procedura di selezione per la
copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda
fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1,
legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito specificato:
settore concorsuale: 13/B3 - Organizzazione aziendale;
settore scientifico-disciplinare: SECS-P/10 - Organizzazione
aziendale.
Dalla data di pubblicazione del bando nel sito del Ministero
dell’istruzione, università e ricerca www.miur.it decorre il termine di
trenta giorni per la presentazione delle domande, secondo le modalità
stabilite nel bando.
Il testo integrale del bando, con i relativi allegati, i requisiti ed il
dettaglio delle modalità di partecipazione alla sopraindicata selezione,
sarà reso disponibile per via telematica all’indirizzo http://www.liuc.it/
ufficioconcorsi/
20E04580
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di assistant professor a tempo determinato, di durata triennale, settore concorsuale 13/A1, per il Dipartimento di
economia.
È indetta presso l’Ateneo una procedura di selezione pubblica
per la copertura di un posto di assistant professor a tempo determinato in regime di impegno a tempo pieno di durata triennale, ai sensi
dell’art. 24, della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 come di seguito
specificato:
N.
Settore
posti concorsuale
1

13/A1

Settore scientifico-disciplinare

Dipartimento

SECS-P/01 - Economia politica

economia

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando il
sito internet dell’Ateneo: www.unibocconi.eu/jobmarket
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al rettore dell’Università commerciale «Luigi Bocconi» di
Milano, entro il termine perentorio stabilito dal bando.
20E04805

UNIVERSITÀ DI GENOVA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti
di architetto/ingegnere edile, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per l’area conservazione edilizia e l’area
sviluppo edilizio, di cui uno riservato al personale interno
e l’altro prioritariamente riservato a favore dei volontari
delle Forze armate.
È indetta procedura selettiva pubblica, per esami, per la costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno con 2 unità
di personale da inquadrare nella categoria D, posizione economica D1,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le esigenze
dell’area conservazione edilizia e dell’area sviluppo edilizio, con profilo tecnico di architetto/ingegnere edile, di cui un posto riservato, ai
sensi dell’art. 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165/2001,
al personale a tempo indeterminato in servizio presso l’Università
degli Studi di Genova in possesso del titolo di studio richiesto per
l’accesso dall’esterno. Il posto pubblico messo a concorso, è prioritariamente riservato a favore dei volontari delle Forze Armate ai sensi
dell’art. 1014, commi 3 e 4 e dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010.
La domanda di ammissione alla procedura, indetta con D.D.G.
n. 1146 del 20 marzo 2020, dovrà essere redatta su apposito modulo
utilizzando una specifica applicazione informatica disponibile all’indirizzo https://concorsi.unige.it La procedura di compilazione e invio
telematico della domanda dovrà essere completata entro le ore 14,00
del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» . Qualora il termine di
scadenza indicato cada in giorno festivo, sarà possibile procedere alla
compilazione e al relativo invio della domanda entro le ore 14,00 del
primo giorno feriale utile.
Il giorno, la sede e gli orari delle prove scritte saranno comunicati
ai candidati, con almeno quindici giorni di preavviso, mediante pubblicazione nell’albo web nonché al seguente indirizzo telematico: https://
concorsi.unige.it - il giorno 9 giugno 2020.
Il bando sarà disponibile presso il servizio personale tecnicoamministrativo, via Balbi n. 5 - 16126 - Genova ovvero all’indirizzo
telematico https://concorsi.unige.it
20E04846
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Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti
di ingegnere civile, categoria D, a tempo indeterminato
e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, per l’area conservazione edilizia e l’area sviluppo
edilizio, di cui uno riservato al personale interno.
È indetta procedura selettiva pubblica, per esami, per la costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno con due
unità di personale da inquadrare nella categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le
esigenze dell’Area conservazione edilizia e dell’Area sviluppo edilizio, con profilo tecnico di ingegnere civile, di cui un posto riservato,
ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165/2001,
al personale a tempo indeterminato in servizio presso l’Università degli
studi di Genova in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso
dall’esterno.
La domanda di ammissione alla procedura, indetta con D.D.G.
n. 1258 del 31 marzo 2020, dovrà essere redatta su apposito modulo
utilizzando una specifica applicazione informatica disponibile all’indirizzo https://concorsi.unige.it
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro le ore 14,00 del trentesimo giorno,
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza indicato cada
in giorno festivo, sarà possibile procedere alla compilazione e al relativo
invio della domanda entro le ore 14,00 del primo giorno feriale utile.
Il giorno, la sede e gli orari delle prove scritte saranno comunicati
ai candidati, con almeno quindici giorni di preavviso, mediante pubblicazione nell’Albo web nonché al seguente indirizzo telematico: https://
concorsi.unige.it il giorno 16 giugno 2020.
Il bando sarà disponibile presso il Servizio personale tecnicoamministrativo, via Balbi n. 5 - 16126 Genova ovvero all’indirizzo
telematico https://concorsi.unige.it
20E04847

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di categoria D, a tempo determinato per la durata
di un anno e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di medicina interna
e specialità mediche, per attività nel settore della ricerca
clinica e traslazionale a tematica oncologica.
È indetta procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la
costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno, per la
durata di un anno, con una unità di personale da inquadrare nella categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di medicina interna e
specialità mediche, da adibire ad attività nel settore della ricerca clinica
e traslazionale a tematica oncologica.
La domanda di ammissione alla procedura, indetta con D.D.G.
n. 1145 del 20 marzo 2020, dovrà essere redatta su apposito modulo
utilizzando una specifica applicazione informatica disponibile all’indirizzo https://concorsi.unige.it
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro le ore 14,00 del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza indicato cada in
giorno festivo, sarà possibile procedere alla compilazione e al relativo
invio della domanda entro le ore 14,00 del primo giorno feriale utile.
Il giorno, la sede e gli orari delle prove scritte saranno comunicati
ai candidati, con almeno quindici giorni di preavviso, mediante pubblicazione nell’Albo web nonché al seguente indirizzo telematico: https://
concorsi.unige.it il giorno 9 giugno 2020.
Il bando sarà disponibile presso il Servizio personale tecnicoamministrativo, via Balbi n. 5 - 16126 Genova ovvero all’indirizzo
telematico https://concorsi.unige.it
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UNIVERSITÀ MAGNA GRÆCIA
DI CATANZARO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 12/D2 Diritto tributario.
Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con
D.R. n. 358 del 3 marzo 2020, è indetta una procedura selettiva per il
reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale
12/D2 - diritto tributario, settore scientifico-disciplinare IUS/12 - diritto
tributario.
Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare apposita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito
web dell’Università al link http://web.unicz.it/it/category/concorsipersonale-docente entro il termine perentorio di trenta giorni naturali
e consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino, area
risorse umane, tel. +390961 - 3696124 +390961 - 3696042 - e-mail
uffpers@unicz.it - fiorentino@unicz.it
20E04930

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 13/B3 Organizzazione aziendale.
Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con
D.R. n. 395 del 6 marzo 2020, è indetta una procedura selettiva per il
reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale
13/B3 - organizzazione aziendale, settore scientifico-disciplinare SECSP/10 - Organizzazione aziendale.
Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare apposita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito
web dell’Università al link http://web.unicz.it/it/category/concorsipersonale-docente entro il termine perentorio di trenta giorni naturali
e consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino, area
risorse umane - tel. +390961 - 3696124 +390961 - 3696042 - e-mail
uffpers@unicz.it - fiorentino@unicz.it
20E04931

UNIVERSITÀ DI MILANO
Procedura di selezione, per titoli e discussione pubblica, per
la copertura di un posto di ricercatore, a tempo determinato, settore concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale delle
interazioni fondamentali, per il Dipartimento di fisica
Aldo Pontremoli.
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale
n. 1621/2020 del 9 aprile 2020, una procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato con finanziamento
esterno, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata
di tre anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), legge n. 240/10, per
lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica, di didattica integrativa
e di servizio agli studenti, secondo la tabella sotto riportata:
Posti

presso il
Dipartimento di

Settore
concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

Codice
concorso

1

fisica
«Aldo Pontremoli»

02/A1 - Fisica
sperimentale
delle interazioni
fondamentali

FIS/01 - Fisica
sperimentale;
FIS/04 - Fisica
nucleare e
subnucleare

4359

20E04848
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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 la presentazione
delle domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo
giorno dalla data di pubblicazione 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 alla sopraindicata procedura di selezione, è
consultabile alla pagina web https://www.unimi.it/it/node/581 nonché
sul sito web del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca
e sul portale europeo per la mobilità dei ricercatori.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti della presente
procedura, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici
sul sito dell’Ateneo, all’indirizzo specificato nel bando di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi personale docente e ricercatore, tel.: 025031/3065-31013103; e-mail: valcomp@unimi.it
20E04914

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 07/H2 - Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale, per il
Dipartimento di medicina veterinaria.
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale
n. 1617/2020 del 9 aprile 2020, una procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario di prima fascia, da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 - comma 1 - Legge n. 240/2010,
secondo la tabella sotto riportata:
Posti

1

presso il
Dipartimento di

Settore
concorsuale

07/H2 - Patoloveterinaria e
medicina gia
degli
veterinaria ispezione
alimenti di origine
animale

Settore scientifico-disciplinare
VET/03 - Patologia generale e
anatomia patologica veterinaria

Codice
concorso

Presso il
Dipartimento di

Posti
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Settore
concorsuale

1

Economia,
management 13/B1 - Economia
e metodi
aziendale
quantitativi

1

Scienze
cliniche e di
comunità

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

Settore
scientificodisciplinare

Codice
concorso

SECS-P/07
- Economia
aziendale

4342

MED/11
- Malattie
dell’apparato
cardiovascolare

4343

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 la presentazione
delle domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo giorno dalla data di pubblicazione 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 alle sopraindicate procedure di selezione, è consultabile
alla pagina web https://www.unimi.it/it/node/580/, nonché sul sito web
del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca e sul portale
europeo per la mobilità dei ricercatori.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti delle presenti
procedure, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici
sul sito dell’Ateneo, all’indirizzo specificato nel bando di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi personale docente e ricercatore, tel.: 025031/3065-31013103; e-mail: valcomp@unimi.it
20E04916

4338

Procedure di selezione, per titoli e discussione pubblica, per
la copertura di nove posti di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti.

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 la presentazione
delle domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo
giorno dalla data di pubblicazione 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 alla sopraindicata procedura di selezione, è
consultabile alla pagina web https://www.unimi.it/it/node/580/, nonché
sul sito web del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca
e sul portale europeo per la mobilità dei ricercatori.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti della presente
procedura, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici
sul sito dell’Ateneo, all’indirizzo specificato nel bando di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi personale docente e ricercatore, tel.: 025031/3065-31013103; e-mail: valcomp@unimi.it

L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale
n. 1620/2020 del 9 aprile 2020, procedure di selezione per la copertura di nove posti di ricercatore a tempo determinato con finanziamento
esterno, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata
di tre anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/10, per
lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica, di didattica integrativa
e di servizio agli studenti, secondo la tabella sotto riportata:

Posti

presso il
Dipartimento
di

settore
concorsuale

1

biotecnologie
mediche e
medicina
traslazionale

03/A2 - Modelli e
metodologie per le
scienze chimiche

CHIM/02
- Chimica
fisica

4344

20E04915

1

diritto pubblico italiano
e sovranazionale

12/D1 - Diritto
amministrativo

IUS/10
- Diritto
amministrativo

4345

Procedure di selezione per la chiamata di due professori di
seconda fascia, per vari Dipartimenti.

1

filosofia
«Piero
Martinetti»

SPS/02 Storia delle
dottrine
politiche

4346

L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 1619/2020 del 9 aprile 2020, procedure di selezione per la
copertura di due posti di professore universitario di seconda fascia, da
coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 - commi 1 e 4 - Legge
n. 240/2010, secondo la tabella sotto riportata:

14/B1 - Storia
delle dottrine e
delle istituzioni
politiche

1

lingue e
letterature
straniere

10/L1 - Lingue,
letterature e
culture inglese e
anglo-americana

L-LIN/10 Letteratura
inglese

4347
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1

scienze
cliniche e di
comunità

06/M1 - Igiene
generale e
applicata, scienze
infermieristiche e
statistica medica

1

scienze
cliniche e di
comunità

06/D3 - Malattie
del sangue, oncolo- MED/16
gia e reumatologia Reumatologia

1

scienze
cliniche e di
comunità

06/C1 - Chirurgia
generale

MED/18 Chirurgia
generale

1

scienze
cliniche e di
comunità

06/G1 - Pediatria
generale, specialistica e neuropsichiatria infantile

MED/38
- Pediatria
generale e
specialistica

4351

scienze della
salute

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

MED/11
- Malattie
dell’apparato
cardiovascolare

4352

1

MED/01 Statistica
medica

4348

4349

4350
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure di selezione, è
consultabile alla pagina web https://www.unimi.it/it/node/580/ nonché
sul sito web del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca
e sul portale europeo per la mobilità dei ricercatori.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti delle presenti
procedure, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici
sul sito dell’Ateneo, all’indirizzo specificato nel bando di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi personale docente e ricercatore (tel.: 025031/3065-31013103; e-mail: valcomp@unimi.it).
20E04918

UNIVERSITÀ POLITECNICA
DELLE MARCHE DI ANCONA

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 la presentazione
delle domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo
giorno dalla data di pubblicazione 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 alle sopraindicate procedure di selezione, è
consultabile alla pagina web https://www.unimi.it/it/node/581/ nonché
sul sito web del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca
e sul Portale europeo per la mobilità dei ricercatori.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti delle presenti
procedure, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici
sul sito dell’Ateneo, all’indirizzo specificato nel bando di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi personale docente e ricercatore, tel. 025031/3065-31013103; e-mail: valcomp@unimi.it
20E04917

Procedure di selezione per la chiamata di tre professori di
seconda fascia, per vari Dipartimenti.
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale
n. 1618/2020 del 9 aprile 2020, procedure di selezione per la copertura di tre posti di professore universitario di seconda fascia, da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010,
secondo la tabella sotto riportata:
Posti

presso il Dipartimento di

settore
concorsuale

settore scienticodice
fico-disciplinare concorso

1

informatica
«Giovanni Degli
Antoni»

01/B1
- Informatica

INF/01
- Informatica

4339

1

scienze biomediche e cliniche
«L. Sacco»

06/B1 Medicina
interna

MED/09 Medicina
interna

4340

1

scienze biomediche, chirurgiche
e odontoiatriche

06/F1 Malattie
odontostomatologiche

MED/28
- Malattie
odontostomatologiche

4341

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per la presentazione delle domande, che scadrà alle
ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 06/D5 - Psichiatria, per
il Dipartimento di medicina sperimentale e clinica.
È indetta presso l’Ateneo una procedura di chiamata per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia,
ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010, come di
seguito specificato:
N.

Settore
concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

1

06/D5
- Psichiatria

MED/25 - Psichiatria

Struttura
Dipartimento di medicina
sperimentale e clinica

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando
il sito internet dell’Ateneo all’indirizzo http://www.univpm.it sotto la
voce Ateneo - Bandi, concorsi e gare - Concorsi e selezioni - Personale
docente - Concorsi professori II fascia.
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al rettore dell’Università politecnica delle Marche, via Menicucci n. 6 - 60121 Ancona, entro il trentesimo giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E04843

UNIVERSITÀ ROMA TRE DI ROMA
Approvazione atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 13/A3, per il Dipartimento di economia.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione all’albo
pretorio dell’Università degli studi Roma Tre il decreto di approvazione
degli atti della procedura di chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 4
della legge n. 240/2010, per posti di professore universitario di seconda
fascia come riportato nella seguente tabella:
Dipartimento

S. Conc.
- S.S.D.

13/A3
Economia - SECSP/03

Indizione
con D.R.

Avviso
in G.U.

n. 1564 del
n. 78 del
17 settembre 1° ottobre
2019
2019

Affissione
albo
11 marzo
2020

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine per
le eventuali impugnative.
20E04447
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Approvazione atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore
concorsuale 12/B1, per il Dipartimento di giurisprudenza.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione all’albo
pretorio dell’Università degli studi Roma Tre il decreto di approvazione
degli atti della procedura pubblica di selezione per un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della
legge n. 240/2010, come riportato nella seguente tabella:
Dipartimento

S. Conc.
- S.S.D.

Giurisprudenza

12/B1
- IUS/04

Indizione
con D.R.
n. 1054 del
12 giugno
2019

Avviso
in G.U.

Affissione
albo

n.50 del
25 giugno
2019

11 marzo
2020

4a Serie speciale - n. 32

UNIVERSITÀ DI TRENTO
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca della Scuola di
dottorato in scienze sociali, anno accademico 2020/2021 XXXVI ciclo.
Con decreto rettorale n. 264 del 7 aprile 2020 è indetta selezione a
evidenza pubblica per l’ammissione ai seguenti corsi di dottorato di ricerca
della Scuola di dottorato in scienze sociali a.a. 2020/2021 - ciclo XXXVI,
avente sede amministrativa presso l’Università degli studi di Trento:
Economics and management;
Sociologia e ricerca sociale;
Sustainability: economics, environment, management and society.

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

Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web dell’Università: www.unitn.it/node/690 e sarà pubblicizzato sul sito internet
del MIUR http://bandi.miur.it e sul sito europeo EURAXESS http://
ec.europa.eu/euraxess.
La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione alla
selezione, compilabili in via esclusiva on-line secondo le modalità indicate nel bando stesso, è il 3 giugno 2020 (entro le ore 16,00 - ora italiana).

20E04448

UNIVERSITÀ DI SIENA
Procedura di selezione per la chiamata di due professori
di seconda fascia, per vari Dipartimenti.
Sono indette, ai sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240 e del regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda
fascia, le procedure valutative per la copertura di due posti di professore
universitario di ruolo di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari
a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale:
settore concorsuale 05/C1 - Ecologia - settore scientifico-disciplinare BIO/07 - Ecologia - Dipartimento di scienze fisiche, della terra
e dell’ambiente;
settore concorsuale 09/G1 - Automatica - settore scientificodisciplinare ING INF/04 - Automatica - Dipartimento di ingegneria
dell’informazione e scienze matematiche.
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.
20E04965

20E04849

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA
DI VITERBO
Approvazione atti del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di categoria D, a tempo indeterminato, area amministrativa-gestionale, riservato ai
soggetti disabili ai sensi della legge n. 68/1999.
Si dà avviso che in data 9 aprile 2020 è stato affisso all’albo on-line
dell’Università degli studi della Tuscia di Viterbo, il D.D.G. n. 198/20
dell’8 aprile 2020 con il quale sono stati approvati gli atti del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per un posto per la categoria D, posizione
economica D1, area amministrativo gestionale - riserva soggetti disabili
ex legge n. 68/1999 - per le esigenze dell’Università degli studi della
Tuscia, indetto con D.D.G. n. 588/19 del 2 agosto 2019 e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 6 settembre 2019.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorrerà il termine per le eventuali impugnative.
20E04966

ENTI LOCALI
COMUNE DI ASCOLI PICENO
Proroga dei termini della selezione pubblica, con prova preselettiva valida ai fini del punteggio finale, titoli e colloquio, per la copertura di quattro posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno e determinato, per
l’ufficio sisma.
È stato prorogato il termine di presentazione delle domande della
selezione pubblica articolata con prova preselettiva valida ai fini del
punteggio finale, titoli e colloquio per l’assunzione, con contratto a
tempo determinato, (un anno eventualmente prorogabile), delle seguenti
figure da adibire all’ufficio Sisma del Comune di Ascoli Piceno, quattro

posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica
D1, a tempo pieno, pubblicata per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 17 del 28 febbraio 2020.
Nuova scadenza della presentazione delle domande entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 18 maggio 2020.
Il bando ed il fac–simile di domanda, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione alla selezione e delle modalità di partecipazione alla stessa, sono disponibili sul sito internet del Comune
di Ascoli Piceno al seguente link https://www.comune.ap.it – sezione
Bandi di concorso e sull’albo pretorio on-line del Comune di Ascoli
Piceno.
Per eventuali chiarimenti ed informazioni rivolgersi al Servizio
personale del Comune di Ascoli Piceno (tel. 0736/298316-918) .
20E04998
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Modifica e proroga dei termini dei concorsi pubblici, per
titoli ed esami, per la copertura di venti posti per vari
profili professionali, con talune riserve.
Sono stati prorogati i termini dei concorsi pubblici per la copertura
dei posti (modificati nel numero) per i rispettivi profili professionali e
categoria accanto di ciascun posto riportati:
tre agenti di polizia locale categoria C, tempo pieno procedura con
l’applicazione della riserva ai sensi dell’art. 1014 comma 4 del decreto
legislativo n. 66/2010; (Allegato A);
due operai generici, categoria B, addetti alla guida di mezzi
pesanti, tempo pieno (Allegato B),di cui uno riservato ai militari volontari congedati ai sensi dell’art. 1014 comma 4 del decreto legislativo
n. 66/2010;
tre Istruttori direttivi tecnici D1, tempo pieno (Allegato C), di cui
uno riservato al personale interno ai sensi dell’art. 52 comma 1-bis
del decreto legislativo n. 165/2001 e uno riservato ai militari volontari congedati ai sensi dell’art. 1014 comma 4 del decreto legislativo
n. 66/2010;
quattro istruttori amministrativi categoria C1, tempo pieno (Allegato D), di cui due riservati al personale interno ai sensi dell’art. 52
comma 1-bis del decreto legislativo n. 165/2001;
due collaboratori di farmacia di cui uno a tempo pieno e uno parttime al 75% (Allegato E), entrambi riservati ai militari volontari congedati ai sensi dell’art. 1014 comma 4 del decreto legislativo n. 66/2010;
un istruttore informatico categoria C1, tempo pieno (Allegato F);
quattro istruttori direttivi amministrativi categoria D1: n. 3 a tempo
pieno e uno a part-time al 66,66%, di cui uno a tempo pieno riservato
al personale interno ai sensi dell’art. 52 comma 1-bis del decreto legislativo n. 165/2001(Allegati G1 e G2) (Allegato G3), pubblicati, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 17 del
28 febbraio 2020.
Nuova scadenza della presentazione delle domande entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 18 maggio 2020.
Il bando ed il fac - simile di domanda, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione alla selezione e delle modalità di partecipazione alla stessa, sono disponibili sul sito trasparenza del Comune
di Ascoli Piceno: https://www.comune.ap.it - sezione bandi di concorso
e sull’albo pretorio on-line del Comune di Ascoli Piceno.
Per eventuali chiarimenti ed informazioni rivolgersi al servizio
personale del Comune di Ascoli Piceno (tel. 0736/298316-918).
20E04999

COMUNE DI BARGA
Proroga dei termini del concorso pubblico, per esami, per
la copertura di cinque posti di istruttore amministrativo
contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato,
di cui un posto riservato ai volontari delle Forze armate.
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COMUNE DI BASCIANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo parziale
diciotto ore settimanali ed indeterminato, per l’area tecnica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1, del
vigente CCNL comparto regioni ed autonomie locali, a tempo parziale
ed indeterminato diciotto ore settimanali da destinare all’area tecnica.
I requisiti richiesti e tutte le indicazioni sono indicati nell’avviso
pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Basciano — Amministrazione trasparente sezione Bandi di concorso: https://comunedibasciano.accessocivico.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro le
ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora 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 informazione e copia del bando di concorso rivolgersi al
Comune di Basciano, piazza del Municipio n. 1 - 64030 Basciano (TE),
tel. 0861/650156 pec postacert@pec.comune.basciano.te.it
20E04721

COMUNE DI CAVENAGO D’ADDA
Modifica e proroga dei termini del concorso pubblico per
la copertura di un posto di operaio specializzato - autista
scuolabus, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato,
per il servizio territorio e ambiente.
Si comunica che, con determinazione del Servizio economicofinanziario n. 83 dell’8 aprile 2020 è stato modificato, con contestuale
proroga del termine per la presentazione delle domande, il bando di
concorso pubblico per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di «Operaio Specializzato - Autista Scuolabus», categoria B3,
posizione economica B3 da destinare al Servizio territorio e ambiente
pubblicato per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 22 del 17 marzo 2020.
Il nuovo termine per la presentazione delle domande è il 31 maggio 2020.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso è disponibile sul sito web
del Comune di Cavenago d’Adda all’indirizzo: www.comune.cavenagodadda.lo.it alla sezione «Amministrazione trasparente/Bandi di
concorso».
Per eventuali informazioni gli aspiranti candidati potranno rivolgersi al servizio personale (tel. 037170031206).
20E04997

COMUNE DI CESATE

Con determinazione n. 464 del 15 aprile 2020, sono stati prorogati
al 21 maggio 2020 i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva pubblica, per la copertura di cinque
posti, a tempo pieno e indeterminato, di istruttore amministrativo contabile, categoria giuridica C, posizione economica C1, di cui un posto
riservato ai volontari delle Forze armate, pubblicato, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 23 del 20 marzo 2020.
Restano confermate in ogni altra parte le disposizioni del bando
di concorso approvato con determinazione del responsabile dell’Area
servizi alla persona n. 266 del 21 febbraio 2020.
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».

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato,
per il servizio programmazione, gestione e controllo lavori
pubblici - SUAP.

20E04967

20E04881

Si rende nota la pubblicazione del seguente avviso pubblico di
mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165
del 30 marzo 2001, per la copertura a tempo indeterminato di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C - da assegnare al servizio programmazione, gestione e controllo lavori pubblici - SUAP.
Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del giorno 22 maggio
2020.
Il testo integrale del bando può essere richiesto all’ufficio personale del Comune di Cesate - tel. 02/99471227 o direttamente scaricato
dal sito del Comune di Cesate al seguente indirizzo: www.comune.
cesate.mi.it
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COMUNE DI DUEVILLE

COMUNE DI IZANO

Proroga dei termini del concorso pubblico, per soli esami,
per la copertura di un posto di assistente sociale, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al settore 1º servizi socio-assistenziali, con riserva ai volontari
delle Forze armate.

Proroga dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di due posti di agente di polizia
locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, di
cui un posto per il Comune di Izano ed uno per il Comune
di Chieve.

Con determinazione n. 236 del 17 aprile 2020 vengono prorogati i termini del concorso pubblico per soli esami, per l’assunzione,
a tempo pieno ed indeterminato, di un assistente sociale, categoria
D, da assegnare al settore 1° servizi socio assistenziali, con riserva ai
volontari delle Forze armate, bandito con determinazione n. 188 del
13 marzo 2020 e già pubblicato in estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 24 del
24 marzo 2020.
È prorogata la scadenza del termine di presentazione delle domande
al 1° giugno 2020, ore 12,00.
Importante: le domande di partecipazione già pervenute sono considerate valide a tutti gli effetti, fatta comunque salva la verifica del
possesso dei requisiti di ammissione e dei requisiti formali.

In merito al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, di cui un posto per il Comune di Izano ed uno per il
Comune di Chieve, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 13 del 14 febbraio
2020, si comunica che, in applicazione delle proroghe di legge (art. 87,
comma 5 e 103, comma 1, decreto-legge n. 18/2020), il nuovo termine
ultimo di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, è
stato differito al 16 maggio 2020.
20E04928

20E05041

COMUNE DI LARINO

Proroga dei termini del concorso pubblico, per soli esami,
per la copertura di un posto di istruttore amministrativo
contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato,
per vari settori.
Con determinazione n. 236 del 17 aprile 2020 vengono prorogati i
termini del concorso pubblico per soli esami, per l’assunzione, a tempo
pieno ed indeterminato, di un istruttore amministrativo-contabile, categoria C, da assegnare al cinquanta per cento al settore quarto lavori
pubblici e ambiente e al cinquanta per cento al settore quinto pianificazione e gestione del territorio, bandito con determinazione n. 189
del 13 marzo 2020 e già pubblicato in estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana «Concorsi ed esami» n. 24 del 24 marzo 2020.
È prorogata la scadenza del termine di presentazione delle domande
al 1° giugno 2020, ore 12,00.
Importante: le domande di partecipazione già pervenute sono considerate valide a tutti gli effetti, fatta comunque salva la verifica del
possesso dei requisiti di ammissione e dei requisiti formali.

In riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato delle seguenti figure professionali:
due istruttori amministrativi a tempo pieno;
un istruttore amministrativo a tempo parziale;
un istruttore tecnico a tempo pieno;
un istruttore contabile a tempo parziale,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 22 del 17 marzo 2020, si avvisa
che, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in
atto in tutto il territorio nazionale e delle oggettive difficoltà riscontrabili nell’invio delle domande di partecipazione, il termine di presentazione delle stesse è prorogato al giorno 16 maggio 2020 come da determinazione dell’Ufficio personale n. 389 del 14 aprile 2020.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il
giorno 16 maggio 2020, con le modalità previste dall’art. 3 del bando di
concorso pubblicato altresì sul sito istituzionale del Comune di Larino.

20E05042

Per eventuali contatti telefonici: 0874/828213; pec:comune.larinocb@legalmail.it

COMUNE DI GROSSETO
Sospensione dei termini per la presentazione delle domande
di partecipazione al concorso pubblico, per esami, per la
copertura di sei posti di collaboratore tecnico, categoria
B3, a tempo pieno ed indeterminato.
Sono sospesi a decorrere dall’entrata in vigore del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18 i termini per la presentazione delle domande di
partecipazione al «Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sei
posti a tempo pieno ed indeterminato di collaboratore tecnico, categoria
B3, posizione di accesso B3» indetto dal Comune di Grosseto con determinazione n. 216 del 5 febbraio 2020 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 19 del 6 marzo 2020.
Rimane aperto comunque il termine per la presentazione delle candidature attraverso la piattaforma telematica, per i sessanta giorni della
sospensione.
Sono considerate valide a tutti gli effetti, fatta comunque salva la
verifica dei requisiti di ammissione e dei requisiti formali, le domande
pervenute entro gli originari termini di scadenza fissati al 6 aprile 2020
ore 24,00 e quelle che perverranno durante il periodo di sospensione
dei termini.
La data di scadenza di presentazione delle domande, tenuto conto
del periodo di sospensione è fissata quindi al 3 giugno 2020 ore 24,00.
20E04751

Proroga dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di cinque posti di vari profili.

20E04929

COMUNE DI MUGGIÒ
Proroga dei termini del concorso pubblico, per esami, per la
copertura di due posti di istruttore tecnico, categoria C,
a tempo indeterminato e pieno, di cui un posto riservato
prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
Sono prorogati i termini per la presentazione delle domande di partecipazione del concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti, a tempo indeterminato e pieno, di istruttore tecnico categoria C di
cui un posto riservato prioritariamente ai volontari delle Forze Armate,
pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 24 del 24 marzo 2020.
Nuovo termine di presentazione delle domande: ore 12,30 del
22 giugno 2020.
Il testo integrale del bando e il fac-simile della domanda di partecipazione sono reperibili sul sito www.comune.muggio.mb.it alla sezione
«Amministrazione trasparente» – sottosezione «Bandi di concorso».
20E04809
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Proroga dei termini del concorso pubblico, per esami, per la
copertura di cinque posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, di cui due posti
riservati prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
Sono prorogati i termini per la presentazione delle domande di partecipazione del concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque posti, a tempo indeterminato e pieno, di Agente di polizia locale
categoria C di cui due posti riservati prioritariamente ai volontari delle
Forze Armate, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 24 del
24 marzo 2020.
Nuovo termine di presentazione delle domande: ore 12,30 del
22 giugno 2020.
Il testo integrale del bando e il fac-simile della domanda di partecipazione sono reperibili sul sito www.comune.muggio.mb.it alla sezione
«Amministrazione trasparente» - sottosezione «Bandi di concorso».
20E04810

4a Serie speciale - n. 32

Proroga dei termini del concorso pubblico, per esami, per
la copertura di un posto di istruttore amministrativo,
categoria C, a tempo indeterminato e pieno, riservato alle
categorie protette di cui all’art. 18, comma 2 della legge
n. 68/1999.
Sono prorogati i termini per la presentazione delle domande di
partecipazione del concorso pubblico, per esami, per la copertura di
un posto, a tempo indeterminato e pieno, di istruttore amministrativo,
categoria C, riservato alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2,
della legge n. 68/1999 e alle altre categorie di riservatari ad esso collegate e/o equiparate, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 24
del 24 marzo 2020.
Nuovo termine di presentazione delle domande: ore 12,30 del
22 giugno 2020,
Il testo integrale del bando e il fac-simile della domanda di partecipazione sono reperibili sul sito www.comune.muggio.mb.it alla sezione
«Amministrazione Trasparente» - sottosezione «Bandi di Concorso».

Proroga dei termini del concorso pubblico, per esami, per
la copertura di cinque posti di istruttore amministrativo,
categoria C, a tempo indeterminato e pieno, di cui un
posto riservato prioritariamente ai volontari delle Forze
armate.

20E04814

Sono prorogati i termini per la presentazione delle domande di
partecipazione del concorso pubblico, per esami, per la copertura di
n. 5 posti, a tempo indeterminato e pieno, di istruttore amministrativo
categoria C di cui un posto riservato prioritariamente ai volontari delle
Forze Armate, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 24 del
24 marzo 2020.
Nuovo termine di presentazione delle domande: ore 12,30 del
22 giugno 2020.
Il testo integrale del bando e il fac-simile della domanda di partecipazione sono reperibili sul sito www.comune.muggio.mb.it alla sezione
«Amministrazione trasparente» - sottosezione «Bandi di concorso».

Proroga dei termini dei concorsi pubblici, per esami, per la
copertura di tre posti di programmatore CED, categoria
C, e di dodici posti di operatore amministrativo-contabile,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.

20E04811

Proroga dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
amministrativo, categoria D, a tempo indeterminato e
pieno, per il servizio biblioteca.
Sono prorogati i termini per la presentazione delle domande di partecipazione del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto, a tempo indeterminato e pieno, di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, servizio biblioteca, pubblicato, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 24 del 24 marzo 2020.
Nuovo termine di presentazione delle domande: ore 12,30 del
22 giugno 2020.
Il testo integrale del bando e il fac-simile della domanda di partecipazione sono reperibili sul sito www.comune.muggio.mb.it alla sezione
«Amministrazione Trasparente» - sottosezione «Bandi di Concorso».
20E04812

Proroga dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
tecnico, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.

COMUNE DI PIACENZA

Si rende noto che, per effetto dell’art. 103, comma 1, del D.L.
n. 18 del 17 marzo 2020, il Comune di Piacenza ha prorogato il termine
di scadenza per la presentazione delle domande dei seguenti concorsi:
concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno
e indeterminato di tre unità di personale nel profilo di programmatore
CED (categoria C/C1), pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 14
del 18 febbraio 2020, nuova scadenza termine per la presentazione delle
domande: ore 12,00 dell’11 maggio 2020.
concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno e
indeterminato di dodici unità nel profilo di operatore amministrativocontabile (categoria D/D1), pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 22 del 17 marzo 2020, nuova scadenza termine per la presentazione
delle domande: ore 12,00 del 15 maggio 2020.
Per ogni informazione: www.comune.piacenza.it (sezione
Amministrazione trasparente - Bandi di concorso); U.O. Personale,
tel.0523.492054, 492219 - e-mail: concorsodammcont@comune.piacenza.it
20E04991

COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore
servizi al cittadino.

Sono prorogati i termini per la presentazione delle domande di partecipazione del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto, a tempo indeterminato e pieno, di istruttore direttivo tecnico, categoria D, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 24 del
24 marzo 2020.
Nuovo termine di presentazione delle domande: ore 12,30 del
22 giugno 2020.
Il testo integrale del bando e il fac-simile della domanda di partecipazione sono reperibili sul sito www.comune.muggio.mb.it alla sezione
«Amministrazione Trasparente» - sottosezione «Bandi di Concorso».

Si informa che sul sito del Comune di San Giuliano Milanese
www.sangiulianonline.it è pubblicato l’avviso di selezione pubblica per
la copertura di un posto di dirigente per il settore servizi al cittadino.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con allegato fac-simile della domanda
di partecipazione alla selezione, con indicazione dei requisiti per partecipare e delle modalità di pubblicazione del diario delle prove d’esame,
è disponibile sul sito web del Comune di San Giuliano Milanese www.
sangiulianonline.it nella sezione Amministrazione Trasparente.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale, tel.: 02/98207282
o al numero verde 800179111.

20E04813

20E04897
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COMUNE DI SAN PIETRO AVELLANA

Copia integrale del bando e fac-simile della domanda sono disponibili sul sito internet www.comune.sermideefelonica.mn.it

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo
parziale venticinque ore settimanali ed indeterminato.

Per informazioni relative alla presente selezione, gli interessati
potranno rivolgersi al Comune di Sermide e Felonica - ufficio segreteria
e-mail: segreteria@comune.sermideefelonica.mn.it - tel. 0386-967013.

È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’eventuale assunzione, a tempo indeterminato parziale (25 ore settimanali),
di una unità di personale categoria D1, profilo professionale istruttore
direttivo contabile.
Termine di presentazione della domanda: 20 maggio 2020.
Il testo integrale del bando di concorso, unitamente allo schema
di domanda, è disponibile sul sito internet: www.comune.sanpietroavellana.is.it
Per ulteriori informazioni contattare il numero 0865/940131.

20E04753

20E04885

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area III - tecnica - servizio
manutenzioni.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare all’area III - tecnica - servizio manutenzioni.
Titolo di studio richiesto:

COMUNE DI SERMIDE E FELONICA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area I - affari generali - servizi scolastici e promozione del territorio biblioteca.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, da assegnare all’area I - affari generali - servizi scolastici
e promozione del territorio biblioteca.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria superiore
che permette l’accesso all’Università.
Possesso di patente di guida di categoria B.
Scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando e fac-simile della domanda sono disponibili sul sito internet www.comune.sermideefelonica.mn.it
Per informazioni relative alla presente selezione, gli interessati
potranno rivolgersi al Comune di Sermide e Felonica - ufficio segreteria
e-mail: segreteria@comune.sermideefelonica.mn.it - tel. 0386-967013.
20E04752

diploma di istruzione secondaria di secondo grado: di geometra, conseguito presso un Istituto tecnico per geometri (vecchio ordinamento); perito edile o analogo diploma di Istituto tecnico ad indirizzo
«Costruzioni, ambiente e territorio» rilasciato dagli Istituti tecnici di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88,
(nuovo ordinamento) titolo di studio altrimenti denominato equipollente
ai diplomi di cui sopra, rilasciato da un istituto statale o legalmente riconosciuto avente ad oggetto le discipline di studio tipiche per progettare
e dirigere lavori edili;
oppure titolo «assorbente» tra quelli di seguito elencati:
laurea «triennale» ex decreto ministeriale n. 270/2004, classi:
L-7 Ingegneria civile e ambientale; L-17 Scienze dell’architettura; L-21
Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e
ambientale; L-23 Scienze e tecniche dell’edilizia;
diploma universitario di durata triennale, ex L. n. 341/90,
equiparato ex D.I. 11 novembre 2011, in: edilizia; ingegneria edile;
ingegneria delle infrastrutture; ingegneria delle strutture; ingegneria
dell’ambiente e delle risorse; realizzazione, riqualificazione e gestione
degli spazi verdi; sistemi informativi territoriali;
laurea «triennale» ex decreto ministeriale n. 509/1999 classe:
04 - Scienze dell’architettura e della ingegneria edile; 07 - Urbanistica
e scienze della pianificazione territoriale e ambientale; 08 - Ingegneria
civile e ambientale;
oppure:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area I - affari
generali - servizio segreteria.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, da assegnare all’area I - affari generali - servizio segreteria.
Titolo di studio richiesto:
in alternativa:
laurea (decreto ministeriale n. 270/2004) appartenente ad una
delle seguenti classi od equiparate;
classe L-14 Scienze dei servizi giuridici;
classe
L-16
Scienze
dell’amministrazione
e
dell’organizzazione;
classe L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale;
classe L-33 Scienze economiche;
classe L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali;
diploma di laurea (ordinamento previgente al decreto ministeriale n. 509/1999) in giurisprudenza, economia e commercio, scienze
politiche o altro titolo equipollente.
Possesso di patente di guida di categoria B;
Scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

laurea magistrale ex decreto ministeriale n. 270/2004, classi:
LM-3 Architettura del paesaggio; LM-4 Architettura e ingegneria civile
architettura; LM-23 Ingegneria civile; LM-24 Ingegneria dei sistemi
edilizi; LM-26 Ingegneria della sicurezza; LM-35 Ingegneria per l’ambiente e il territorio; LM-48 pianificazione territoriale urbanistica e
ambientale; o laurea specialistica ex decreto ministeriale n. 509/1999
classi: 3/S Architettura del paesaggio; 4/S architettura e ingegneria
civile; 28/S ingegneria civile; 38/S ingegneria per l’ambiente e il territorio; 54/S pianificazione territoriale urbanistica e ambientale;
oppure:
laurea «vecchio ordinamento» ante decreto ministeriale
n. 509/1999 in: architettura, ingegneria civile, ingegneria edile, ingegneria edile architettura, ingegneria per l’ambiente e il territorio, pianificazione territoriale urbanistica e ambientale, urbanistica.
Possesso di patente di guida di categoria B.
Scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando e fac-simile della domanda sono disponibili sul sito internet www.comune.sermideefelonica.mn.it
Per informazioni relative alla presente selezione, gli interessati
potranno rivolgersi al Comune di Sermide e Felonica - ufficio segreteria
e-mail: segreteria@comune.sermideefelonica.mn.it - tel. 0386-967013.
20E04754
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REGIONE VENETO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente tecnico agroforestale, a tempo pieno
ed indeterminato.
La Regione del Veneto indice un concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di due posti di
dirigente tecnico agroforestale.
Le informazioni integrali relative al presente avviso sono reperibili
nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del 17 aprile 2020
e sul sito internet della Regione del Veneto www.regione.veneto.it sezione «Bandi, avvisi e concorsi».
La data di scadenza per la presentazione delle domande è alle
ore 13,00 del 18 maggio 2020.

della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 14
del 18 febbraio 2020, presso l’Unione delle Terre d’Argine e presso i
comuni aderenti, con fissazione della nuova scadenza alle ore 12,30 del
giorno 18 maggio 2020.
Restano ferme tutte le altre disposizioni previste dal bando di
concorso, pubblicato sul sito internet dell’Unione delle Terre d’Argine
www.terredargine.it nella pagina dedicata alla «Amministrazione trasparente», e all’albo pretorio on-line dell’Unione delle Terre d’Argine.
Per chiarimenti, rivolgersi all’ufficio assunzioni del settore amministrazione e sviluppo delle risorse umane dell’Unione delle Terre d’Argine (tel. 059/649762 - 649691 - 649677).
20E05034

UNIONE VALNURE VALCHERO
DI PODENZANO

20E04964

UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL D’ENZA
DI MONTECCHIO EMILIA
Proroga dei termini della selezione pubblica per la copertura
di un posto di istruttore direttivo, responsabile dei servizi
finanziari, categoria D, a tempo determinato e pieno.
Si comunica che il termine della selezione pubblica, per l’assunzione a tempo determinato, ex art. 110, comma 1, decreto legislativo
n. 267/2000 di un istruttore direttivo, categoria D, responsabile servizi
finanziari Unione val d’Enza, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 18 del 3 marzo 2020, è stato prorogato al 4 maggio 2020,
ore 13,00.
Il bando è disponibile sul sito www.unionevaldenza.it
Per informazioni: servizio unico del personale, tel. 0522/243776
- 243773.
20E04815

UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE
DI CARPI
Proroga dei termini del concorso pubblico, per esami, per
la formazione di una graduatoria per la copertura di
posti di collaboratore farmacista, categoria D, a tempo
determinato.
Si avvisa che, tenuto conto dell’esiguo numero di domande di partecipazione pervenute e della situazione determinata dall’attuale emergenza sanitaria COVID-19, viene prorogato il termine per l’iscrizione
al concorso pubblico, per esami, per la formazione di una graduatoria per la copertura di posti di collaboratore farmacista, categoria D,
a tempo determinato, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
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Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, con riserva per i volontari delle
Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, di due
posti di istruttore direttivo contabile, a tempo pieno ed indeterminato, di
categoria giuridica D, posizione economica D1, da assegnare:
una unità all’Unione Valnure e Valchero, servizio ufficio unico
del personale - Sede attuale del posto di lavoro presso il Comune di
Carpaneto Piacentino;
una unità all’Unione Valnure e Valchero, servizio finanziario
economato e controllo di gestione - Sede attuale del posto di lavoro
presso il Comune di Carpaneto Piacentino.
Con riserva di cui all’art. 11 del decreto legislativo n. 8/2014 e
dell’art. 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010, a favore dei
volontari delle Forze armate.
La domanda di ammissione al concorso deve pervenire, a pena di
esclusione, all’ufficio protocollo dell’Unione Valnure e Valchero, ubicato nella sede legale dell’Unione, presso il Comune di Podenzano, via
Monte Grappa n. 100 - 29027 Podenzano (PC), entro e non oltre le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il termine è perentorio e la domanda deve essere redatta utilizzando, esclusivamente, lo schema allegato al bando.
Il bando di concorso ed il modello di domanda sono pubblicati sul
sito web istituzionale dell’Unione Valnure e Valchero www.unionevalnurevalchero.it nella sezione Amministrazione trasparente — Bandi di
concorso.
Responsabile del procedimento è il responsabile dell’ufficio unico
del personale dell’Unione Valnure Valchero, rag. Albina Frani, alla
quale è possibile rivolgersi per informazioni tel. 0523/853725-08 o
all’indirizzo e-mail personale@unionevalnurevalchero.it
20E04720

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA SANT’ANNA
E SAN SEBASTIANO DI CASERTA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico, disciplina di malattie
dell’apparato respiratorio, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 292 del 20 marzo 2020, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo
indeterminato, di due posti di dirigente medico - disciplina malattie
dell’apparato respiratorio.

Il termine per la presentazione delle domande, compilate esclusivamente con procedura on-line, 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, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso pubblico, è pubblicato nel
B.U.R.C. n. 56 del 26 marzo 2020 e sul sito web dell’azienda, nella
sezione Avvisi e Concorsi, all’indirizzo www.ospedale.caserta.it successivamente alla predetta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
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Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Unità
operativa complessa «Gestione risorse umane - settore concorsi e mobilità» di questa azienda ospedaliera, sita in Caserta - via Tescione snc
- tel. 0823/232688 - 0823/232464 - 0823/232025, e-mail: personale@
ospedale.caserta.it - pec: gestionerisorseumane@ospedalecasertapec.it
20E04766

AZIENDA SANITARIA LIGURE 2
DI SAVONA
Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico di struttura complessa, disciplina di nefrologia,
per la direzione della S.C. nefrologia e dialisi.
È indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di dirigente medico di struttura complessa-disciplina nefrologia per la direzione della S.C. nefrologia e dialisi.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta semplice e corredata dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 13 del 25 marzo 2020 e sul sito internet
dell’azienda all’indirizzo: www.asl2.liguria.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio selezione dell’ASL
2 in Savona (tel. 019/840.4674-4653-4677) dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 di tutti i giorni feriali - sabato escluso.
20E04765

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI PESCARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sette posti di dirigente medico, disciplina di geriatria, per
l’U.O.C. di geriatria del P.O. di Pescara.
L’Azienda sanitaria locale di Pescara con deliberazione n. 307
dell’11 marzo 2020 ha indetto il pubblico concorso, per titoli ed esami,
per la copertura di sette posti vacanti di dirigente medico della disciplina di geriatria, area medica e delle specialità mediche, per le esigenze
dell’U.O.C. di Geriatria del P.O. di Pescara e per eventuali e future
necessità aziendali.
Per la procedura in parola, il termine per la presentazione delle
domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso. Se detto termine scade in giorno
festivo esso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel sito dell’Azienda sanitaria
locale di Pescara: www.ausl.pe.it nella sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Dinamiche del personale dell’Azienda sanitaria locale di Pescara, via Renato Paolini n. 47
- 65124 Pescara, tel. 085/4253065.
20E04755
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Concorso di pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico, disciplina di ortopedia
e traumatologia, per l’UOC di ortopedia e traumatologia
del P.O. di Pescara.
L’Azienda sanitaria locale di Pescara con deliberazione n. 282 del
9 marzo 2020 ha indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la
copertura di quattro posti vacanti di dirigente medico della disciplina di
ortopedia e traumatologia - area chirurgica e delle specialità chirurgiche
- per le esigenze dell’U.O.C. di Ortopedia e traumatologia del P.O. di
Pescara e per eventuali e future necessità aziendali.
Per la procedura in parola, il termine per la presentazione delle
domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso. Se detto termine scade in giorno
festivo esso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel sito dell’Azienda sanitaria
locale di Pescara: www.ausl.pe.it nella sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Dinamiche del
personale dell’Azienda sanitaria locale di Pescara - via Renato Paolini
n. 47 - 65124 Pescara, tel. 085/4253065.
20E04756

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di ematologia, per
l’UOC di ematologia clinica del P.O. di Pescara.
L’Azienda sanitaria locale di Pescara con deliberazione n. 285 del
9 marzo 2020 ha indetto il pubblico concorso, per titoli ed esami, per
la copertura di due posti vacanti di dirigente medico della disciplina di
ematologia - area medica e delle specialità mediche - per le esigenze
dell’UOC di ematologia clinica del P.O. di Pescara e per eventuali e
future necessità aziendali.
Per la procedura in parola, il termine per la presentazione delle
domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.
Se detto termine scade in giorno festivo esso è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel sito dell’Azienda sanitaria
locale di Pescara: www.ausl.pe.it nella sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC dinamiche del personale dell’Azienda sanitaria locale di Pescara, via Renato Paolini n. 47
- 65124 Pescara, telefono 085/4253065.
20E04757

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3
DI COLLEGNO-PINEROLO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, a tempo indeterminato.
In esecuzione alla deliberazione n. 128 del 24 febbraio 2020 con la
quale è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura,
a tempo indeterminato, di due posti di dirigente medico di medicina e
chirurgia d’accettazione e d’urgenza con iscrizione on-line.
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Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 23,59,59 del
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi causa, perverranno all’azienda sanitaria in data successiva al termine di scadenza,
anche se inoltrate a mezzo del servizio postale: non fa fede il timbro
postale.
Il bando integrale, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 11 del 12 marzo 2020, ed è altresì pubblicato sul
sito internet dell’ASL TO3 www.aslto3.piemonte.it (Amministrazione
trasparente - bandi di concorso).
Per ogni eventuale informazione rivolgersi S.C. personale e gestione
risorse umane, ufficio concorsi dell’ASL TO3 Collegno-Pinerolo:
via
Martiri
XXX Aprile,
30
10093
(TO),
tel. 011/4017020-4017021-4017095;
Stradale Fenestrelle, 72 - 10064 (TO), tel. 0121/235216-235181.
20E04759

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI RAGUSA
Conferimento, per titoli e colloquio, di incarichi di direttore
di struttura complessa, a rapporto esclusivo, per varie
discipline.
In esecuzione della delibera n. 213 del 24 gennaio 2020 e successive modifiche è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per
l’attribuzione di incarichi di direttore di struttura complessa, a rapporto esclusivo, per le seguenti Unità operativa complesse ospedaliere
dell’ASP di Ragusa:
area ospedaliera:
ospedali Ragusa:
urologia disciplina di accesso di urologia;
servizio farmacia disciplina di accesso farmacia ospedaliera;
ospedali Modica-Scicli:
recupero e riabilitazione funzionale disciplina di accesso
medicina fisica e riabilitazione;
area territoriale:
medicina legale disciplina di accesso medicina legale;
assistenza sanitaria di base e specialistica disciplina di accesso
organizzazione servizi sanitari di base;
farmacia territoriale disciplina di accesso farmaceutica
territoriale;
servizio igiene ambienti di vita.
Il termine della presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del suddetto bando è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione Sicilia n. 4 del 27 marzo 2020.
È possibile accedere al testo integrale ed agli allegati a scopo
conoscitivo sul sito aziendale www.asp.rg.it - Bandi e Concorsi, già dal
terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Regione Sicilia.
Per informazioni ASP Ragusa/U.O.C. Risorse umane,
tel. 0932-600805/714/718.
20E04767
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AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 5 DI ASCOLI PICENO - SAN
BENEDETTO DEL TRONTO
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di cinque posti di dirigente medico, disciplina
di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
In esecuzione delle determine Asur n. 120/DG dell’11 marzo 2020
è indetto concorso pubblico unificato degli enti del SSR, per titoli ed
esami, per la copertura di cinque posti di dirigente medico nella disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza di cui:
un posto per l’Asur Marche;
un posto per l’A.O. Ospedali riuniti Marche Nord;
due posti per l’A.O.U. Ospedali riuniti di Ancona;
un posto per l’I.N.R.C.A. strutture Regione Marche.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Marche n. 27 del 26 marzo 2020 e sarà disponibile anche sul
sito internet aziendale, indirizzo http://www.asur.marche.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. organizzazione
risorse umane e supporto area politiche del personale dell’Area Vasta
n. 5 di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto dell’Asur Marche, via
degli Iris, n. 1 - Ascoli Piceno (tel. 0736.358804-358173).
20E04762

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di
malattie dell’apparato respiratorio.
In esecuzione delle determine Asur n. 121/DG dell’11 marzo 2020
è indetto concorso pubblico unificato degli enti del SSR, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di
malattie dell’apparato respiratorio per l’Asur Marche.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Marche n. 27 del 26 marzo 2020 e sarà disponibile anche sul
sito internet aziendale, indirizzo http://www.asur.marche.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. organizzazione
risorse umane e supporto area politiche del personale dell’Area Vasta
n. 5 di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto dell’Asur Marche, via
degli Iris, n. 1 - Ascoli Piceno (tel. 0736.358804-358173).
20E04763

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LECCO
Conferimento, per titoli ed esami, dell’incarico di dirigente
medico, disciplina di igiene e medicina preventiva, a
tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento
di un incarico a tempo indeterminato in qualità di dirigente medico,
disciplina igiene e medicina preventiva.
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Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 15 dell’8 aprile 2020 ed è reperibile sul sito
www.asst-lecco.it nella sezione «Concorsi».
Termine per la presentazione delle domande: 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 alla
stessa ora del primo giorno non festivo successivo al predetto).
I candidati saranno convocati per sostenere le prove (scritta, pratica ed orale) almeno venti giorni prima del giorno fissato nel luogo e
nella data indicati nel diario delle prove d’esame che sarà pubblicato
esclusivamente sul sito aziendale al seguente percorso: www.asst-lecco.
it → Concorsi → Comunicazioni.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
nei confronti degli interessati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse
umane, settore concorsi, dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di
Lecco, via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco, tel. 0341489422 - 0341489097 0341489055 - 0341489056, e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it

esclusivamente sul sito aziendale al seguente percorso: www.asst-lecco.
it → Concorsi → Comunicazioni.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
nei confronti degli interessati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse
umane, settore concorsi, dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di
Lecco, via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco, tel. 0341489422 - 0341489097 0341489055 - 0341489056), e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it

20E04925

Sono indetti i seguenti avvisi per il conferimento di incarichi di
direttore di struttura complessa presso l’Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera:
dirigente medico, disciplina di igiene, epidemiologia e sanità
pubblica, direttore dell’U.O.C. igiene e sanità pubblica del Dipartimento di prevenzione;
dirigente medico, disciplina di ortopedia e traumatologia, direttore dell’U.O.C. ortopedia dell’Ospedale Magalini di Villafranca;
dirigente medico, disciplina di medicina legale, direttore
dell’U.O.C. servizio di medicina legale.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
I candidati che intendono partecipare a più avvisi dovranno presentare distinte domande, ciascuna corredata della documentazione
prescritta.
I testi integrali degli avvisi sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale
della Regione Veneto n. 36 del 20 marzo 2020.
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale degli
avvisi, rivolgersi all’U.O.C. gestione risorse umane dell’Azienda
U.L.S.S. 9 Scaligera.
Gli avvisi sono altresì disponibili sul sito internet www.aulss9.
veneto.it nella sezione «concorsi e avvisi».

Conferimento, per titoli ed esami, di due incarichi di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e urgenza, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento
di due incarichi a tempo indeterminato in qualità di dirigente medico,
disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e urgenza.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 15 dell’8 aprile 2020 ed è reperibile sul sito
www.asst-lecco.it nella sezione «Concorsi».
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
e esami» (qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno non festivo successivo al predetto).
I candidati saranno convocati per sostenere le prove (scritta, pratica ed orale) almeno venti giorni prima del giorno fissato nel luogo e
nella data indicati nel diario delle prove d’esame che sarà pubblicato
esclusivamente sul sito aziendale al seguente percorso: www.asst-lecco.
it → Concorsi → Comunicazioni.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
nei confronti degli interessati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse
umane, settore concorsi, dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di
Lecco, via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco, tel. 0341489422 - 0341489097 0341489055 - 0341489056, e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it

20E04927

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 9 SCALIGERA DI VERONA
Conferimento di tre incarichi di dirigente medico, direttore
di struttura complessa, per varie discipline

20E04760

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI MODENA

20E04926

Conferimento, per titoli ed esami, dell’incarico di dirigente medico, disciplina di medicina interna, a tempo
indeterminato.

Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico, direttore della struttura complessa pronto soccorso e medicina d’urgenza, per l’Ospedale di Pavullo.

È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento
di un incarico a tempo indeterminato in qualità di dirigente medico,
disciplina di medicina interna.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 15 dell’8 aprile 2020 ed è reperibile sul sito
www.asst-lecco.it nella sezione «Concorsi».
Termine per la presentazione delle domande: 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 alla
stessa ora del primo giorno non festivo successivo al predetto).
I candidati saranno convocati per sostenere le prove (scritta, pratica ed orale) almeno venti giorni prima del giorno fissato nel luogo e
nella data indicati nel diario delle prove d’esame che sarà pubblicato

È indetto avviso per il conferimento di un incarico quinquennale
per dirigente medico direttore della struttura complessa pronto soccorso
e medicina d’urgenza - Ospedale di Pavullo.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna del 25 marzo 2020.
Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al servizio unico amministrazione del personale - uff. concorsi - 41121
Modena - tel. 059/435685.
20E04758
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Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico o psicologo, direttore della struttura complessa
dipendenze patologiche - Area Centro, del servizio dipendenze patologiche.
È indetto avviso per il conferimento di un incarico quinquennale
per dirigente medico o psicologo, direttore della struttura complessa
dipendenze patologiche - Area centro, del servizio dipendenze patologiche dell’Ausl di Modena.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna del 25 marzo 2020.
Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al servizio unico amministrazione del personale, ufficio concorsi 41121 Modena - tel. 059/435685.
20E04761

Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico, direttore della struttura complessa salute mentale
adulti - Area Sud, nell’ambito del settore salute mentale
adulti del DSM-DP.
È indetto avviso per il conferimento di un incarico quinquennale
per dirigente medico, direttore della struttura complessa salute mentale adulti - Area Sud, nell’ambito del settore salute mentale adulti del
DSM-DP dell’Ausl di Modena.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia Romagna del 25 marzo 2020.
Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al servizio unico amministrazione del personale, uff. concorsi - 41121
Modena, tel. 059/435685.
20E04797
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nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - parte III - n. 13 del
25 marzo 2020 e potrà essere consultato sul sito internet di Estar
all’apertura termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 ai seguenti numeri di telefono 055/379944, 050/8662627,
0577/769529 o tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.
toscana.it
20E04513

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di assistente tecnico geometra, categoria C, a
tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 71 del 26 febbraio 2020 e n. 97 del 12 marzo 2020, esecutiva ai sensi
di legge, indice un concorso pubblico unificato per titoli ed esami, per
la copertura di due posti a tempo indeterminato nel profilo di assistente
tecnico geometra, categoria C (21/2020/CON).
I vincitori verranno assunti da Estar.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso:
concorsi -> concorsi e selezioni in atto -> concorsi pubblici ->
comparto
e compilando lo specifico modulo on line e seguendo le istruzioni ivi
contenute, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - parte III - n. 13 del 25 marzo 2020 e
potrà essere consultato sul sito internet di Estar all’apertura termini di
presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 ai seguenti numeri di telefono 055/379944, 050/8662627,
0577/769529 o tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.
toscana.it
20E04514

ESTAR
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di otto posti di dirigente ingegnere per l’area tecnica.
In esecuzione delle deliberazioni del direttore generale di Estar
n. 66 del 26 febbraio 2020 e n. 96 del 12 marzo 2020, esecutiva ai sensi
di legge, è indetto un concorso pubblico unificato, per titoli ed esami,
per la copertura di otto posti di dirigente ingegnere da assegnare all’area
tecnica (17/2020/CON).
I vincitori verranno assunti: uno da Estar, tre dall’Azienda Usl
Toscana Nord Ovest e quattro dall’Azienda Usl Toscana Sud Est.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso:
concorsi -> concorsi e selezioni in atto -> concorsi pubblici ->
dirigenza
e compilando lo specifico modulo on line e seguendo le istruzioni ivi
contenute, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana - parte III - n. 11 dell’11 marzo 2020,

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di collaboratore professionale assistente sociale,
categoria D, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 92 del 12 marzo 2020, esecutiva ai sensi di legge, indice concorso
pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti a
tempo indeterminato nel profilo di collaboratore professionale assistente sociale, categoria D (31/2020/CON).
I vincitori verranno assunti: uno dall’Azienda USL Toscana centro, quattro dall’Azienda USL Toscana Nord Ovest ed uno dall’Azienda
USL Toscana Sud Est.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it - seguendo il percorso:
concorsi -> concorsi e selezioni in atto -> concorsi pubblici ->
comparto,
e compilando lo specifico modulo on-line e seguendo le istruzioni ivi
contenute, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 13 del 25 marzo 2020 e
potrà essere consultato sul sito internet di Estar all’apertura termini di
presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 ai seguenti numeri di telefono: 055/379944, 050/8662627,
0577/769529 o tramite e-mail all’indirizzo: concorsionline@estar.
toscana.it
20E04515

Conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile
di dirigente medico, disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero, a tempo determinato e con rapporto
esclusivo, per la direzione U.O.C. Direzione centro clinico
di Pisa e coordinamento aziendale sanità penitenziaria
dell’Azienda Usl Toscana Nord Ovest.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 67 del 26 febbraio 2020, esecutiva ai sensi di legge, è indetta selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente
medico, disciplina Direzione medica di Presidio ospedaliero per la
Direzione U.O.C. Direzione centro clinico di Pisa e coordinamento
aziendale sanità penitenziaria dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest
(18/2020/SC).
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar tramite pec personale all’indirizzo: estar.
concorsi.nordovest@postacert.toscana.it o tramite raccomandata all’indirizzo Estar - ufficio concorsi sezione territoriale Nord Ovest - via di
San Salvi n. 12 - palazzina 14 - 50135 Firenze - entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato
al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Toscana - Parte III - n. 13 del 25 marzo 2020, ed è consultabile
sul sito internet www.estar.toscana.it
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Per informazioni e chiarimenti contattare Estar - U.O.C. Procedure
concorsuali e selettive - al seguente numero telefonico: 050-8662627
dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì.
20E04516

Conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile
di dirigente medico, disciplina di nefrologia, a tempo
determinato e con rapporto esclusivo, area medica e delle
specialità mediche, per la direzione della struttura complessa U.O.C. nefrologia e dialisi degli Ospedali di Grosseto, Castel Del Piano, Orbetello e Pitigliano dell’Azienda
Usl Toscana Sud Est.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 79 del 28 febbraio 2020, esecutiva ai sensi di legge, è indetta selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente
medico nella disciplina di nefrologia (area medica e delle specialità
mediche), per la Direzione della struttura complessa «U.O.C. Nefrologia e dialisi» degli Ospedali di Grosseto, Castel del Piano, Orbetello e
Pitigliano dell’Azienda USL Toscana Sud Est (23/2020/SC).
Le domande di partecipazione al concorso 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 n. 12 - palazzina 14 - 50135 Firenze - 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 testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Toscana - Parte III - n. 13 del 25 marzo 2020, ed è consultabile
sul sito internet www.estar.toscana.it
Per informazioni e chiarimenti contattare Estar - U.O.C. Procedure
concorsuali e selettive - al seguente numero telefonico: 0577-769529
dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì.
20E04517

ALTRI ENTI
ISTITUTO NAZIONALE RIPOSO E CURA
PER ANZIANI V.E. II DI ANCONA
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di collaboratore amministrativo, categoria D,
a tempo determinato della durata di diciotto mesi, per il
Presidio Marche, «Progetto SENATOR».
In esecuzione della determina n. 112/DGEN del 9 marzo 2020,
è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione a
tempo determinato per diciotto mesi di un collaboratore amministrativo, categoria D, per il presidio Marche - INRCA Ricerca «Progetto
SENATOR».
I requisiti richiesti ed il trattamento giuridico ed economico sono
quelli previsti dalle norme regolamentari e legislative in materia.
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice secondo il
modello allegato al bando di avviso integrale, dovranno essere spedite
o consegnate a mano, a pena di esclusione, al direttore generale IRCCS
INRCA - via S. Margherita n. 5 - 60124 Ancona (AN) - entro e non oltre
le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello 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. Per le
domande inoltrate a mezzo del servizio postale, data e ora di spedizione
sono comprovate dal timbro a data e orario dell’ufficio postale accettante. È inoltre possibile la trasmissione della domanda e dei relativi
documenti tramite posta elettronica certificata.
In tal caso, il candidato dovrà essere titolare della casella di pec
utilizzata per la trasmissione della domanda all’indirizzo di pec istituzionale (inrca.protocollo@actaliscertymail.it).
Non saranno comunque prese in considerazione le domande che
perverranno prima della pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Marche n. 27 del 26 marzo 2020.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’U.O. Amministrazione
risorse umane dell’amministrazione I.N. R.C.A., sito in Ancona - via S.
Margherita n. 5 (tel. 0718004774 - e-mail: s.basili@inrca.it).
Il bando integrale può essere scaricato dal sito: www.inrca.it
sezione: Concorsi/Avvisi.
20E04768
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Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di urologia, a tempo
determinato della durata di dodici mesi, per il Presidio
IRCCS INRCA di Ancona.

Il calendario dei colloqui relativi alla selezione per l’assegnazione
della borsa di studio di cui al presente avviso sarà reso noto esclusivamente tramite la pubblicazione dello stesso nel sito internet: www.
izssicilia.it

In esecuzione delle determine n. 80/DGEN del 25 febbraio 2020
e n. 98/DGEN del 5 marzo 2020, è indetto avviso pubblico, per titoli
e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato per dodici mesi
di un dirigente medico in urologia per il Presidio IRCCS INRCA di
Ancona.
I requisiti richiesti ed il trattamento giuridico ed economico sono
quelli previsti dalle norme regolamentari e legislative in materia.
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice secondo il
modello allegato al bando di avviso integrale, dovranno essere spedite
o consegnate a mano, a pena di esclusione, al direttore generale IRCCS
INRCA - via S. Margherita n. 5 - 60124 Ancona (AN) - entro e non oltre
le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello 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. Per le
domande inoltrate a mezzo del servizio postale, data e ora di spedizione
sono comprovate dal timbro a data e orario dell’ufficio postale accettante. È inoltre possibile la trasmissione della domanda e dei relativi
documenti tramite posta elettronica certificata.
In tal caso, il candidato dovrà essere titolare della casella di pec
utilizzata per la trasmissione della domanda all’indirizzo di pec istituzionale (inrca.protocollo@actaliscertymail.it).
Non saranno comunque prese in considerazione le domande che
perverranno prima della pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Marche n. 25 del 19 marzo 2020.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’U.O. Amministrazione
risorse umane dell’amministrazione I.N. R.C.A., sito in Ancona - via S.
Margherita n. 5 (tel. 0718004774 - e-mail: s.basili@inrca.it).
Il bando integrale può essere scaricato dal sito: www.inrca.it
sezione: Concorsi/Avvisi.

20E04770

Conferimento di una borsa di studio della durata di otto
mesi, riservata a laureati triennali in scienze biologiche
e/o titolo equipollente.
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del commissario straordinario n. 172 del 4 marzo 2020, è indetta la selezione pubblica
per l’assegnazione di una borsa di studio della durata di otto mesi riservata a laureati/e triennali in scienze biologiche e/o titolo equipollente
nell’ambito del progetto di ricerca corrente anno 2019 IZS SI 01/19 dal
titolo: «Studio degli aspetti epidemiologici e fattori di rischio della leishmaniosi nel bacino del Mediterraneo: sistema di sorveglianza ItaliaTunisia» - C.U.P. H68D19000820001.
Il bando integrale è pubblicato nel sito internet: www.izssicilia.it
Le domande di ammissione dovranno pervenire all’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia, via G. Marinuzzi n. 3 - 90129
Palermo, esclusivamente a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica
certificata, allegando la documentazione in formato pdf all’indirizzo
protocollogenerale.izssicilia@legalmail.it entro venti giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il calendario dei colloqui relativi alla selezione per l’assegnazione
della borsa di studio di cui al presente avviso sarà reso noto esclusivamente tramite la pubblicazione dello stesso nel sito internet www.
izssicilia.it
20E04771

Conferimento di due borse di studio della durata di cinque
mesi, riservata a laureati triennali in scienze e tecnologie
agrarie e/o titolo equipollente.

20E04769

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE A. MIRRI DELLA SICILIA
Conferimento di una borsa di studio della durata di sei mesi,
riservata a laureati triennali in igiene e sanità animale e/o
titolo equipollente.
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del commissario straordinario n. 174 del 4 marzo 2020 è indetta la selezione pubblica per l’assegnazione di una borsa di studio della durata di sei mesi
riservata a laureato/a triennale in igiene e sanità animale e/o titolo equipollente per il progetto di ricerca corrente anno 2018 IZS SI 04/18 dal
titolo: «Preparazione e valutazione dell’effetto immunostimolante di un
vaccino bivalente contro le più comuni affezioni mammarie degli ovini
e dei caprini» - C.U.P. H71G18000160001.
Il bando integrale è pubblicato nel sito internet: www.izssicilia.it
Le domande di ammissione dovranno pervenire all’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia - via G. Marinuzzi n. 3 - 90129
Palermo, esclusivamente a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica
certificata, allegando la documentazione in formato pdf all’indirizzo
protocollogenerale.izssicilia@legalmail.it entro venti giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del commissario straordinario n. 176 del 4 marzo 2020 è indetta la selezione pubblica per l’assegnazione di due borse di studio della durata di cinque
mesi cadauna riservate a laureati/e triennali in scienze e tecnologie
agrarie e/o titolo equipollente nell’ambito del progetto di ricerca corrente anno 2018 IZS SI 07/18 dal titolo: «Messa a punto di un test
biomolecolare per la determinazione simultanea di tick bome phatogens equine e applicazione pilota in campo epidemiologico» CUP
H71G18000190001.
Il bando integrale è pubblicato nel sito internet www.izssicilia.it
Le domande di ammissione dovranno pervenire all’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia, via G. Marinuzzi n. 3 - 90129
Palermo, esclusivamente a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica
certificata, allegando la documentazione in formato pdf all’indirizzo
protocollogenerale.izssicilia@legalmail.it entro venti giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il calendario dei colloqui relativi alla selezione per l’assegnazione
della borsa di studio di cui al presente avviso sarà reso noto esclusivamente tramite la pubblicazione dello stesso nel sito internet: www.
izssicilia.it
20E04772
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DIARI
AZIENDA SANITARIA LOCALE BI
DI BIELLA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA

Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di operatore specializzato senior, cuoco, categoria C.

Rinvio del diario delle prove scritta e pratica del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque
posti di collaboratore tecnico professionale, termotecnico,
categoria D.

Si rende noto ai candidati al concorso pubblico per titoli ed esami,
presso l’azienda sanitaria locale BI di Biella: un posto di Operatore
specializzato senior, cuoco, categoria C, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
n. 11 del 7 febbraio 2020 che le vigenti disposizioni normative riguardanti l’emergenza sanitaria in atto non hanno consentito la pubblicazione
del diario delle prove di esame nei tempi previsti dal bando di concorso.
Pertanto, le modalità di espletamento e la data delle prove d’esame,
o l’ulteriore rinvio delle stesse, saranno pubblicati con successivo
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 59 del 31 luglio 2020 e sul sito dell’ASL
BI (www.aslbi.piemonte.it - sezione concorsi)
Si conferma inoltre che, ai candidati che risulteranno in possesso
dei requisiti previsti verrà data comunicazione della loro ammissione
esclusivamente sul sito dell’ASL BI (www.aslbi.piemonte.it - sezione
concorsi) , mentre a coloro che non verranno ammessi al concorso in
oggetto verrà data comunicazione a mezzo raccomandata A.R.

Si comunica che il diario delle prove scritta e pratica del concorso
pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti di collaboratore tecnico
professionale, termotecnico, categoria D, pubblicato, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 97 del 10 dicembre 2019, con scadenza termini il
9 gennaio 2020, sarà comunicato mediante pubblicazione di avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» n. 39 del 19 maggio 2020 nonché divulgato dalla medesima
data nel sito web www.auslromagna.it → Informazione istituzionale →
Selezioni, concorsi e assunzioni → Concorsi e selezioni → Concorsi
pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso, nel rispetto dei termini di preavviso previsti per legge,
almeno quindici giorni prima della data della prova scritta ed almeno
venti giorni prima della data delle prove pratica e orale.
20E04722

SENATO DELLA REPUBBLICA

20E04996

Rinvio delle comunicazioni relative al concorso pubblico,
per esami, a sessanta posti di Coadiutore parlamentare.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI BOLOGNA
Rinvio del diario della prova scritta e pratica del concorso
pubblico, per titoli ed esami, congiunto tra l’Azienda USL
di Bologna, l’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna - Policlinico S. Orsola-Malpighi, l’Istituto ortopedico Rizzoli e l’Azienda USL di Imola, per la copertura
di quattro posti di collaboratore professionale sanitario,
infermiere, categoria D, a tempo indeterminato.
Il diario della prova scritta e pratica del concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti vacanti nel
profilo professionale di collaboratore professionale sanitario, infermiere, categoria D, per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna,
dell’Azienda ospedaliero universitaria di Bologna, Policlinico S. Orsola
Malpighi, dell’Istituto ortopedico Rizzoli e dell’Azienda USL di Imola,
il cui bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna n. 293 dell’11 settembre 2019 e per estratto nella Gazzetta
Ufficiale n. 74 del 17 settembre 2019, con scadenza il 17 ottobre 2019,
sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 39 del 19 maggio 2020.

Le comunicazioni relative alla prova preliminare del concorso pubblico per sessanta posti di Coadiutore parlamentare, bandito con decreto
del Presidente del Senato n. 12714 del 30 settembre 2019, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 80 dell’8 ottobre 2019 - il cui svolgimento, secondo quanto
comunicato sul portale concorsi.senato.it in data 23 febbraio 2020, è stato
sospeso, per causa di forza maggiore, ai sensi dell’art. 6, comma 6, del
regolamento dei concorsi del Senato della Repubblica - saranno rese
note nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 40 del 22 maggio 2020.
Il presente avviso, reso ai sensi dell’art. 7 del bando di concorso,
assume valore di notifica a tutti gli effetti.
20E04803

Rinvio delle comunicazioni relative al concorso pubblico,
per esami, a trenta posti di Assistente parlamentare.

Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi all’ufficio
concorsi dell’Azienda U.S.L. di Bologna, via Gramsci n. 12 - Bologna
(tel. 051/6079589-9957-9860-9981, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle
ore 12).

Le comunicazioni di cui agli articoli 7, 9 e 10 del bando di concorso pubblico, per esami, a trenta posti di Assistente parlamentare,
indetto con decreto del Presidente del Senato n. 12754 del 18 dicembre
2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 4 del 14 gennaio 2020, saranno
rese note nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 40 del 22 maggio 2020.
Il presente avviso, reso ai sensi del predetto art. 7 del bando di
concorso, assume valore di notifica a tutti gli effetti.

20E04764

20E04804

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati ammessi al concorso.

M ARIO D I I ORIO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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